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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 sotto-
culture di consumo  

 



ROAD MAP 

 

Definizione 
delle keywords 

Scelta dei 
forum 
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contenuti 

Analisi dati 
Comparazione 
risultati diversi 

canali 

Comparazione 
tra i diversi 

Paesi 



• Cannabinoidi sintetici (spice, K2…) 

• Eva, love drug  

• Flakka 

• G, ectasy liquida, droga dello stupro, liquid E, GBL, (GHB) 

• K, keta, caterina, kech, green k, special k, super k, vitamin k, 
ket (Ketamina) 

• Krokodil, droga del cannibale, droga degli zombie 

• METOX (Metoxetamina) 

• MMCAT, 4-MMC, meow, doves, bubbles (Mephedrone) 

• NBOME (25-NBOME), cartoni 

• Nexus Afro, Special cake (2CB)  

• Paste, kikke, chicche (pasticche)  

• Piperazine, benzylpiperazine, BZP, A2, MCPP 

• Plant-based substances: Kratom, Salvia divinorum, Sally D, 
Lady Salvia, Magic Mint Calea Zacatechichi, Turnera Diffusa, 
Cola nitida, DMT (Ayahuasca) 

• Quat, qat, qaadka, chat, jaad (Khat) 

• Shabu, diamantini colorati (anfetamine fumate) 

• Superpill (ecstasy + viagra) 

• SYNTHETIC SUBSTANCES: El Padrino, Ex, Euphoria, 
Ecsphoria, Diablo, Funky, Cocolino, penthedrone, 
methoxetamine, MDPV, 6-APB, bk-MDMA, 3,4-DMMC 

• Trittico (ketamina + mdma + speed)  

• Yaba 

  

KEYWORDS ITALIANE  
 



SCELTA DEI FORUM 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Forum generalisti Forum dedicati 

Italia YahooAnswer  
Fobiasociale 

Psiconauti 

Portogallo Reddit 
 

--- 

Slovenia  Med.Over.Net DrogArt 
 

Marketplace forum (darknet) 

AlphaBay  

2 focus group 



CODIFICA – 

TEMPLATE  

MODEL 

  

  

 ARGOMENTI DI CONVERSAZIONE 
 RAPPRESENTAZIONI DELLE 

NPS/droghe 
 RAPPRESENTAZIONI DEI 

CONSUMATORI 
 AUTORAPPRESENTAZIONI DEI 

CONSUMATORI 
 AUTORAPPRESENTAZIONI DEI 

VENDITORI 



RISULTATI – FORUM GENERALISTI 

 Luoghi dove alcuni cercano informazioni sulle NPS/droghe (effetti, rischi, modalità di assunzione, acquisto) 

 Prevale un atteggiamento negativo nei confronti dei consumatori (responsabili del proprio comportamento e danno per 
altri).  

 Prevalenza di rappresentazioni negative sulle droghe enfasi su danni fisici e sociali (morte, dipendenze, danni 
permanenti, relazioni rovinate…) 

 Poche e timide auto-rappresentazioni 

In Italia:  

 Giudizi morali! (troll)  

 Atteggiamento più negativo nei confronti delle droghe sintetiche (NPS) vs più positivo nei confronti di droghe naturali e 
allucinogeni (salvia, kratom…) 

 Farmaci ufficiali equiparati alle droghe illegali (dipendenza) 

 Usi: antidepressivo (ketamina), ansiolitico (kratom), sperimentale (espansione della percezione), socializzante, 
divertimento (< Italia che in Slovenia) 

 



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) 



RISULTATI – FORUM DEDICATI A DRUG USERS 

- Ci si scambiano informazioni, esperienze, consigli, ricette/formule. Vietato parlare di acquisto! 

