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Professor Bruce Alexander,  è uno psicologo e professore emerito di 
Vancouver, BC, in Canada. Ha insegnato e condotto ricerche sulla 
psicologia della dipendenza presso la Simon Fraser University dal 1970. 
Si è ritirato dall'insegnamento attivo nel 2005.



Negli anni 60 ha condotto un esperimento con dei topi che sono state 
messe nelle singole gabbie e gli venivano insegnate a tirare una leva e 
quando i topi riuscirono a tirare la leva veniva fatto assumere una 
sostanza psicotica, cioè Eroina, una sostanza stupefacente che da più 
dipendenza rispetto alle altre droghe.

Ogni volta che i topi tiravano la leva gli venivano iniettati una piccola 
dose di Eroina e sono riusciti a scoprire che in certi casi, i topi 
continuavano a tirare la leva continuamente fino a esaurire la quantità 
di droga che c’era al interno.

Alcuni topi hanno persino dimenticato di mangiare e bere ma non 
hanno mai smesso di tirare la leva. Sono arrivati alla conclusione che le 
presone che utilizzano le sostanze stupefacenti corrono gli stessi 
pericoli come i topi.



Fù cosi che dopo questo 
risultato il professore insieme 
a un gruppo di ricercatori 
dell’Università Simon Fraser 
hanno condotto un altro 
esperimento dove 
l’obbiettivo era scoprire se i 
topi si sarebberò comportati 
allo stesso modo anche se i 
topi fosserò stti liberi, cioè in 
condizioni di libertà



Nel 1997 il professore avvio l’esperimento inseime al suo team in un luogo aperto 
simulando quasi un arco con i alberi e elementi naturali, proprio per la 
somiglianza dell’area questo esperimento venne nominato Rat Park. I topi in 
questo caso avevano 2 possibilità:

1. La prima leva conteneva morfina, i 
scienziati hanno aggiunto dello zucchero 
per nascondere il sapore amaro della 
morfina 

2. 2. La seconda leva conteneva acqua

Dopo qualche giorno i topi delle gabbie hanno iniziato a preferire la prima leva e anche i topi del parco hanno iniziato a 
Preferire la prima leva ma dopo parecchi giorni rispetto ai topi delle gabbie. Dopo un paio di giorni i scienziati hanno 
Notato che i topi delle gabbie consumavano 19 dosi in più rispetto al secondo gruppo, infatti i topi nello spazio libero 
Preferivano a non usare la seconda leva anche avendo già provato la sensazione della sostanza stupefacente. Il 
professor 
Alexander continuò i esperimenti con diverse variazioni ma i risultati rimasero sempre uguali.



•Questo esperimento ha dimostrato che isolamento sociale è una dei 
motivi più importanti per il consumo delle sostanze stupefacenti
• La libertà abbassa la voglia di utilizzare queste droghe
•Mentre le persone che non hanno la compagnia o l’libertà tendono a 

cercare di utilizzare le droghe per recuperare lo stato sopportando 
anche i dolori e i effetti collaterali


