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cervello. Soprattutto per quello
degli adolescenti, che è in via di
sviluppo. Il principio attivo della
cannabis (THC) danneggia le cellu-
le cerebrali provocando la riduzio-
ne delle capacità cognitive, pro-
blemi di memoria e di concentra-
zione, apatia, abbassando il rendi-
mento scolastico, sportivo e pro-
fessionale.
4. La cannabis è pericolosa per la
salute mentale. Può produrre ansia
e depressione, allucinazioni visive
e auditive, depersonalizzazione e
derealizzazione, attacchi di panico
e di paranoia.
5. Per cannabis si può andare in
overdose e morirne. Con hashish
e marijuana contenenti alte con-
centrazioni di principio attivo, o
per particolare affaticamento o
combinazione con alcol, può svi-
lupparsi un’intossicazione acuta,
fino alla perdita di conoscenza.
6. La cannabis rovina le tue rela-
zioni con gli altri (con il/la partner).

di LUCA CASTELLI

tutta la verità

Secondo le ultime relazioni
annuali al Parlamento sullo
stato delle tossicodipenden-

ze in Italia, il fenomeno della diffu-
sione della cannabis (marijuana,
hashish e olio di hashish) in Italia è
in costante aumento. Dal 2001 a
oggi i consumatori di cannabis
sono raddoppiati, passando dal
6,2% all’11,9.
Per l’85% dei fruitori di cocaina e il
74% di quelli di eroina, la sostanza
di iniziazione è stata proprio la can-
nabis. A fronte di una diffusa opi-
nione, anche tra genitori, inse-
gnanti, pubblici amministratori e
politici che la cannabis “non fa
male”, lo psicanalista Claudio Risè,

nel suo libro “Cannabis” (vedi box),
afferma: «La cannabis fa male, crea
degli invalidi psichici e fisici.
Tacerne gli effetti è da irresponsa-
bili o da complici». 
E offre un decalogo in cui rivela
tutta la verità su questa droga e
anche ciò che non viene detto. 
Eccolo.
1. La cannabis non è una droga
leggera. È una vera droga, con
principi psicoattivi, pericolosa per
il cervello e il corpo. Può creare
dipendenza e può condurre all’u-
so di sostanze ancora più danno-
se, come eroina o cocaina. I tossi-
codipendenti iniziano sempre con
uno spinello.
2. La cannabis è pericolosa per il
corpo. Produce disturbi all’appara-
to respiratorio e circolatorio, al
sistema ormonale e a quello meta-
bolico.
3. La cannabis è pericolosa per il

Non è affatto vero
che “tanto non fa
male”. Ecco dieci
consigli fondamentali
per non continuare
a far finta di niente

Cannabis,Cannabis,


