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Le informazioni contenute in questo opuscoLo rispecchiano Le conoscenze  
disponibiLi fino a giugno 2011. La pubbLicazione è rivoLta ai consumatori di  
sostanze e aLLe persone deLLa Loro cerchia famiLiare e amicaLe. iL presente 
voLantino non si prefigge Lo scopo di incoraggiare o scoraggiare iL consumo 
di sostanze psicoattive, bensì di fornire informazioni corrette e precise per  
cercare di ridurre aL massimo i rischi Legati aL Loro uso.2



Ricerca del piacere, di migliori prestazioni, cerimonia  
iniziatica.... Sono numerose le motivazioni che possono spingere  
una persona a decidere di consumare sostanze psicoattive (droghe  
legali, illegali, farmaci,......), ma non c’è consumo senza rischio!  
Se decidi comunque di fare uso di stupefacenti, questo volantino  
potrà Fornirti utili informazioni e consigli per limitare i rischi e i 
danni.

L’assunzione di sostanze psicoattive non provoca necessariamente danni alla  
salute o disturbi del comportamento, poiché spesso può essere semplicemente un 
episodio, un’esperienza della tua vita. In tal caso, si tratta di un uso sperimentale 
oppure occasionale.

Può trasformarsi però in uso continuato, con pesanti conseguenze e danni  
psicologici, fisici e sociali per il consumatore e/o per le persone che gli vivono 
intorno.

Si parla di uso problematico o di abuso quando :

* La sostanza è assunta in situazioni pericolose per sé o per gli altri (guida di un 
veicolo....);

* Sono commessi reati ricorrenti (violenze, aggressioni, rapine...) correlati all’uso di 
sostanze;

* Compaiono problemi di natura sanitaria, personale o sociale, causati o 
amplificati dall’uso di sostanze (degrado dei rapporti familiari, affettivi e problemi  
professionali...);

* Si è incapaci di rinunciare a una sostanza per più giorni o in certi contesti.

Si instaura la dipendenza quando il consumatore non può più fare a meno di una 
o più sostanze senza gravi sofferenze psicologiche o dolore fisico. Tutta la sua vita 
quotidiana si concentra sull’uso della sostanza, che diventa un pensiero fisso e un 
bisogno continuo. 

Quindi, stai attento/a! Non farti dominare dalla droga, ma tieni il tuo consumo sotto 
controllo.

              Per le donne in gravidanza, qualsiasi consumo di droghe, lecite o illecite, 
può avere gravi conseguenze sul feto e sul futuro sviluppo del nascituro.
ATTENZIONE !

3



Ecco alcune indicazioni per aiutarti a riflettere sul tuo consumo 
di droghe e misurare il tuo grado di dipendenza :

* Non posso più partecipare a feste o 
rave party senza assumere sostanze, mi  
annoierei troppo...

* Durante le serate, prendo 
sistematicamente più sostanze, di  
qualsiasi tipo, tutte quelle che mi capitano 
tra le mani.

* Quando mi propongono una sostanza 
psicoattiva, non so rifiutare.

* Alle feste, la cosa a cui penso di più è la 
prossima sostanza che assumerò, invece di 
godermi.

* Gli effetti di quella che ho appena 
consumato.

* Anche quando non mi trovo in 
condizioni favorevoli (umore, luogo,  
cerchia di amici, ...) consumo ogni volta che 
si presenta l’occasione.

* Anche se non mi sento bene dopo 
l’assunzione di un prodotto, continuo a 
prenderlo.

* Il mio consumo non si limita al fine setti-
mana e alle feste...

* Non mi sento più motivato/a a fare nulla, 
aspetto soltanto il fine settimana...

* Ho abbandonato progressivamente 
qualsiasi attività: culturale, sportiva...

* Tutti i miei amici fanno uso di sostanze 
come me; gli altri non mi interessano...

* Il mio compagno (la mia compagna) non 
la smette di rimproverarmi perché faccio 
uso di droghe; litighiamo per questo...

* Mi capita di avere attacchi di panico e an-
sia, senza sapere il perché...

* Dicono che sono irritabile, talvolta 
paranoico/a...

* Ho difficoltà a dormire...

* Mi ammalo spesso (raffreddore, 
bronchite, ecc...).

* Mi sento sempre stanco/a e spossato/a.

* Ho perso molto peso.

* Ho difficoltà a concentrarmi su 
un’attività : lavoro, lettura...

* La mia libido e le mie prestazioni sessuali 
stanno diminuendo...

* Ho problemi ginecologici : cicli irregolari, 
micosi a ripetizione, irritazioni, infezioni 
urinarie…
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Hai aSSunto una o Più SoStanzE PER SEttimanE, mESi 
o anni, in modo Più o mEno REgolaRE, a SEconda dEi 
PERiodi … 

        Se hai bisogno di aiuto per valutare la tua dipendenza da sostanze  
stupefacenti, puoi rivolgerti a un medico, a un’associazione o a qualsiasi persona di cui ti 
fidi e che possa consigliarti sull’uso delle droghe (troverai un elenco alla fine dell’opuscolo).

ATTENZIONE !
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In Europa, la legislazione in materia di consumo di sostanze psicoattive varia da un 
paese all’altro.

È quindi importante informarsi prima di attraversare la frontiera, poiché le 
sostanze consentite o tollerate in un paese possono essere severamente                                                                                                
vietate in un paese limitrofo ! 

L’alcol e il tabacco sono gli unici prodotti il cui uso e la cui detenzione sono legali in 
tutti i paesi europei, ma, anche in questo caso, bisogna informarsi prima di passare 
una frontiera. Le quantità sono infatti limitate (occorre pertanto conformarsi alla  
legislazione del paese in cui ci si reca).

