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Ho iniziato  
a usare eroina  
per farmi una vacanza  
ogni tanto da un mondo  
che mi Fa sboccare,  
poi per varie tragedie  
mi sono infognato  

ora terapia Subuxone  
che mi tiene a bada 
la Depressione 
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Hai un futuro come  
rapper
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ADUC DROGHE







“…Sostanze.info è un portale di  
discussione e informazione su temi  
che riguardano l’utilizzo di sostanze  
stupefacenti.  
L'obiettivo è riuscire ad offrire qualcosa  
che non sia solo monito ma servizio, 
 riuscendo così a parlare davvero  
di uso e abuso.  

Ascoltando e facendo parlare innanzitutto 
 i diretti interessati...”

LA MISSION DI SOSTANZE.INFO



La redazione – 9 operatori 
Comune di Firenze 1 web content manager 

Azienda Sanitaria Firenze 3 medici  
Prefettura Firenze 1 assistente sociale 

Ass.ne ASA 1 sociologo 1 psicologa  
1 informatico 1 operatore di strada
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intercettare il pubblico.1



intercettare il pubblico.2
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La struttura 
2.0 di 
sostanze.info
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9.589.550   
Visitatori  

Unici 

10.017.992   
sessioni  

15.014.119  
pagine  

visualizzate  
80.570  
risposte 

300.000  
utenti mensili 

fonte dati google analitics 
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THC 
depalgos  

eroina  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NORMATIVE     
35% 

art.186 & 187 CdS 
art. 75 

medicina sportiva 
accertamenti  

lavoro

TERAPIE    20% 
SER.T. si/no 

Metadone si/no 
Subuxone 

Eroina  
under 16

THC/MD 20% 
Ansie 
Panico 
Danni 

Utilizzo

PSYKO  
10 % 
Xanax 

Depalgos 
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BZD

ESPERIMENTI 
  5 % 
Lsd 

Ayauasca

DANNI  
COLLATERALI 

10 % 
Cocaina 
Surgery 



LOGICA WAPP 

Sui contenuti 

Sulla tempistica  
delle risposte 

Sul linguaggio  
usato





             I peer di sostanze.info  

✓in trattamento o ex 
✓utilizzano una koinè condivisa con 

gli altri utenti: 
semantica = stesso linguaggio e 
terminologia 
tecnica = stesse metodiche di utilizzo  
esperienziale = percorsi analoghi/
stesse sostanze 
✓sono sempre online 
✓sono polarizzanti e quindi 

“espulsivi” - effetto “echo 
chambers”

pee
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er



A CACCIA DI TROLL 



EXPERTISE 



DOPO UNA RICADUTA HO DECISO DI FARMI AIUTARE 
DAL SERT. RISPOSTA: "SI RIPRESENTI A SETTEMBRE" 
Rieccomi qui. 
Alcuni di voi ricorderanno la mia storia.Dopo 4 mesi di 
eroina fumata, ho provato a smettere a secco e ci ero 
riuscito.Ma ovviamente, c'è stata una ricaduta .Ho 
cercato di diminuire, ma con scarsi risultati, la 
grammata quotidiana non  mai.Così, questa mattina, mi 
sono fatto coraggio e mi sono presentato al Sert.Ora... 
va bene che uno non può pretendere di andare e 
ricevere immediatamente la terapia sostitutiva.Ma non 
è nemmeno giusto sentirsi dire "SI RIPRESENTI A 
META' SETTEMBRE".E in questi 2 mesi che faccio? 
Continuo a drogarmi? Oppure compro il metadone o il 
subutex di contrabbando?Trovo vergognoso che i tempi 
di attesa per un servizio del genere siano così lunghi 
(….)

SER.D. IN AGOSTO



Re: Convincere un tossicodipendente ad 
intraprendere un percorso  
Ciao! Ho vissuto la tua stessa situazione, per cui 
capisco le tue sensazioni e capisco la rabbia. 
Purtroppo, però, non c'è nulla che tu possa fare per 
convincerlo ad intraprendere un percorso...l'unica 
persona che può farlo è lui. Non ti dirò di lasciarlo 
perdere e di scappare, neanche io l'ho fatto. Devi, 
però, renderti conto di ciò a cui vai incontro e delle 
conseguenze che, inevitabilmente, la sua 
dipendenza porterà nella vostra relazione...come 
avrai già notato, le bugie sono una di queste. 
Parlarne può aiutare, nel mio caso è servito a 
contenere (evitare, ahimè, non si può) le bugie, 
almeno riguardo questo argomento. Sono situazioni 
delicate, in cui il partner può fare davvero poco e 
niente e la sensazione di impotenza è forse la cosa 
peggiore.

