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Luigi Cancrini 
psicoterapeuta 

«Droga, non frodate famiglie disperate» 
•La cura della tossicodipendenza comincia quando 
cessa I'uso dei farmacL E certe proraesse alimenlano 
soltantoleil)usionidifamigliedivoratedall'aiigoscta...». 
Cos) Luigi Cancrini comments la notizia - pubblicata 
ieri in prima paglna dal Giornale - secondo cui un me
dico spagnolo avrebbe trovato un metodo per <saivare 
dalla droga in 24 ore". Econclude: «Dovrebbero interve-
nire il ministero della Sanita e la magistratura-. 

«uwu 
* ROMA. Nel paese deBe statue 
piangenU. e giunta inline anche 
la pMola del miracolo anS-eroJ-
na. iLiberi daHa droga in sole 24 
oiw, Utolava Ieri a squareiagola II 
OomofediVittoriol%t!ri.Eail'in-
temo: lAiriva in Italia la terapia 
che in una sols gtomata libera 
dalla scHiavjtti del "bucoV Ac-
canto, una foto di aVkncenzo 
Muccioll Ira i suoi ragazzk 

Riassumiamo bievemente: in 
base al metodo messo a punto 
da un medico spagnolo, Juan 
Jose Lagarda, al tossicodipen. 
denle, in anestesia generate, vie-
ne somrninlstralo un farmaco. 
antagonista speciDco degli op-
placei. La naicosl & necessaria, 
perche neD'inunedialo il sogget-
to preclpila in una crisi d'asfr 
nenza drVorante. Ma e queslione 
di poche ore. Al risveglio, tutio fi-
nSo. La (Upendenza dalla droga 
e cessata, sparita come nelle 
magie delta Fata Turchlna: «E 
non ne awenirai piu nemmeno 

II medico - spiega II Gtomale 
- ata per aprire una clinlca nel 
Nocd-ia slruttura pero e ancora 
fragile e, alllmao. potra -curare" 
Soto quadra persons al giomo, 
con una spesa dl ttiecl milkmi ad 
inlervento. In tuluro, pero.. 
Qualcuno, forse, adosso sla spe-
rando: la soluzione definiuva a 
porlata dl mano. Possibile? Ecco 
che cosa risponde Luigi Cancri
n i docente di PsIcMerapia alia 
Saplenza. 

Mm, « • * MiRmMto qw-
fto I M M M T Dwwra I* <*Mota 
w m w i TOaiwttiD? 

E un antagonist dell'ertJina e 
della morflna, ed & noto anche 
in Italia, dove, infant, talralta 
vtene uiiHzzato. Principalmenle, 
vi si ricorre in due sltuazionl: in-
lanto, nei casi di awelenamento 
acuta Per via endovenosa, con 
II Narfcan si puo veramenie sal-
vane la vita a una persona; inol-
tre. come Naltrexone, vlene uli-
Itazato dopo il traltamento di-
sintosslcante. Assumendone 
una pilloia, per 24 ore, anche 
nel caso in cui ci si iiuettl eroina 
o morfina, non si seme akun ef-
letto. 

Urmpada* dUlncwMmtB» 
Pifl o meno. Non d un farmaco 
che si usa nelle comunita. per6 
Ce 1'hanno solo i Sen, e la per
sona che ne la uso e sempie 

ahilata sul piano psicologico. 
Ripeto, comunque. che pnma 
deve essere gia awenula la di-
sintosskazione, Successiva-
menle, in parttcolari casi, alcu-
ne persone ne [anno uso. In pa
role povere, dopo avere assunto 
una di queste pillole, sanno che 
anche iniettandost droga non 
ne senliiebbero in alcun modo 
glleifettj, 

Un tamM nolo • mptamMto 
apwtmwtito, Ccwe tt tfhta, 
* o n , qMtta MrWa (Mb 
•ttmpa? 