Per le altre sostanze, si noti che la quasi totalità dei paesi ne vieta il consumo e la 
detenzione. Le sanzioni variano da uno stato all’altro, e vanno dalla multa alla pena 
detentiva, o possono prevedere l’obbligo di cura della persona tossicodipendente.

È infine utile tenere presente che il traffico e lo spaccio di tali sostanze è vietato in 
tutta Europa.

“l’alcol al volante” :
Il tasso massimo di alcolemia nel sangue autorizzato varia anch’esso a seconda delle 
legislazioni nazionali.

l’Estonia, l’ungheria, la lettonia, la Repubblica ceca, la Romania e la Slovacchia non 
autorizzano la presenza di alcol nel sangue quando si è alla guida di un veicolo !
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LE LEGISLAZIONI EUROPEE
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ALCUNI CONSIGLI PER  
RIDURRE I RISCHI

È un grande vantaggio, per evitare i problemi, avere punti di riferimento su cui potersi 
basare, essere informati quanto meglio possibile, conoscere i fattori di rischio e gli effetti 
negativi delle sostanze.

Mantieni sempre un atteggiamento vigile e prudente e fai attenzione alle sostanze che 
potresti assumere. Non dimenticare che l’uso delle droghe altera la coscienza e fa spesso 
dimenticare certe regole di prudenza: rapporti sessuali non protetti (rischio di contrarre 
HIV, epatiti e altre infezioni sessualmente trasmissibili), guida pericolosa, ecc. Inoltre, il 
consumo di sostanze psicoattive può provocare o aggravare eventuali problemi psicologici.

Se decidi di consumare droghe, evita di prenderle da solo/a.

Pensa ad avere vicino a te degli amici che possano accompagnarti senza necessariamente 
consumare e soprattutto darti consigli sugli usi, i prodotti e i rischi.

Cerca di capire bene quello che stai facendo, fatti delle domande, informati. Fai  
attenzione a quello che compri. Discutine con persone di cui ti fidi che hanno già  
sperimentato l’effetto di tali sostanze, soprattutto in caso di prodotto che non conosci, e 
fai attenzione ad assumerlo in un luogo in cui ti senti a tuo agio e al sicuro. Prima di uscire 
per andare a una festa, fai un pasto equilibrato.

Le assunzioni troppo ravvicinate nel corso di una stessa serata aumentano i rischi di  
overdose! 

Fai una pausa di tanto in tanto, cambia ambiente, esci a prendere regolarmente una  
boccata di aria fresca (attento/a a non prendere freddo). Evita di consumare  
contemporaneamente più sostanze diverse (vedi parte Mix di droghe). Tieni presente che 
spesso sono tagliate con sostanze sconosciute. Per iniziare, ‟vacci piano” con le dosi, lascia 
intervalli di tempo tra un’assunzione e l’altra, soprattutto le prime volte; ti permetterà di 
limitare i danni in caso di spiacevoli sorprese.

Bevi regolarmente acqua, ma non ingurgitarne grandi quantità tutto d’un fiato.  
Soprattutto, non metterti al volante, non dimenticare che il tuo stato di coscienza è  
modificato. Se non ti senti bene, chiedi aiuto rapidamente. 

attenzione : certi prodotti sonoanestetizzanti e impediscono quindi di percepire il  
dolore. gli effetti delle droghe possono farti dimenticare di fare attenzione a te  
stesso e ai tuoi partner. in ogni caso, non dimenticare di usare il preservativo (maschile o  
femminile) e un  gel lubrificante. cerca sempre di mantenere un minimo di lucidità.

PRIMA

DURANTE
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La discesa può essere un momento difficile: depressione, angoscia, paranoia, malessere. Per  
limitarne i disturbi, è importante prevedere un tempo di riposo per recuperare prima di 
riprendere qualsiasi attività; resta con persone di cui ti fidi; pensa a bere acqua e succhi di 
frutta e a mangiare cibo sano (frutta) ricco di vitamine per compensare le energie perse 
e rigenerare il tuo corpo. Cerca un luogo più areato e fresco e anche più confortevole, un 
ambiente favorevole alla distensione.

attenzione : durante la fase “down”, devi resistere alla tentazione di assumere un  
altro prodotto per gestire la discesa (alcol, ecstasy, anfetamine…), poiché gli stimolanti  
contribuiscono a esaurire le energie dell’organismo, aggravano i rischi di overdose o di 
“bad trip” e gli effetti indesiderati del down finale. 

D’altro canto, l’assunzione di un prodotto con proprietà rilassanti (oppio, eroina,  
metadone, Subutex® o Skenan®), oltre ad esporre a questi stessi rischi, può anche provocare  
depressione respiratoria e dipendenza.

È meglio aspettare più settimane prima di ripetere l’esperienza. Evita di assumere  
sostanze ogni fine settimana, poiché dopo un certo periodo entra in gioco l’assuefazione e 
sarai quindi tentato/a di aumentare le dosi per ritrovare le sensazioni desiderate. I rischi di 
dipendenza fisica e psichica si intensificano con un uso regolare. Attento/a alla solitudine, 
all’isolamento. Non guidare sotto l’effetto di nessuna sostanza. Fatti riaccompagnare da un 
amico che non ha consumato. Non riprendere immediatamente un’attività che comporti 
responsabilità o rischi di infortunio.

DOPO
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I RISCHI LEGATI ALLE  
MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Attenti a eventuali piaghe e ulcere sulle labbra prima di ‘far girare uno spinello’; esiste un 
rischio di contaminazione virale (in particolare infezioni da HIV/HCV) attraverso il sangue.  

L’inalazione di fumi provenienti dalla combustione è un fattore di rischio di numerosi  
tumori, di malattie cardiovascolari e delle vie respiratorie.

