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DROGA PROVENIENZA EFFETTI PRINCIPALI DIPENDENZA PERICOLI PRINCIPALI USO MEDICO 

psichica 
fisica 

Cannabis canapa indiana - percezioni sensoriali spesso pro- si no - i pericoli per l'organismo umano sono ancora mal cono- attualmente nessuno 
vate più intensamente, poi defor- sciuti 
mate e confuse - dal punto di vista psichico, possibilità di (cbad triplI (viag-

hasnish, - funzioni psichiche progressiva- gio brutto) e, in casi rari, stati transitori di psicosi 
marijuana mente alterate 

Allucinogeni - rischio non trascurabile di «bad triplI (viaggio brutto) con nessuno, all'infuori di 
lSD fungo parassita - percezioni dei sensi decisamente si no possibilità di tentativo di suicidio, stato di panico grave, alcune ricerche 

della segale alterate, con illusioni e talvolta al- incidenti diversi in stato di «sogno ad occhi aperti» psichiatriche 
lucinazioni - rischio di conseguenze psichiche di durata più o meno 

mescalina cactus messicano - umore molto variabile lunga (complicazione psichiatrica del tipo aella psicosil 
psilocibina fungo messicano - stato di coscienza più o meno 

perturbato 

Farmaci chimica - eccitazione fisica e psichica si (no) - in caso di abuso, assai presto si osservano depressione, in certi casi, sotto stretta 
eccitanti - diminuzione dell'appetito e del esaurimento f isico e psichico sorveglianza medica 
amfetamine sonno - durante competizioni sportive, pericolo di morte per ec-

cessivo affaticamento dell'organismo (<<surmenage») 
- a lungo andare idee di persecuzione che possono giunge-

re fino alla malattia mentale irreversibile (paranoia) 

Farmaci chimica - in caso di abuso, col passar del tempo, dipendenza più spesso usati per brevi 
calmanti o meno forte, spesso con: periodi, in casi precisi 
tranquillanti - calmano si si - turbe del carattere, angoscia, depressione, idee di perse-
analgesici - attenuano l'angoscia e il dolore cuzione, diminuzione della memoria e della capacità di 
sonniferi - facilitano il sonno concentrazione, ecc. 

- disturbi dell'appetito, della potenza sessuale, possibili 
alterazioni del sangue, dei reni, del fegato e del sistema 
nervoso. 

Stupefacenti - già dopo qualche iniezione appare il fenomeno di assue- usati soprattutto contro i 
oppio papavero bianco - calmano il dolore sì si fazione: bisogna aumentare la dose per provare gli stessi dolori forti, in certi casi 
e suoi derivati: - danno una sensazione passegge- effetti 
codeina ra di distensione e di relativa eu- - poi, molto rapidamente, stato d'assuefazione e di dipen-
morfina foria denza fisica molto forte: se viene interrotto l'uso della 
eroina droga appare la sindrome di astinenza, un malessere fisi-

co quasi insopponabile. l a schiavitù nei confronti degli 
stupefacenti diventa allora implacabile. 

- incidenti mortali, per iperdosaggio, embolia, infezioni, 
ecc. 


