Quali sono i riferimenti legali più importanti che regolano il consumo di sostanze legali e illegali
e
Cercare nel web o in letteratura come vengono e sono stati usati per uso medico i principi attivi di
singole sostanze psicoattive
il riferimento normativo più importante è sicuramente il Testo unico sulla droga, ovvero il D.P.R.,
testo coordinato 09/10/1990 n° 309, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in data 31/10/1990 che è
rimasto sostanzialmente invariato fino ad oggi e racchiude al suo interno la precedente legge n. 162 del
26 giugno 1990.
Solamente il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, la Legge 49/2006 e la legge 18 febbraio 1999, n.
45 (cosiddetta "legge Lumia"), apportano alcune modifiche al Testo unico.
Questo testo ha segnato una svolta nell'evoluzione legislativa italiana in materia, in quanto insieme al
divieto dell'uso personale di sostanze stupefacenti e ad un rifiuto di qualsiasi tesi anti-proibizionistica,
ha potenziato sia gli strumenti destinati all'attività di prevenzione e recupero, attraverso il finanziamento
di innumerevoli attività informative e socio-sanitarie, sia la risposta sanzionatoria ed i poteri
investigativi
nei
confronti
delle
attività
illecite.
Tale normativa ha introdotto l'assoggettamento a sanzioni amministrative - come il ritiro del porto
d'armi, del passaporto e della patente di guida… oltre a regolare in termini giurisdizionali il consumo ed
il possesso di sostanze stupefacenti, e ha provveduto a regolamentare tutti i profili relativi alla "politica"
contro la droga.
Infatti, ha individuato gli organismi preposti alle attività di coordinamento degli interventi, sia a livello
centrale (Governo, Ministeri) che periferico (Regioni, Province e Comuni).
La legge del 1999 ha definito in maniera organica gli strumenti di rilevazione epidemiologica del
fenomeno nonché di monitoraggio degli interventi.
Il principio fondamentale introdotto dalla normativa è quello relativo al DIVIETO DI FAR USO
PERSONALE di sostanze stupefacenti anche in quantità minima.
Il Testo Unico è articolato in XII Titoli, e contiene al suo interno le tabelle, continuamente
aggiornate, delle sostanze ritenuto illegali, suddivise a seconda che siano considerate droghe pesanti
o leggere.
Esistono però delle deroghe legate all’utilizzo medico per l’utilizzo e l’assunzione dei principi attivi
di alcune sostanze.
Come noto, fin dall’antichità, alcune sostanze psicoattive sono state utilizzate a scopi medici o
medicamentali proprio grazie alle stesse caratteristiche che riteniamo pericolose.
Secondo il British Medical Journal, l’anestesia è la più importante scoperta scientifica mai avvenuta
perché permette di alleviare il dolore ed effettuare operazioni chirurgiche altrimenti impossibili: ne è
un esempio l’utilizzo di morfina per la terapia del dolore.
Chiaramente, l’assunzione di queste sostanze è regolamentata all’interno delle “Linee Guida relative
alle modalità ed alle metodologie per la misura dei gas anestetici nei reparti operatori degli ospedali”
che hanno lo scopo di fornire delle indicazioni semplici e complete per permettere agli operatori del
settore di eseguire in modo corretto le misure dei gas anestetici nei reparti operatori degli ospedali.
Inoltre, durante la disintossicazione da farmaci o da sostanze stupefacenti, vengono spesso
somministrate delle “droghe” identificate come illegali sul Testo Unico ma che, attraverso una
deroga, sono fondamentali per raggiungere lo scopo di curare il paziente: per esempio, l’ossicodone
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