- Molti membri hanno buone competenze chimiche e un elevato livello culturale 

In Italia (Psiconauti) 

- Autorappresentazioni 

 - ricercatori di frontiera, competenti e impegnati in un percorso di sviluppo personale (spirituale e laico) 

 - persone in cerca di cure (>depressione) 

-     Rappresentazioni sostanze 

 - droghe naturali vs. droghe sintetiche 

 - allucinogeni vs. oppioidi e stimolanti 

 - piante e erbe allucinogene considerate sacre e in grado di aprire le porte della percezione 

- Uso ricreativo considerato immaturo 

- Uso curativo non mette a fuoco un possibile ruolo delle sostanze come con-cause dei disturbi (derealizzazione, depersonalizzazione) 

In Slovenia (DrogArt) 

 - anche partygoers (consumo ricreativo) 

 



• Il tossico abusa, lo psiconauta apprende. (P7 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.  

 

• 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 (P45 PN) 

 



RISULTATI – MARKETPLACE FORUM 

• Luogo di azione.  

• Argomenti di conversazione centrati sull’acquisto: informazioni sui vendors, come farsi recapitare il 
pacco senza incorrere in problemi giudiziari, tempi di attesa… 

• Nonostante l’anonimato, non c’è fiducia tra i frequentatori del forum, ma molta diffidenza 

• Nonostante le regole e le garazie (ranking, escrow…) lamentele e litigi occupano gran parte delle 
conversazioni 

• Discussioni tra: vendors e buyers (per mancato recapito/ritardo, quantità, qualità, dosaggio…), tra 
vendors e tra buyers  

• Presenza di consumatori con diversi livelli di esperienza e diversi stili di consumo.  

• Presa di distanza da certi tipi di consumatori, specialmente quelli che usano stimolanti/droghe 
sintetiche o NPS/eroina  

•  mancato senso di comunity 

• Molti users in cerca di antidolorifici (Fentanyl) o antidepressivi (Ketamina o l'LSD). 

 

 

 

B: The thing is, this place is like the jungle. You are willingly coming to and participating in an environment 
where there is no law, you need to look out for yourself. There are no rules here, and nobody gives you any 
guarantees. You come here of youre own free will knowing the potential hazards. 
 
V: I decided that the demand, pressure, and stress was too high on my end to deal with...every damn 
morning message after message "Anything yet?!"(I can deal with the average messages of people with 
product I have but damn synthetic addicts for real bad as heroin users)  
 
B: I mean fuck...dude, take a step back and realize I wasn't trying to shake my finger at you. Just trying to 
fucking help, even if it wasn't *IN THIS CASE* needed. It's called a community and we should look out for 
each other. Not get our panties in a wad because of that...just saying dude. You seem paranoid, and upset. 
Forgive me for trying to be a decent guy and dealing with you. 
 
 

I risultati mettono in discussione la tesi secondo cui I market place forum sono una nuova forma di harm 
reduction (Buxton & Bingham 2015; Bancroft & Reid 2016) e user-based community (Vale Pires et al. 2016). 



• B: The thing is, this place is like the jungle. You are willingly coming to and participating in an 
environment where there is no law, you need to look out for yourself. There are no rules here, and 
nobody gives you any guarantees. You come here of youre own free will knowing the potential 
hazards. 

 

• V: I decided that the demand, pressure, and stress was too high on my end to deal with...every 
damn morning message after message "Anything yet?!"(I can deal with the average messages of 
people with product I have but damn synthetic addicts for real bad as heroin users)  

 

• B: I mean fuck...dude, take a step back and realize I wasn't trying to shake my finger at you. Just 
trying to fucking help, even if it wasn't *IN THIS CASE* needed. It's called a community and we 
should look out for each other. Not get our panties in a wad because of that...just saying dude. You 
seem paranoid, and upset. Forgive me for trying to be a decent guy and dealing with you. 

 

 



CONCLUSIONI – TAKE HOME MESSAGES 

• 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 

• Da questo punto di vista 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 comunity 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) 

 - darknet: l’esempio di Fernando Caudevilla, Doctor X 
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