PEER SUPPORT

http://www.sostanze.info/discussione-libera/convincere-tossicodipendente-ad-intraprendere-percorso#comment-278285
http://www.sostanze.info/discussione-libera/convincere-tossicodipendente-ad-intraprendere-percorso#comment-278285


All'inizio usavo altre benzodiazepine in gocce e infine mi sono 
imbattuto nel lormetazepam. 
Ho cominciato ad assumerlo in quantità sempre maggiori fino 
ad arrivare a superare l'intera boccetta al giorno. 
Poiché il consumo di benzodiazepine è molto più "socialmente 
accettabile" non è difficile che si diventi dipendenti da esse. In 
effetti è sufficiente un uso (anche a dosi terapeutiche) che 
superi un mese di assunzioni continue. 
Il subentro di dipendenza fisica e di tolleranza fanno il resto e 
passando a benzodiazepine ad emivita lunga (come il 
diazepam), per i consumatori di altissimi dosaggi questo 
percorso richiederebbe anni e nella pratica spesso fallisce. 
Fortunatamente esiste un sistema che (per quanto ne sappia) 
viene effettuato solo a Padova presso il reparto di Medicina 
delle Dipendenze dove il Minias (o qualsiasi benzodiazepina 
altamente abusata) viene sospesa il giorno d'ingresso 
contemporaneamente all'applicazione di un dispositivo che 
eroga continuativamente il flumazenil sotto-cute (il flumazenil 
è un agonista parziale delle bdz) in grado di attenuare 
l'astinenza

CONSULTING



Buongiorno, assumo bedrocan (marijuana) regolarmente 
prescritto. Data la difficoltà a reperire tale farmaco, ho 
cominciato a produrmi io gli estratti, a partire dal materiale 
vegetale acquistato in farmacia (bedrocan). Ho usato la 
tecnica di estrazione con solvente chiamata BHO (Butan 
Hash Oil), usando Butano di prima qualità, ed ho 
provveduto, dopo l'estrazione, a degassificare il composto 
in camera del vuoto a temperatura controllata. 
Naturalmente, per ovvie ragioni, non posso far analizzare il 
prodotto finito, per sapere se effettivamente si sia 
eliminato tutto il Butano, o ne sia rimasta una qualche 
percentuale.  
Quel che vorrei domandare a voi è questo: dopo aver usato 
questo estratto, ho notato che il giorno seguente compare 
mal di testa, localizzato nelle tempie, con un leggero 
aumento della pressione arteriosa. Il tutto svanisce poi in 
un paio di giorni. E, come sempre, vi ringrazio della 
risposta e del servizio che fornite. TPM

SELF HELP



SPERIMENTAZIONE  
DISINFORMATA 



SOSTANZE ADOLESCENTI



Ho quindici anni e domenica mi sono smezzato una 
canna con un amico (era fumo).. adesso è martedì 
e mi sento come se stessi in un sogno, ho la 
tachicardia e dormo tantissimo son sempre 
strano..non so che fare...Luigi 

Ciao Luigi, mi chiamo federico e ho 15 anni. È da 
quasi 1 anno e mezzo che faccio uso di marijuana 
costante e anche a me sono capitati questi sintomi, 
devi soltanto calmarti perché è solo la tua 
agitazione a peggiorare le cose. Devi pensare che è 
una sostanza che il tuo corpo bene o male smaltirà, 
e questi brividi non dureranno per sempre. Stai 
sicuro che entro una settimana, anche meno, tutto 
tornerà come prima e smetterai di pensarci. Salutiii 
 

PEER COUNSELOR



Salve, sono una diciassettenne.  
Allora all'inizio della serata ho pippato 0.3 g 
di coca, come al solito, solo che nn saliva e 
nn so il perchè quindi mi son presa ancora 
uno 0.3 e l'effetto è stato quello sperato. 
Dopo un tot di tempo ke però non so quanto 
fosse ero in bottissima e nn riuscivo a 
calmarmi quindi ho fatto circa 3/4 tiri 
d'erba da un bong e da li ho iniziato a 
vomitare (poco perché ero a stomaco vuoto) 
e ho continuato x un 4 ore ad avere attacchi 
di tachicardia, nausea e vomito. Sapete 
spiegarmi il perchè? È stata colpa dell'erba o 
della doppia dose di coca? P.s. di solito 
sniffo solo uno 0 3 e fumo canne (nn bong) 

POLICONSUMI



❑ Buonasera avrei una domanda da fare: l'altro giorno  
a scuola io e un mio amico siamo stati beccati con  
una scatoletta contenente circa 2 grammi di marijuana, 
per sfortuna e per mancato tempo di riunire i 2 grammi 
che ci sono stati venduti. Così praticamente ci hanno 
preso la scatoletta con i due grammi divisi in più parti, 
anche se il nostro intento era uso personale verremmo 
calcolati spacciatori? 