II farmaco & molto conosciuto e 
non ha niente di iniracoloso. 
Ora, queslo medico di Slviglia 
ha semplicemente pensato di 
far leva suite sue carattensuche 
e di sommlnistrarlo quando la 
crisi di astinenza £ ancora in 
corso. Poich6 si tratta di un an
tagonista dell'eioina, la crisi si 
aggrava e, infatti, e necessario 
riconeie all'anestesia. II nostra 
medico dice che, in queslo mo-
do, si ha una ripresa della pro-
duzione delle endoriine e degli 
allri ormoni, produlfone che si 
era bloccata durante lintossica-
zione. II nsullato e,che la crisi 
d'aslinenza viene radicalmente 
abbreviata 

j * m k n a capln ek» una e*rt» 
soUUf ptfftAr ipiittD mvtodo 

rrtut. 
Oobbiamoesserechiari A parte 
il fatto che tale sislema non ha 
avuto I'ok delle autonta spagno-
le, e mdispensabile nconjare 
che- prime ci sono dei rischi, ri-
schi verl, e mfatti I'inlera proce
dure si deve svolgere in un'utiita 
di rianimazione; secondo, que-
sto metodo non presenta aicun 
vantaggio nspetto al decorso 
delle tossicotnanie 

F»fqu«l»f«ekn»? 
Oggi, nessuno pio a I mondo 
pensa che la cura della tossico-
manla consista nel curare la cri
si d'astinenza Queslo 6 un pro-
blema superato. tanto piQ che 
quabiasi medico di base sa n-
sohere una ensi di astinenza 
con farmaci di impiego comu-
ne. E poi, nelle dosi che si ven-
dono nelle strade italiane, I'eroi-
na puia e omiai inlenore al 10 
per cento 

tto qMMIMlw ens, to parnate, 
wtHPMtem. 

Esattamente Kispetto agli inizi 
degli anni Ottania la dilleren^a 

Maicsm/Pr*gma 

e ragguardevole. E queslo signi-
fica rhe te crisi di astinenza vere 
e prr>orie stanno diventando 
sertipit pit) rare. Nella pratica 
abituale, spesso basla rtcorrere 
a n-anquillanti, acerti analgesici 
Anche lagopuntura d& risultati 
inpercentualisoddisfacenti.. 

Equhdr? 
11 vero problema delle terapie 
della tossicodipendenza d quel
le legato a/ sistema delle moli-
vazioni dell'individiio e. quindi, 
alia sua dlificolli a smettere di 
drogarsi 

noiMnala,Bw),h*MJtttoc*« 
la MlutoM M B (tata ttwata. 

Credo che promettere successl 
terapeuticl basatl su tecmche di 
queslo genere sia una frode Ed 
e gravisslmo che dei gtomaiisti 
si prestirw ad una attivit4 chia-
miamola cosl. di -protnozione", 
destinata a creare illusioni, fare 
danni e rubare denaro a fami-
gliedisperate 

Csniiqua, no* * la prfcM voK* 
«he sMBtdt. U etagamtau 
gtomaHrtlelttMnelMaHmd.. 

A me sembra un infoitunio cla-
moroso Mi auguro data la gra
vity della cosa. che il ministro 
della Sanity uiterveiuja ptomuo-
vendo un'lndagine seria, Anzi, 
credo che anche la magistiatura 
debba inleressaisi a questa slo-

Cka Upo « aflMI put « n n « M 
M A U M jHw* <m^»M» 

4tdMk»dnjwMl>nnT 
Molto dipende da come la TV e 
la stampa si compofteranno in 
quest! giomi. Se il coro dovesse 
(ar propria questa stupida pro-
messa. ampliHcandola. gb eflefli 
potiebbeio essere disaslrosi, 
peiche le famiglie che vivono 
problemi dl lossicomanla sono 
spesso preda del panico e del-
I'angoscia E, allora, si capece 
bene che diventa affascinante 
I'idea di poter risolvene tutto in 
modo cosi semplice e veloce. 
Se invece la stampa inquadra la 
cosa per qudla che e, be', pen-
so d ie tutto possa esseie di-
menticato presto 