Le ripetute assunzioni per inalazione di certi prodotti, quali la cocaina, irritano  
fortemente la mucosa nasale. Spesso provocano lesioni poco visibili (piccole perdite di san-
gue), ma sufficienti per trasmettere i virus delle epatiti, e in particolare le infezioni da HIV. 
Il virus dell’epatite C, trasmesso per contatto diretto con il sangue infetto, è più diffuso e  
resistente di quello dell’AIDS. Ha inoltre una maggiore resistenza all’aria aperta. Non  
bisogna mai usare la stessa cannuccia per sniffare in gruppo, né scambiarsi qualsiasi  
altro materiale. Accertarsi che gli strumenti utilizzati per sniffare siano puliti, e che sia ben  
disinfettata la superficie su cui si preparano le strisce: evitare l’utilizzo di banconote  
arrotolate, di pezzetti di carta raccolti per strada o sporchi, il sedile del water…Se hai la tua 
cannuccia personale, ricordati di pulirla sistematicamente.

Schiaccia il prodotto il più finemente possibile. Risciacquati bene il naso con acqua prima 
e dopo ogni sniffata. Cambia regolarmente narice. Con l’andar del tempo, sniffare può 
portare alla perforazione del setto nasale. Se quando sniffi senti dolore, è un segnale di 
allarme da non trascurare.

Ricorda infine che sniffare non evita il rischio di overdose e di intossicazione.

Se ti inietti delle sostanze, non condividere mai e non scambiare nessun materiale  
utilizzato per l’iniezione (siringhe, cotone, acqua, cucchiaio…) a causa dei rischi di  
trasmissione di malattie (HIV, epatite C …). Utilizza sistematicamente per ogni  
iniezione del materiale sterile e nuovo. Lavati le mani con il sapone, prima di manipolare il  
materiale sterile. Utilizza acqua sterile o falla bollire, in nessun caso quella dei servizi  
igienici. Disinfetta il punto di iniezione con un tampone imbevuto di alcol  per evitare al 
massimo i rischi di infezione.

Dopo essersi iniettati, occorre premere un batuffolo di cotone pulito e asciutto sul punto 
di iniezione per almeno 30 secondi. Se non esiste nelle vicinanze un punto di raccolta delle 
siringhe, eliminare il materiale utilizzato (siringa, sacchetto, cotone e acqua) riponendolo 
in una lattina, che si deve schiacchiare accuratamente, prima di gettarla nella spazzatura.

FUMARE

SNIFFARE

INIETTARE
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 MIX DI DROGHE
Il policonsumo (miscuglio, cocktail, drug mix…) non corrisponde alla semplice somma dei 
rispettivi effetti dei prodotti consumati, ma comporta anche nuovi effetti e nuovi rischi di 
cui si sa ancora molto poco.

Molto spesso i consumatori mescolano più sostanze allo scopo di potenziare l’effetto  
ricercato, ottenere un nuovo effetto o un effetto complementare, o al contrario attenuare 
gli effetti negativi di un prodotto o gestire la fase di discesa. 

Per certe persone, il consumo abituale di un prodotto può essere «culturale» (alcol,  
cannabis, caffè…), o terapeutico (trattamento psichiatrico, terapia di sostituzione …),  
oppure può essere diventato una dipendenza cronica da una sostanza assunta ormai 
quotidianamente (eroina, cocaina…). Quando partecipano a una festa, queste persone 
associano a questo consumo abituale l’uso di altre sostanze che sembrano più adatte a 
ottenere gli effetti ricercati (stimolanti, allucinogeni…).

Altre persone hanno tendenza a prendere tutto quello che capita sottomano per cercare 
lo «sballo»... o hanno un giro di amici molto generosi che propongono una riga di coca, poi 
un quarto di ecstasy,…. e non sanno mai rifiutare.

È impossibile individuare e spiegare tutti i rischi associati alle varie combinazioni di  
droghe, perché esistono pochi studi al riguardo e gli effetti a lungo termine sono ancora 
sconosciuti. È sicura solo una cosa : è più pericoloso mischiare le droghe che assumerne 
una sola. È per questo che la maggior parte degli incidenti (mortali) constatati sono causati 
dai miscugli. I principali problemi legati ai miscugli di droghe sono rappresentati da :

* Miscugli di droghe con effetti antagonisti che si annullano quindi reciprocamente: ad 
esempio MDMA/cocaina. Possono spingere ad assumere quantità più elevate per ottenere 
l’effetto ricercato, aumentando in tal modo il rischio di overdose.

* Associazione di 2 depressori respiratori o di 2 sedativi per rallentare la frequenza 
cardiaca (p.e. ketamina + eroina o alcool = si verificano regolarmente degli incidenti) :  
rischio importante di perdita di conoscenza e di depressione respiratoria, poiché lo stesso 
rischio è cumulato. Attenzione alla miscela GHB + alcool: comporta gravissimi rischi di 
coma.

* Assunzione di uno stimolante insieme a un rilassante (coca + eroina: rischio di aritmia che 
può provocare l’arresto cardiaco.

* Miscuglio di ecstasy o trip fumando uno spinello o inalando un palloncino di protossido 
di azoto per stimolare la fase di salita o gestire gli effetti della discesa. Può provocare una 
salita estremamente potente, con rischio di perdita di conoscenza o «bad trip».

* Mescolare speed o cocaina con ketamina per avere l’impressione di fluttuare nell’aria e 
restare dinamico: la ketamina ti fa perdere il controllo dei movimenti e la consapevolezza 
del pericolo e del dolore, mentre lo speed stimola l’attività fisica e la voglia di muoversi, per 
cui aumentano i rischi di incidenti.

Pensa a te stesso e chiediti che tipo di piacere ricerchi. Non è necessariamente prendendo 
un po’ di tutto (e magari molto di tutto) che potrai ottenerlo.

