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richieste di Makatussin da parte di giovani adolescenti non tossicodipendenti
Antitussives and substance abuse; Le “Purple Drank”…; High mit
Hustensirup...; Missbrauch Hustensirup

Care Colleghe e cari colleghi,
vi ringrazio molto per la preziosa collaborazione e per l’attenzione che avete prestato alla mia
richiesta di ieri sera. È la dimostrazione di quanto il contributo dei farmacisti alla salute pubblica sia
importante ed efficace.
Finora abbiamo ricevuto più di una trentina di risposte che confermano l’esistenza del fenomeno. Si
è sviluppato nel corso dell’estate, tocca essenzialmente i centri (Bellinzona, Locarno, Lugano, asse
Mendrisio-Chiasso) ed è maggiormente accentuato in concomitanza di eventi che attirano turisti
dalla Svizzera interna nonché nel fine settimana. A ridosso del confine si segnalano numerose
richieste da Italiani.
L’identikit del consumatore è quello che ho indicato ieri nella mail, ovvero giovani adolescenti
scolarizzati e ben inseriti, di entrambi i sessi.
Viene richiesto essenzialmente lo sciroppo di Makatussin, ovvero la combinazione di diidrocodeina
con difenidramina. Quando il farmacista propone le gocce (senza difenidramina) o un preparato
alternativo per la tosse, il cliente lo rifiuta.
Il medicamento viene mischiato con una bevanda analcolica per ottenere i cosiddetti “Dirty Sprite”
o “Purple Drank” – CPHCS nella letteratura scientifica. Allego un articolo di costume (in tedesco)
pubblicato l’anno scorso da 20Minuten, un contributo (in francese) del Centre d’évaluation et
d’information sur la pharmacodépendance di Parigi e un lavoro (in inglese) apparso nel 2013 su
Substance Abuse and Rehabilitation. Allego inoltre una circolare di pharmaSuisse.
Visto quanto precede, raccomando a tutti i farmacisti del Cantone di essere molto restrittivi nel
dare seguito alle richieste di Makatussin sciroppo da parte di adolescenti che potrebbero rientrare
nel contesto descritto. Per curare la tosse, ci sono sufficienti alternative a disposizione…
Cari saluti e buona giornata
G. Zanini
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