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SOSTANZA RISCHI BREVE TERMINE RISCHI LUNGO TERMINE 

 

Alcol 

 

- riduzione dell’attenzione, 

della percezione, del rischio 

e dei tempi di reazione; 

 

- instabilità emotiva; 

 

- perdita tono muscolare e 

coordinazione motoria; 

 

- vomito; 

 

 

 

 

(in caso di eccessiva dose coma e 

morte da paralisi cardio-

circolatoria) 

 

- tolleranza (necessità di 

aumentare le dosi per 

ottenere gli stessi 

effetti; 

 

- dipendenza (alcolismo) con 

gravi sindromi d’astinenza 

 

- depressione, ansia, mania, 

delirio, convulsioni, 

tremori; 

 

- atrofia del cervello e 

conseguente demenza; 

 

- pancreatite, epatite, 

cirrosi epatica (causa di 

morte nel 20% dei soggetti 

colpiti). 

 

 

Tabacco 

 

- danni alla mucosa delle vie 

respiratorie; 
 

- alito cattivo, sensazione di 

amaro in bocca, gengivite, 

riduzione del senso delle 

papille gustative; 
 

- respiro affannato, tosse, 

sibili, eccesso di muco, 

bronchite acuta e perdita 

dell’olfatto; 

 

- ingiallimento dei denti; 
 

- invecchiamento precoce 

della pelle e dei capelli; 
 

- bronchite cronica, enfisema 

polmonare;  
 

- ipertensione e relativo 

aumentato rischio di ictus 

e infarto; 
 

- irritabilità, stress, 

collera, ansia, difficoltà 

di concentrazione, 

insonnia; 
 

- aumentato rischio di tumori 

del tratto oro-faringe, del 

polmone, dei reni e della 

vescica. 

 

 

Cannabis 

(cannabinoidi) 

 

- arrossamento bulbo oculare, 

riduzione della pressione 

intraoculare; 
 

- analgesia e scarsa 

coordinazione motoria; 
 

- alterazione delle funzioni 

cognitive e dell’attenzione; 
 

- euforia, allegria, 

rilassamento, disinibizione, 

modificazione delle 

sensibilità, della percezione 

del tempo e dello spazio; 
 

- stimolazione dell’appetito e 

iperfagia; 

 

- Instabilità dell’umore, 

apatia e passività; 

 

- Defict cognitivi e 

progressiva diminuzione 

della concentrazione e 

dell'organizzazione del 

pensiero, difficoltà della 

memoria; 

 

- Sindrome amotivazionale, 

caratterizzata da una 

riduzione delle attività 

sociali dell'individuo, con 

manifestazioni di apatia; 
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Cocaina 

 

- aumento pressione arteriosa e 

battito cardiaco; 

 

- insonnia, ipertermia, tremori; 

 

- perdita dell’appetito; 

 

- sopravvalutazione delle 

proprie capacità psicomotorie 

e dei tempi di reazioni; 

 

- disorganizzazione del 

pensiero, sentimento di 

onnipotenza; 

 

- esplosioni di rabbia e 

aggressività incontrollata; 

 

(in caso di eccessiva dose 

depressione respiratoria e morte) 

 

 

 

 

 

- riniti e affezioni del 

sistema respiratorio; 

 

- crisi convulsive, infarto 

cardiaco; 

 

- riduzione libido sessuale e 

incapacità di provare 

piacere (anedonia); 

 

- apatia, insonnia, 

deperimento organico e 

ritiro sociale; 

 

- aritmie cardiache, ischemie 

cerebrali; 

 

- paranoia, suscettibilità, 

sospettosità, con 

comportamenti violenti e 

distruttivi; 

Ecstasy 

(Metanfetamine) 

 

- vasocostrizione con aumento 

pressione arteriosa; 

 

- alterazione vigilanza e ritmo 

sonno/veglia con insonnia; 

 

- disidratazione, aumento 

temperatura corporea, 

abolizione della fame; 

 

- contrazioni muscolari 

involontarie e riduzione 

coordinazione motoria 

 

(in caso di eccessiva dose 

ipertermia maligna con febbre oltre 

i 42°C che può causare la morte) 

 

 

 

 

 

- degenerazione dei centri e 

delle vie nervose 

serotoninergiche; 

 

- depressione e forte 

irritabilità, stereotipie e 

tic, attacchi di panico; 

 

- indebolimento organico, 

deficit cognitivi e psicosi 

paranoidee; 

Eroina 

(oppioidi) 

 

 

- sedazione, forte sonnolenza, 

rallentamento psicomotorio con 

perdita di concentrazione; 

 

- defict cognitivi, apatia, 

difficoltà nell’eloquio, 

difficoltà nella respirazione; 

 

- abbassamento della pressione e 

del battito cardiaco; 

 

- stitichezza, nausea, vomito; 

 

(in caso di eccessiva dose 

contrazione della pupilla, coma, 

grave depressione respiratoria, 

edema polmonare, morte) 

 

- tolleranza e dipendenza con 

sindrome d’astinenza; 

 

- ansia, depressione, 

tremori, crampi, vomito, 

diarrea, ipertensione, 

ipertermia, tachicardia e 

sudorazione intensa; 

 

- disfunzioni sessuali con 

impotenza nei maschi e 

alterazione della funzione 

riproduttiva nelle femmine; 
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Ketamina 

 

- leggero stato di euforia; 

 

- difficoltà nella coordinazione 

dei movimenti, nel controllo 

dei sensi e nel distinguere 

sensazioni tattili;  

 

- sensazione di distacco tra 

mente e corpo, immagini 

distorte, allucinazioni visive 

a breve termine (1ora); 

 

(in caso di eccessiva dose arresto 

cardiaco con conseguente coma e 

talvolta morte) 

 

 

 

- degenerazione dei centri e 

delle vie nervose; 

 

- depressione e forte 

irritabilità; 

 

- indebolimento organico; 

 

- attacchi di panico, deficit 

cognitivi e psicosi 

paranoidee; 

LSD 

 

- tachicardia, ipertensione, 

sudorazione, tremori e 

vertigini; 

 

- “bad trip”, caratterizzato da 

una forte componente ansiosa, 

attacchi di panico e ideazioni 

paranoide; 

 

- “flash back”, 

caratterizzato da stati 

emotivi e allucinazioni 

provate durante 

l’intossicazione; 

 

- Possibile scaturimento di 

patologie psicotiche 

latenti; 

 

 

 