I RISCHI

CONCLUSIONI
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ALCOL

L’alcol proviene dalla fermentazione o dalla distillazione di frutta, legumi, cereali.  

È contenuto in bevande alcoliche a dosi più o meno elevate.

L’alcol stimola, rilassa e calma. Toglie le inibizioni e procura uno stato di ebrietà.

L’alcol provoca sonnolenza, disturbi gastrici, vomito e coma etilico. Può condurre 
alla perdita del controllo (violenza, incidenti stradali, rischi sessuali). Le ubriacature  
ripetute, il consumo cronico di alcool possono diventare pericolosi e trasformarsi  
rapidamente in dipendenza. 

Oltre i 2 bicchieri standard in media al giorno per le donne e i 3 bicchieri standard in 
media al giorno per gli uomini, si aumentano i rischi di tumori, malattie cardiovascolari 
e del sistema nervoso e di cirrosi epatica.

CHE COS’ÈE ?

EFFETI

RISCHI

       l’alcol provoca sonnolenza, disturbi gastrici, vomito e coma etilico. 
Può condurre alla perdita del controllo (violenza, incidenti stradali, rischi sessuali). le  
ubriacature ripetute, il consumo cronico di alcool possono diventare pericolosi e trasformarsi  
rapidamente in dipendenza. 
oltre i 2 bicchieri standard in media al giorno per le donne e i 3 bicchieri standard in media al 
giorno per gli uomini, si aumentano i rischi di tumori, malattie cardiovascolari e del sistema 
nervoso e di cirrosi epatica.

ATTENZIONE !
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ANFETAMINE : 
SPEED, CRYSTAL…

            Per l’insieme di tali prodotti, i rischi sono gli stessi, ma sono fortemente 
amplificati nel caso del crystal.
ATTENZIONE !

Le anfetamine sono potenti psicostimolanti che si presentano sotto forma di  
compresse o capsule da ingerire, polvere da sniffare o da inghiottire o cristalli da inalare. La  
famiglia delle anfetamine è molto vasta e i vari derivati non producono sempre esattamente 
gli stessi effetti. Lo speed è un’anfetamina tagliata con altri prodotti (caffeina, lattosio,  
paracetamolo …). 
Il crystal è un derivato dell’anfetamina (metanfetamina) cristallizzato, chiamato  
ugualmente «ice». Si presenta sotto forma di cristalli bianchi o gialli, o di polvere  
cristallina. Ha la particolarità di potere essere fumato. Sotto forma di pastiglia, è  
chiamato «yaba». 

In quanto stimolante, lo speed elimina la sensazione di fatica, fa scomparire la fame, 
la sete e comunica un senso di potenza, di invincibilità. Se ingerito, i primi effetti  
compaiono dopo una mezz’ora, più rapidamente se sniffato. Durano più ore.
Se lo si fuma, gli effetti del crystal sono più violenti e si manifestano pochi secondi dopo 
l’assunzione: euforia (rush), sensazione di onnipotenza fisica e mentale, forti pulsioni 
sessuali. Gli effetti del crystal possono durare una decina di ore.

Nel corso di una serata, i consumatori di anfetamine provano spesso un bisogno  
compulsivo di ripetere le assunzioni a intervalli ravvicinati (il cosiddetto «run») per  
ottenere e rinnovare gli effetti ricercati. Fin dalla prima assunzione gli effetti  
osservati sono la contrazione della mascella, il rischio di ipertensione e di  
disidratazione, o persino di ipertermia. La «discesa» è particolarmente lunga e  
spiacevole, caratterizzata da spossatezza, ansietà o persino attacchi di panico e  
paranoia.

Si possono inoltre osservare :
* Manifestazioni cardiache (palpitazioni, infarto del miocardio) e disturbi del 
comportamento (tendenza a digrignare i denti, gesti ripetitivi, come passarsi la mano tra 
i capelli..),
* Una forte aggressività, disturbi psichiatrici (ansia, attacchi di panico, comporta-
mento violento, delirio, paranoia, allucinazioni) e un esaurimento psichico e fisico che può  
portare alla depressione,
*  Impotenza cronica, legata alla perdita della libido.

Le anfetamine conducono rapidamente a una dipendenza psichica molto forte : smettere 
diventa estremamente difficile e compaiono l’isolamento e la desocializzazione.

il consumo di anfetamine spinge spesso all’assunzione di altre sostanze : 
* Sia per attenuare l’esaurimento degli effetti (associazione con cocaina, ecstasy, cannabis, 
alcol...),
* sia per alleviare certi sintomi, quali l’insonnia o la depressione (associazione con 
farmaci), o l’impotenza (associazione con Viagra®).

CHE COS’ÈE ?

EFFETI

RISCHI
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CANNABIS

            gli stati di ansia possono aggravarsi e diventare veri attacchi di panico 
e paranoia in certi consumatori. l’olio e le varietà con elevati livelli di tHc o certe modalità 
di assunzione che consistono nell’aumentare la quantità assunta in una sola volta (bong, 
vaporizzatore, narghilé, cilum, «space cake»...) possono causare allucinazioni uditive e  
visive estremamente perturbanti ed essere la causa di «bad-trips» o di intossicazioni gravi. la  
cannabis può inoltre rivelare o aggravare manifestazioni di schizofrenia. il principio attivo 
della cannabis, il tHc, viene eliminato dall’organismo soltanto dopo numerose settimane e 
se ne possono pertanto trovare tracce nell’organismo anche molto tempo dopo l’assunzione.

ATTENZIONE !

Si tratta di una pianta (canapa indiana) il cui componente, il THC (tetraidrocannabinolo), 
ha proprietà psicoattive e agisce sul sistema nervoso centrale. Nella maggior parte dei 
casi è fumata (canna, spinello, oppure bong o pipa ad acqua), ma può anche essere be-
vuta o mangiata (space-cake) e inalata. Si presenta sotto forma di pianta essiccata (erba, 
ganja), resina (shitto, H, hashish) e olio.

