
Tossicità

impossibile assumere una dose letale
confronto “vantaggioso” con le altre 
droghe 
incognite derivanti dall’elevata potenza 
della marijuana in circolazione oggi
pochi problemi legati alla “qualità 
farmaceutica” del prodotto



tossicità e pericolosità acute

= consumo occasionale

pericolo di incidenti stradali
ansia, panico e confusione
(….)



pericoli del consumo regolare
danni alle vie respiratorie !!!
cancro alle vie digestive prossimali (?)
peggioramento della salute mentale (?)
peggioramento delle capacità cognitive !!
gravidanza
….



Canapa e scuola

deterioramento della flessibilità mentale
diminuzione della capacità di astrazione
diminuzione della memoria
diminuzione della capacità di concentrazione

effetti transitori (reversibili alla cessazione 
del consumo) ma conseguenze definitive !  



Canapa e lavoro

diminuzione della concentrazione
riduzione della coordinazione dei movimenti
rallentamento dei riflessi e dei tempi di 
reazione
difficoltà nella messa a fuoco (specie di notte)

attenzione con le macchine !



persone a rischio
malati di asma, bronchite, difficoltà 
respiratorie
adolescenti, specie se hanno problemi 
scolastici o se hanno iniziato presto
individui che consumano anche altre 
droghe, alcol in primis
donne in stato di gravidanza
pazienti pischiatrici



Ciò che la canapa non fa
condurre ad altre droghe
commettere reati, salvo quelli colposi
rendere violenti
rendere vittima di atti violenti
demotivare

responsabile è semmai “l’essere consumatore”
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