Mmto i « * u j M mlmeolf, 

DMCU. 
Gia. Da anni, ormai, npetiamo 
che la cura di un tossicodipen-
dente comincia quando cessa 
lassunzione di farmacL Assu-
mere larmacl e un modo sba-
gliato e contioproducente di le-
niie una sollerenza cui non si 
trovano altre risposte. II latto « 
che la soluzione non va ceicata 
sul piano chmico, masuquello 
del vissuto personate la trama 
delle relazioni I'organizzazione 
della vita . Aiutare un losaco-

mane sign'rlica stargli accemto e. 
con I'aiulo della sua ffimiglia, 
atutario a ceicare risposte co-
sbuttive alle sue dilikolta di per
sona. Dietro la tossicomania ci 
sono la depressione, II dislurbo 
nevrotico, la dispersione dell'r-
dentita, la difheoka di insen-
mento. Sono tuW problem]. 
quesli, che la droga copre e che 
vanno aflnontalt con it consenso 
parieape del tosslcodipenden-
te, aiutandolo ad aiutaisi, e non 
rendendolo soggetto passivo dl 
un inlervento chuurgieo Anche 
la casistica ormai ci di ragio-
ne,. 

CloM 
In una ricerca recente, I'Univer-
srta ha messo a conhonto i nsul-
tati otlenuh trattando i tossicodl-
pendenli solo con farmaci e 
quelli raggiuntt con un inlerven
to psicoterapeulico e comunita-
no. Si badi che sono siaH press 
in considerazione dali prove-
ntenti da tutto il mondo. L'esito 
dell'indagme? Ebbene, a distan-
j a di alcum anni dall'mizio del 
lavoro terapeutico, i successi 
che si ottengono con i tannaci 
sono inferion al 20 per cento, 
quelli ottenutl utiltzzando pro-
getti d'inteivendo che coinvol-
gono la persona in un contesto 
psicoteiapeutico oscillano Ira il 
50el'8O per cento 

DAUA PUMA M O H U 

Tentazioni pericolose 
brava un fenomenti effimero, si 6 imposta come un dato 
permanente del panorama politico HaHano. Un dato di 
realta, che a volte fa sorridere, a voile preoccupa, altre 
voile vuole meHeie paura e ci riesce. 

Un po' di lata sul personaggio non guasta. Cetto, le 
parole circa la dinamlte soOo i traUcci sarebbe stato be
ne non avede roai dette. Come quando parlo dei leghisti 
bergamaschi, mi pare, che si annavano per scendere a 
Roma. Tutti hannopensato e pensano: can che abbala, 
etc ete. L'«vento stiaordjIWiBO" di ieri e a un livello ap-
pena un po' phi serio. Prearinunciato il giomo prfrna col 
fhito pubbUctlario dl cui ormai ogni politico si anna co
me di un f«ro del mestiere, ha fano mi beflo con moBa 
eca RaMonodue alW Parlamenii, uno per il Nord e uno 
peraSud.dicontroUoedtvwificadeU'opeTatodelPar-
lamento cenuile unaseUmana almese, pAtameniari e 
delegaS di Regioru e Coinuni dovrebbero riunini, a 
Mantovap«aNQ«d,iK«sisaaiici»doveperilSud,oi 
unonjanoconsuWw>suOesceltechengtHtdano le vane 
parti del paese. ImmagirMcAe ('Italia cenbale si senrna 
motto oHese per non aver drritto, anch'essa, a un pro-
prioPariamento. Per fortuna, <Mn si tralta di un Patla-
mento che fa le leggi, ma che rbiede nelle cosclenze 
della genie*. E qui i nchiaml alle rrwkizioni americanae 
francese svanlscono In una nebuksa indistinta. 