La cannabis rilassa, distende e ha un effetto euforizzante. Altera i processi percettivi e 
l’attenzione, stimola l’appetito, favorisce frequenti associazioni di idee incongrue e  
l’espansività. È un disinibitore e può quindi facilitare la socializzazione e i rapporti con gli 
altri.

La cannabis può avere effetti perturbanti, sviluppare stati di disorientamento, o perfino 
procurare esperienze terrorizzanti, soprattutto le varietà con elevate dosi di THC (la Skunk, 
per esempio). In certi soggetti può provocare perdita dell’equilibrio, nausea, vertigini, su-
dore e sudori freddi, rallentamento dei riflessi, oppure stato di eccitazione, seguito da 
attacchi di panico.

Un consumo regolare della cannabis può provocare dipendenza psichica molto difficile da 
gestire: può causare perdita della memoria e deficit di attenzione, una certa apatia e una 
demotivazione (per lo studio, il lavoro, la famiglia, gli amici, lo sport). Il tabacco è spesso 
mescolato alla cannabis e il contenuto di catrame nel fumo del tabacco, aggiunto a quello 
dello spinello, è cancerogeno.

CHE COS’ÈE ?

EFFETI

RISCHI
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COCAINA, CRACK

            il consumo di cocaina è particolarmente pericoloso in caso di epilessia, 
ipertensione, asma, problemi psichiatrici, cardiaci, epatici o renali, diabete. l’associazione 
con l’alcol potenzia la tossicità e maschera lo stato di ebbrezza. anche l’effetto dell’ecstasy 
maschera quello della cocaina, per cui esiste un rischio di overdose quando si aumenta la 
dose per ottenere l’effetto ricercato.
l’uso di stimolanti sessuali, quali Viagra® o cialis® aumenta i rischi cardiaci.

ATTENZIONE !

La cocaina è un eccitante ottenuto dalle foglie di coca. Si presenta sotto forma di polvere 
bianca (cocaina cloridrato). La sua forma di assunzione più frequente è per inalazione, ma 
può anche essere iniettata per via endovenosa (shoot) oppure fumata, essenzialmente 
sotto forma di crack. Il crack (piccoli cristalli, panetti, freebase) si ottiene aggiungendo  
bicarbonato di sodio o ammoniaca alla cocaina idrocloruro (cocaina cloridrato).  
attenzione : la cocaina è molto spesso «tagliata» con altre sostanze.

La cocaina provoca un aumento della frequenza cardiaca, del ritmo respiratorio e della 
pressione sanguigna. La salita, piuttosto rapida, induce euforia, una sensazione di  
aumentata energia e un senso di sicurezza e potenza intellettuale. Può dare l’impressione 
di un aumento della capacità di vigilanza, di una perdita della percezione della fatica e del 
dolore fisico. 
Gli effetti della cocaina sniffata sono percepiti in 10 minuti e durano circa un’ora. Se è 
fumata o iniettata, gli effetti sono più rapidi, più intensi e più brevi, con conseguente  
rischio più elevato di dipendenza. 
Il crack è una forma più adatta a essere fumata e ha effetti più intensi della cocaina, che 
compaiono più rapidamente, ma svaniscono anche più presto (effetto «flash»).

La cocaina determina un aumento della contrazione dei muscoli delle arterie e della  
pressione arteriosa, che possono essere responsabili di incidenti cardiaci,  
cardiovascolari e cerebrali, di danni ai polmoni, ai muscoli e ai reni. L’assunzione di dosi 
elevate può provocare febbre, delirio o convulsioni. La cocaina è un prodotto irritante 
che comporta rischi di danni alla pelle e alle mucose, seguite da necrosi (irritazione del 
setto nasale o delle mucose, talvolta con perdite di sangue, rischi di ascessi intorno al 
punto di iniezione). Un uso regolare può portare a disturbi psichiatrici: umore instabile, 
forte ansietà, delirio di persecuzione, demenza… Il desiderio intenso di continuare a  
consumare fintanto che si dispone del prodotto, di riprenderne, sono segnali della dipendenza  
psichica.
Per le donne incinte, la cocaina comporta rischi di malformazioni fetali.
La discesa può essere accompagnata da crampi muscolari, da uno stato di forte  
spossatezza e di depressione …
Tali rischi sono più alti se la cocaina è iniettata o consumata sotto forma di crack o di 
freebase. Se iniettata, sono importanti i rischi di overdose con l’aumento della frequenza 
del ritmo cardiaco. Il crack comporta danni rapidi al cervello (paranoia, comportamento 
suicidario).

CHE COS’ÈE ?

EFFETI

RISCHI
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ECSTASY, MDMA

            discesa : nei giorni successivi all’assunzione, non sono rari un senso di 
malessere e sfinimento e depressioni improvvise.
il consumo di ecstasy è vivamente sconsigliato in caso di malattie cardiovascolari, epilessia, 
asma, epatite, insufficienza renale, diabete, disturbi psicologici, come pure in associazione 
con certi trattamenti medici.

ATTENZIONE !

CHE COS’ÈE ?

EFFETI

RISCHI

L’MDMA è una sostanza appartenente alla famiglia delle anfetamine  
(metilendiossiamfetamina). Chiamata ecstasy sotto forma di pastiglia, di dimensioni e di 
colori variabili (spesso con sovrimpressi dei marchi), può essere tagliata con una o più 
molecole (anfetamine, caffeina, diversi farmaci). L’MDMA può inoltre essere venduta sotto 
forma di polvere o di capsule.