❑ Se fumo una canna, leggerissima, prima delle lezioni, 
mi aiuta a concentrarmi?? Ho sentito dire che l'erba  
in piccole dosi aiuta la concentrazione...palla?? 

❑ ho 17 anni e quest'anno in gita con la scuola mi sono 
messo in testa, con i miei amici, di 

   provare l'ecstasy. consigli?
A SCUOLA



salve a tutti.... è da un po di tempo che sto 
usando lo spruzzino senza conoscere i reali 
rischi di questo oggetto. Ho comprato uno 
spray nasale come la rinazina per intenderci 
(30ml), l'ho svuotato e ci ho sciolto in 30ml di 
acqua sia 3.5g di ketamina in polvere in uno 
spruzzino che 2,5g di mdma in un altro e mi 
sono spruzzato nel naso. lo sballo è bello ma 
non ho trovato informazioni riguardo questo 
metodo di assunzione.. qualcuno sa qualcosa 
di specifico? che danni comporta? fa piu male 
del "tiro"?  
informarsi fa sempre bene 

SPERIMENTAZIONE INFORMATA 



Salve, tra circa una settimana devo andare ad amsterdam con 
mio cugino e abbiamo intenzione di "andarci relativamente 
pesante” e vorremmo provare e godere di più droghe in quel 
tempo. Escludendo i pregiudizi che potreste avere nel nostro 
voler sperimentare e divertirci in questa maniera, vorrei, se 
possibile avere dei pareri e dei consigli veloci (se dettagliati 
anche meglio): 
1) le droghe che prenderemo saranno probabilmente ecstasy, 
lsd, cocaina, "funghetti", codeina e ovviamente 
probabilmente ogni giorno cannabis. Volevo sapere quale 
interazione dovrei evitare, per esempio: "nello stesso giorno/
ora non prendere x e y"  
2) quali droghe, per chi magari ne ha fatto uso, sono da 
consigliare e quali meno (che sia per rischio dipendenza 
troppo alto o che magari non ne vale la pena) ? 
3) mi spaventa un pò l'LSD. Che voi sappiate, il cosidetto 
"set/setting" è davvero molto importante? E in particolare 
con questo droga, a cosa devo stare attento? 
4) Quale combinazione di droghe invece può dare un effetto 
molto piacevole o prolungare l'effetto di una precedente? 
er chi si prenderà la briga di rispondere. 

IN VIAGGIO



GENITORI
Buongiorno Dott.ssa 
sono un papà di 45 anni , e ieri sera mia figlia mi ha 
letteralmente beccato fumare erba in cantina 
sono molto preoccupato , non so come fare è da ieri 
sera che non mi rivolge parola e mi ha detto che gli 
faccio schifo 
ormai sono quasi 30 anni che fumo , e sono sempre 
stato attento , ed ho sempre rispettato tutti i miei 
impegni , lavoro , famiglia , genitori senza mai fare 
mancare la mia presenza 
ora sinceramente non so che fare ...... 
vi prego mi date qualche consiglio ? 
Giulio





ARICODIL gocce 
5 Dicembre  22:21 da Anonimo Onesto  
Il principio attivo del suddetto farmaco è il 
destrometorfano. 
Vorrei sapere se risulta dall'esame capello. 
Vorrei sapere inoltre se il Tavor risulta a sua 
volta.Grazie. 
Hanno istituito una commissione punitiva 
terroristica,con questo modo di torturare le 
persone,sia fisicamente con umiliazioni ed 
amputazioni,sia turbando ulteriormente spiriti 
già afflitti e depressi da una basata propio su 
questa ipocrita punizione! 
Già che ci siamo,si può pippare  
il tachidol?

http://www.sostanze.info/domande/nel-capello-quanto-rimane-evidente-luso-cocaina?page=3#comment-255944


Allora, allora LSD ha solo 3 controindicazioni, l’ho letto su una 
rivista seria 

1.Rafforza la memoria a lungo termine 

2. Diminuisce la memoria a breve termine 

e la terza…adesso non me la ricordo! 

                  



 
 
stefano alemanno 
 
 
 
 
 
 
 
 
YOUNGLE  
SOSTANZE.INFO 
GENITORINCORSO 
 

STEFANO  
ALEMANNO 

GRAZIE 