Ma non 6 certo II caso di rispondeze a una provoca-
zione di Boss) con disquisizioni didottrina. Ci troviamo 
di hoiUe a un alio ppuHco, Eevidente I'intenzione dl ri-
lanciare, con grida eschiamazzi, il tema del federall-
smo, negU uHmi tempi, per varfe ragioni, un po' appan-
nato. Non c'd awiodi una forma federaKstadello Stato 
senza nforma deD'assettocostltuzionale. Di qui, la ricer-
ca di una rotturadela continuita, e I'uso di quel termine 
forte •rotlura delta legabo, che ieri ci ha fano tutti sob-
balzare suite sedte. Pol, Bossi ha attenuate) la portata 
deN'affermazlcine dicendo che voleva son sottollneare 
la dHJicolta di realizzare quel federalUmo, che la bega 
da troppo tempo propone. E qui e i l punto wro. La Lega 
i sempre piu Lega Nord. E la Lega Nord sempre pio Le-
ga tombarda, anche se parla a Torino. Pio si stringe il 
suo bacino di consenso, prii diventa necessario i l segno 
duro delta sua idenltla. a 6 jariato di un ritomo alle ori-
gini. Queslo porta con *e una radkaHzzaziorie delle po-
sizioni. La Lega ha tentato di divenire foiza poUbca na-
zionale. Non ci 6 riuscita. La scesa in campodl Forza Ita
lia ha rotto il gioco. Questo non e I'ulSmo dei morjvi di 
risentimento dl Bossi verso Berlusconi. Poi ci sono aBri 
motjvi di attrfto. £ interessanie la defintekine che Boss! 
da della Lega come forza liberalpopolare. In queslo 
suano paese che 61'ltalia e possibile anche questo: che 
il Uberalismo si congiunga con il popotarismo. Anzl, 
questa potreb^e essere una delle opzlonl strategiche da 
coltrvare. Un niolodinamlco dl cenfro politico potrebbe 
essere trovato proprio qui. E lion si caplsce perch* non 
avanzi un piQ stretto rappoito tra le foize etie recente-
mente hanno avuto il merito di rompete con la destra 
betlusconiana. pario deBa Lega edei popolari. II proble
ma infatti & di novate un nucKo forte che da pari a pari 
possa, con altre forze democratiche, impiantaie una al-
leanza di medio periodo con la nuova sinistra. Una fe-
derazione del centro democralico e una ledeiazione 
della sinistra democratica sono insieme la potenza di 
govemo per rimmedlalo futuit) di questo paese. 

Dietro langoto e'e rl possibile consenso delta mag-
gioranza degli elettori. Ma bisogna meritarseki per aver-
to Attieprograminlsonodedaivt.Edecishisonoglluo-
mini, decisive le donne da mettere m campo. Bossi ha 
maltrattato 1 suoi per I'inconsistenza del ceto politico 
che finora hanno espresso, t un discorso che vale per 
tutti C'^dancoshuaeun'interaclassediilgenle.Eallora 
•I'obbiigo del federalismo>, per citare la sua espressio-
ne, pud servire anche a questo. Ma non si puo partare 
con tanta leggerezza dl Panamenli conlrapposu. senza 
•nnescare tensionl e tentazioni pericolose e senza date 
in mano alle vecchie forze centraliste e conservatricl 
1'arma miglbie per sbanare II passo a ogm innovazione 
coslltuzionale che vada nel senso delta riartiootazione 
lederale dello Stato, Bossi deve liberarsi e llberare il suo 
movunenlo da questa donchisctottesca maschera •rivo-
hizionana>. La sua plccota forza concentrata in un luo-
go nevralgico del paese pu6 assolvere ancora a una fun-
zione di rinnovamentodemocratico. non solo per uscire 
dal vecchio assetto ma per enlrare in quello nuovo. Per 
fareqiieslocivuotelapazienzadellabuonapolitica Ce 
bisi^ino del lederdrsmo non per scardinare I'ordine co-
siituito. ma pergovemare il paese di domani. Una fase 
costituente e una cosa molto seria Non va gridata, va 
mille volte pensala prima di essere intrapresa. 

(Mario TrmwO 
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