L’ecstasy ha un’azione stimolante e rilassante, favorisce la comunicazione e l’empatia e 
procura una sensazione di benessere. Può aumentare la resistenza al sonno e alla fatica. 

Accentua la sensualità, ma può anche impedire l’erezione e l’orgasmo, sia maschile, che 
femminile. L’effetto si fa sentire tra una mezz’ora e un’ora dall’assunzione della pasticca ed 
è al suo culmine per 2 -3 ore, per poi diminuire le ore seguenti (discesa).

Aumenta le frequenze del ritmo cardiaco e la temperatura del corpo e disidrata. Può in tal 
modo provocare malesseri, svenimenti, ipertermia e disidratazione acuta. Possono anche 
verificarsi nausee, mal di testa e crampi, ansietà, crisi di panico, rischi di disturbi psichiatrici 
per le persone vulnerabili. Il miscuglio con alcool e/o farmaci aumenta tutti questi rischi.

Un consumo frequente può determinare un indebolimento dell’organismo, dimagrimento, 
depressione, tossicità del fegato o degrado di certe cellule nervose.

15



G.H.B, G.B.L

RISCHI

Il GHB (gamma idrossibutirrato di sodio) è un anestetico venduto sotto forma di  
polvere bianca cristallina. Si beve disciolto in un bicchiere d’acqua. Esiste ugualmente in  
forma liquida contenuta in fiale. È incolore e inodore. Il GBL, gamma butirrolattone, è un  
precursore chimico del GHB che si metabolizza in GHB nell’organismo. È un prodotto 
chimico molto utilizzato nell’industria. 

Assunto a basse dosi, il GHB induce uno stato di euforia, di empatia, di disinibizione, una 
sensazione di rilassamento e di accresciuta sensualità. A dosi più alte, provoca profondo 
sonno. Gli effetti cominciano a farsi sentire tra i 10 e i 20 minuti e durano dalle 2 alle 4 ore 
dopo l’assunzione.

Stare molto attenti con i dosaggi. Non si è mai sicuri del reale tenore della sostanza attiva, 
anche per le dosi estremamente basse. In caso di overdose, il GHB provoca nausee, conati 
di vomito, ipotermia, spasmi muscolari, difficoltà respiratorie e stordimento, depressione 
respiratoria, crisi di epilessia, e può portare al coma e perfino alla morte. Esistono rischi di 
amnesia, che possono persistere dopo il consumo.

CHE COS’ÈE ?

EFFETI

            non bere mai alcol prima, durante e dopo il consumo di gHB.
l’alcol in associazione con il gHB porta al coma. Per le stesse ragioni, il gHB non deve es-
sere mischiato con tranquillanti (benzodiazepine, barbiturici, oppiacei). Proprio come l’alcol, 
il gHB aumenta la sensualità e genera un calo dell’attenzione e della vigilanza, rendendo 
vulnerabili di fronte a individui malintenzionati: rischi di furto, di abusi sessuali…

ATTENZIONE !
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EROINA

L’eroina (bianca, brown, venduta talvolta con il nome di «rabla» (polvere in arabo) è un 
potente oppiaceo che si ricava dall’oppio (miscela naturale estratta da alcune varietà di 
papavero). Si presenta sotto forma di polvere bianca o marrone. Può essere iniettata, 
fumata o sniffata.

Come tutti gli oppiacei, l’eroina è un potente analgesico. Elimina il dolore. Certi  
consumatori l’utilizzano come calmante, rilassante, antiansiogeno, ansiolitico o  
antidepressivo. Se iniettata, produce una rapida e intensa sensazione di benessere.  

Gli effetti durano da 2 a 6 ore, nel corso delle quali ci si sente avvolgere in uno stato di  
euforia, la realtà tende a svanire, le funzioni mentali si offuscano e si instaurano torpore 
e sonnolenza. 

L’effetto della tolleranza porta ad aumentare le dosi e la frequenza delle assunzioni. 

Dopo alcune settimane di consumo quotidiano si produce una dipendenza fisica. La  
sindrome di astinenza è caratterizzata da diarrea, vomito o dolori muscolari non appena 
svanisce l’effetto del prodotto.

La disassuefazione («abbandono») richiede un’assistenza medica che non esclude gli  
effetti secondari a lungo termine (insonnia, ansia).  L’overdose legata al consumo di eroina 
è uno dei pericoli più importanti e può provocare la morte. Si verifica dopo l’assunzione di 
una quantità eccessiva di sostanza (eroina pura o di qualità superiore a quella consumata 
in precedenza), oppure dopo un periodo di astinenza prolungato. 

L’assunzione per via endovenosa comporta rischi di infezioni e di trasmissione del virus 
dell’HIV e delle epatiti (vedi parte dedicata all’assunzione per iniezione).

CHE COS’ÈE ?

EFFETI

RISCHI

        l’assunzione per inalazione non elimina i rischi di overdose : una 
quantità eccessiva, o il miscuglio con sostanze sedative, ad esempio l’alcol, possono essere  
responsabili di una depressione respiratoria e causare la morte.

ATTENZIONE !

17



KETAMINA

La ketamina, detta anche special K, Ket, vitamina K, Kit-Kat, è una polvere  
cristallina biancastra utilizzata come anestetico umano e veterinario. Sotto tale forma, è  
normalmente sniffata, più raramente iniettata.

La ketamina è un allucinogeno. Assunta a basse dosi, fin dai primi minuti ha effetti  
disinibitori, con modificazione della percezione del proprio corpo: si ha la sensazione di 
abbandonare il corpo e fluttuare nell’aria, con perdita dell’equilibrio e distorsione dei 
suoni. Ad alti dosaggi, induce una sensazione di dissociazione tra il corpo e la mente, 
che rende difficile, o addirittura impossibile la comunicazione e la capacità di interagire 
con gli altri. Le allucinazioni visive, uditive, tattili, sono a quel momento molto intense, 
producendo delle prese di coscienza perturbanti, o terrificanti.

