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III. DRUGS AND THE BRAIN 

 

Introducing the Human Brain 

The human brain is the most complex organ 

in the body. This three-pound mass of gray 

and white matter sits at the center of all 

human activity—you need it to drive a car, to 

enjoy a meal, to breathe, to create an artistic 

masterpiece, and to enjoy everyday activities. 

In brief, the brain regulates your basic body 

functions; enables you to interpret and 

respond to everything you experience; and 

shapes your thoughts, emotions, and behavior. 

 

III. SOSTANZE D'ABUSO E 
CERVELLO 

 

Il cervello umano  

Il cervello è l'organo più complesso 

dell'organismo umano. Questo chilo e mezzo di 

sostanza bianca e sostanza grigia è al centro di 

tutte le attività dell'uomo: indispensabile per 

guidare la macchina, gustare un pasto, 

respirare, creare un capolavoro artistico e 

praticare ogni attività quotidiana. Il cervello, in 

breve, regola le funzioni vitali dell'organismo; 

permette di interpretare e interagire con 

l'ambiente circostante; dà forma a pensieri, 

emozioni e comportamenti.  

 

The brain is made up of many parts that all 

work together as a team. Different parts of the 

brain are responsible for coordinating and 

performing specific functions. Drugs can alter 

important brain areas that are necessary for 

life-sustaining functions and can drive the 

compulsive drug abuse that marks addiction. 

Brain areas affected by drug abuse— 

 

 

 

 

 

 

Questo organo è composto da varie strutture 

che collaborano insieme come una squadra, 

anche se ognuna di esse ha il compito di 

coordinare ed eseguire specifiche funzioni. Le 

sostanze d'abuso sono in grado di alterare 

importanti aree del cervello necessarie al 

mantenimento della vita e indurre all'abuso 

compulsivo che contraddistingue la 

dipendenza. Di seguito sono elencate le aree 

del cervello colpite dall'abuso di sostanze. 

 

§ The brain stem controls basic functions 

critical to life, such as heart rate, 

breathing, and sleeping. 

§ Tronco encefalico. Controlla le funzioni di 

base necessarie alla vita, come la frequenza 

cardiaca, la respirazione e il sonno. 
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§ The limbic system contains the brain’s 

reward circuit—it links together a number 

of brain structures that control and 

regulate our ability to feel pleasure. 

Feeling pleasure motivates us to repeat 

behaviors such as eating—actions that are 

critical to our existence. The limbic 

system is activated when we perform 

these activities— and also by drugs of 

abuse. In addition, the limbic system is 

responsible for our perception of other 

emotions, both positive and negative, 

which explains the mood-altering 

properties of many drugs. 

 

§ Sistema limbico. Contiene il “circuito di 

ricompensa”, il quale connette una serie di 

strutture cerebrali che controllano e 

regolano la capacità di provare piacere. Il 

piacere ci induce a ripetere comportamenti, 

come il mangiare, indispensabili per la 

nostra esistenza. Il sistema limbico viene 

attivato sia da questo tipo di attività sia 

dalle sostanze d'abuso. Inoltre esso è 

responsabile della percezione di altre 

emozioni, positive e negative, il che spiega 

le proprietà di indurre cambiamenti 

d'umore che hanno molte sostanze. 

§ The cerebral cortex is divided into areas 

that control specific functions. Different 

areas process information from our 

senses, enabling us to see, feel, hear, and 

taste. The front part of the cortex, the 

frontal cortex or forebrain, is the thinking 

center of the brain; it powers our ability to 

think, plan, solve problems, and make 

decisions. 

 

 

 

§ Corteccia cerebrale. È suddivisa in aree, 

ognuna delle quali controlla specifiche 

funzioni. Aree diverse elaborano le 

informazioni provenienti dai nostri sensi, 

permettendoci di vedere, gustare, sentire 

tramite l'udito o il tatto. La parte anteriore 

della corteccia, o corteccia frontale, è sede 

delle attività mentali più elevate e ci rende 

capaci di pensare, pianificare, risolvere 

problemi e prendere decisioni. 

How does the brain communicate? 
 
The brain is a communications center 

consisting of billions of neurons, or nerve 

cells. Networks of neurons pass messages 

back and forth to different structures within 

Come comunica il cervello? 
 
Il cervello è un centro di comunicazione 

formato da miliardi di cellule nervose, 

chiamate neuroni. Le reti di neuroni 

trasmettono e ricevono messaggi comunicando 
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the brain, the spinal column, and the 

peripheral nervous system. These nerve 

networks coordinate and regulate everything 

we feel, think, and do. 

 

con le differenti strutture cerebrali, il midollo 

spinale e il sistema nervoso periferico. Queste 

reti nervose coordinano e regolano pensieri, 

sentimenti e azioni. 

§ Neuron to Neuron 

Each nerve cell in the brain sends and 

receives messages in the form of electrical 

impulses. Once a cell receives and processes a 

message, it sends it on to other neurons. 

§ Da neurone a neurone 

Ogni cellula nervosa del cervello riceve 

messaggi sotto forma di impulsi elettrici. 

Appena riceve un messaggio, la cellula lo 

elabora e lo inoltra ad altri neuroni. 

§ Neurotransmitters—The Brain’s 
Chemical Messengers 

The messages are carried between neurons by 

chemicals called neurotransmitters. (They 

transmit messages between neurons.) 

§ Neurotrasmettitori – i messaggeri chimici  

I messaggi vengono trasportati o, più 

esattamente, trasmessi da un neurone all'altro 

da sostanze chimiche chiamate 

neurotrasmettitori. 

§ Receptors—The Brain’s Chemical 
Receivers 

The neurotransmitter attaches to a specialized 

site on the receiving cell called a receptor. A 

neurotransmitter and its receptor operate like 

a “key and lock,” an exquisitely specific 

mechanism that ensures that each receptor 

will forward the appropriate message only 

after interacting with the right kind of 

neurotransmitter 

§ Recettori – i ricevitori chimici  

Il neurotrasmettitore si lega a una struttura 

specializzata situata sulla cellula ricevente, 

chiamata recettore. Ogni neurotrasmettitore 

attiva il suo recettore secondo un meccanismo 

“chiave-serratura” altamente specifico, per cui 

ogni recettore trasmette l'esatto messaggio solo 

dopo aver interagito con il giusto 

neurotrasmettitore. 

 

§ Transporters—The Brain’s Chemical 
Recyclers 

Located on the cell that releases the 

neurotransmitter, transporters recycle these 

neurotransmitters (i.e., bring them back into 

the cell that released them), thereby shutting 

off the signal between neurons. 

 

§ Trasportatori – i riciclatori chimici 

Sulla cellula che rilascia il neurotrasmettitore 

sono situati i trasportatori; questi riciclano il 

neurotrasmettitore (ossia lo riportano alla 

cellula che lo ha rilasciato), interrompendo in 

tal modo la comunicazione tra i neuroni. 
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