L’effetto anestetico può impedire di sentire il dolore o rendere insensibili alle cadute. 

Le associazioni con alcol, eroina e certi farmaci sono la causa frequente di depressioni 
respiratorie. 

Possono verificarsi gravi crisi di angoscia e deliri («bad trip»), accompagnati da stato 
confusionale acuto, con caratteristiche simili alla demenza, talvolta con conseguenze 
psichiatriche durevoli.

La ketamina può inoltre provocare perdita di memoria e della nozione del tempo.

La «tolleranza» del corpo a questo prodotto è molto importante, per cui, in caso di 
assunzione ripetuta, l’aumento del dosaggio accresce notevolmente i rischi qui descritti.

CHE COS’ÈE ?

EFFETI

RISCHI

          Rischio importante di depressione respiratoria in caso di dose troppo 
elevata o di assunzioni in tempi troppo ravvicinati. un dosaggio troppo elevato può inoltre 
provocare una perdita di equilibrio, con rischio di cadute brutali. Soprattutto, quando assumi 
la sostanza, non restare mai da solo/o.

ATTENZIONE !
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SOSTANZE CHIMICHE DI RICERCA
(RESEARCH CHEMICALS) E LEGAL HIGHS

Le RC sono sostanze che sono state sintetizzate nell’ultimo decennio nell’ambito 
di ricerche scientifiche e di cui si dispone di pochissime informazioni o si ignorano  
totalmente gli effetti psicoattivi nell’uomo e negli animali. Sono chiamate «legal highs 
” delle sostanze legali (attenzione, però, le legislazioni variano da un paese all’altro!) 
contenenti diversi prodotti chimici, erbe, estratti, che provocano effetti simili o molto 
simili a quelli delle droghe illegali. Numerose RC sono delle «legal highs”. L’utilizzo di 
tali sostanze è notevolmente aumentato in questi ultimi anni a causa del loro status di 
droghe legali, dell’aumento della domanda e vista la ricerca di soluzioni alternative al 
consumo delle droghe più diffuse (MDMA, cocaina, speed…) che sono spesso di qualità 
molto scadente, poiché sono molto frequentemente tagliate con altre sostanze.

Numerose RC hanno effetti psichedelici: Bromo-Dragonfly, DOC, DOB, 2C-B, 2C-E, 2C-
T-7, 2C-Bfly, DMT, 5-MeO-DiPT, 5-MeO-DMT, DMT, DPT, Salvia Divinorum, LSA, ecc…  
Provocano allucinazioni (visive, uditive, tattili) molto intense: iperacuità visiva,  
alterazione della percezione (vedere immagini a occhi chiusi), sinestesia (vedere note 
musicali come un colore…) senso di distacco dal proprio corpo, esperienza di near-death 
(di pre-morte).
Sostanze come l’MBDB, l’MDAI, l’MDMAI, l’MDAT, 2CN, 4FMP, 5-IAI, … procurano effetti 
empatogeni analoghi a quelli dell’MDMA. 
Inoltre, occorre sapere che prodotti come il Mefedrone, il 4-FA, il Metilone, il Butilone, il 
Mephedrone, il Nafirone, il Naphyrone, l’MDAI, l’MDMAI, l’MDAT, l’MDPV, il DOB, ecc… 
hanno effetti stimolanti: sensazione di benessere, aumento delle prestazioni fisiche e 
intellettuali, ma anche disturbi del sonno, inappetenza, aumento della frequenza del 
ritmo cardiaco, della respirazione, della temperatura corporea, disidratazione,…

Le sostanze RC e Legal Highs costituiscono un mercato molto lucrativo. Numerosi  
laboratori le producono con metodi «low cost» e senza alcun controllo sulla qualità del 
prodotto finale. Succede spesso che per uno stesso prodotto (acquistato nello stesso 
posto, con lo stesso imballaggio …) si notino differenze di composizione (dopo avere 
fatto effettuare l’analisi da un laboratorio indipendente). Di conseguenza, ove possibile, 
è consigliabile fare analizzare il prodotto prima di consumarlo.
Sii prudente con i dosaggi. Il fatto che gli effetti siano analoghi a quelli di un’altra  
sostanza non vuole dire che si debba ingerire la stessa quantità! Per alcune di tali  
sostanze, il margine tra una dose attiva e un sovradosaggio è molto basso (pochi µg). 
Nella maggior parte dei casi, le dosi attive sono molto basse: 1,2, 10, 20 mg… Per  
ridurre i rischi di sovradosaggio, si consiglia quindi di sciogliere la sostanza nell’acqua e di  
dividere il volume ottenuto nel numero di parti desiderate. Per esempio, per dividere 
100 mg di prodotto in 8 parti, il metodo più accurato consiste nello sciogliere il prodotto 
in 1 litro di acqua e fare 8 parti di 125 ml ciascuna, piuttosto di fare «pressappoco» 8 
piccole righe.

CHE COS’ÈE ?

EFFETI

RISCHI

                Si conosce ancora molto poco sugli effetti di tali sostanze a breve, me-
dio e lungo termine, come pure sui rischi di overdose e sulle interazioni con altri prodotti. 
il semplice fatto che alcuni prodotti siano legali, o derivati da piante, non significa che siano 
totalmente privi di rischi.

ATTENZIONE !
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L.S.D. (ACIDO, “TRIP”)

L’L.S.D. è un potente allucinogeno che si presenta sotto forma di carta assorbente  
(cartone imbevuto di acido), di «micropunta» (simile alla mina di una matita) o talvolta 
sotto forma liquida.

L’L.S.D. causa profonde modificazioni delle percezioni sensoriali, allucinazioni, senso 
di allegria e propensione al riso incontrollato. Gli effetti, mentalmente molto potenti,  
lasciano un ricordo duraturo nella mente, ma sono difficili da descrivere e molto variabili 
da una persona all’altra.

La salita e la discesa possono avere effetti molto spiacevoli. È in tale momento che sono 
più importanti i rischi di «bad trip» : angoscia, crisi di panico, paranoia, fobie, stato 
confusionale, perfino delirio, disturbi psichiatrici con danni permanenti.

CHE COS’ÈE ?

EFFETI

RISCHI

               gli effetti sono variabili. non si è mai sicuri del reale tenore del prodotto 
attivo, anche quando si tratta di dosi estremamente basse. non consumarlo mai da solo/a.
È particolarmente pericolosa l’assunzione combinata con certi antibiotici (Rulid®, Josacine®).

ATTENZIONE !
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POPPER

I popper appartengono alla classe dei nitriti e sono chiamati così a causa del suono  
provocato dall’apertura delle prime fiale o bottigliette di vetro nelle quali veniva  
commercializzato il prodotto (dal verbo inglese «to pop»). Sono assunti per inalazione 
sniffando la bottiglietta.

L’effetto, una salita repentina ed euforica (da 30 secondi a 2 minuti) è praticamente 
immediato. Si tratta di un disinibitore che procura una sensazione di intenso calore e 
di acuta sensualità.

Il popper è responsabile di eritemi (irritazioni e rossori cutanei), mal di testa violenti, 
ma spesso di breve durata, aumento della pressione intraoculare, vertigini e tachicardia. 

In caso di consumo ripetuto nel corso di una serata, si può osservare una stanchezza 
dovuta al calo dell’ossigenazione del sangue, che può provocare pallore, un colorito 
grigio-bluastro, chiamato «cianosi», e la comparsa di croste giallastre intorno alle narici 
e alle labbra. Si sono verificati problemi temporanei di erezione.

CHE COS’ÈE ?

EFFETI

RISCHI

           in associazione con farmaci assunti per il trattamento dei problemi di 
erezione, il popper aumenta i rischi di disturbi cardiaci, con conseguenze gravi e anche  
mortali.

ATTENZIONE !
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TABACCO

Il tabacco, pianta originaria del Sudamerica, è oggi coltivata in tutto il mondo. Uno 
dei suoi componenti, la nicotina, ha proprietà psicoattive: agisce sul sistema nervoso  
centrale. Il tabacco è più frequentemente fumato (sigaretta, sigaro, pipa, narghilé), ma 
può anche essere trattato appositamente per essere masticato («ciccato») o fiutato.

Sono praticamente immediati : stimola la capacità di rimanere svegli e di concentrazione 
(si possono compiere più rapidamente funzioni mentali semplici), funge da ansiolitico 
(migliora l’umore) e da anoressizzante. Sono effetti che restano discreti e hanno scarsa 
incidenza sull’attività del fumatore.

Il tabacco e la carta, bruciando, producono catrame che contiene numerose sostanze 
cancerogene. Sono inalati sotto forma di microscopiche particelle (il fumo) e penetrano 
profondamente nei polmoni. Il fumo stesso rallenta il fenomeno di depurazione naturale 
dei polmoni e favorisce la bronchite cronica. Questo catrame agisce lentamente e può 
essere causa di tumori, talvolta anche molti anni dopo l’abbandono del fumo.

Inoltre, il monossido di carbonio, o CO,  viene liberato durante la combustione.  

Si fissa durevolmente ai globuli rossi al posto dell’ossigeno e riduce la capacità di  
ossigenazione dell’organismo del fumatore. Di conseguenza, si resiste meno agli sforzi, e sono  
compromesse le prestazioni fisiche. 

Il consumo del tabacco espone inoltre a un rischio molto più elevato di malattie  
cardiovascolari, aggravato per le donne che assumono la pillola anticoncezionale. Negli 
uomini può causare problemi di erezione. 

La nicotina contribuisce a creare la dipendenza dal tabacco, riconosciuta come  
potente. Alcune decine di minuti dopo l’ultima sigaretta, il fumatore dipendente prova i  
sintomi dell’astinenza: è teso, nervoso, irritabile, manca di concentrazione. Ha difficoltà a  
reprimere la voglia di fumare un’altra sigaretta.

CHE COS’ÈE ?

EFFETI

RISCHI

             a differenza delle altre droghe, il tuo consumo di tabacco espone le 
persone che ti stanno intorno agli stessi rischi (il tabagismo passivo), soprattutto nel caso dei 
bambini e delle donne  incinte (rischi per la loro salute e quella del nascituro).

ATTENZIONE !
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CONTATTI 

modus Vivendi
+ 32 26 44 22 00
www.modusvivendi-be.org

BELGIO

check it ! 
+ 43 15 85 12 12
checkit@vws.or.at
www.checkyourdrugs.at

AUSTRIA

drug Scouts
+ 49 34 12 11 20 22
drugscouts@drugscouts.de
www.drugscouts.de

GERMANIA

techno Plus 
+ 33 60 38 29 719 
tplus@technoplus.org
www.technoplus.org

FRANCIA

cHEcK!n
+ 35 12 27 53 11 06
http://check-in.apdes.net
 check-in@apdes.pt

PORTOGALLO

Jellinek / unity
+ 31 20 5901330
www.unity.nl
www.jellinek.nl

PAESI BASSI

Energy control
+34 902 253 600
www.energycontrol.org
info@energycontrol.org 

SPAGNA

Ht lab
Department of General 
Psychology - University Of Padua
http://htlab.psy.unipd.it

PSF, Onlus  
+ 39 34 90 99 97 92 
psfitalia@gmail.com
www.psicologisenzafrontiere.org

ITALIA



www.safernightlife.org
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