ALLUCINOGENI

GENI:

LSD
L'LSD è un potente allucinogeno, definito anche droga psichedelica a causa delle
pericolose alterazioni che provoca nella percezione dei colori, dei suoni, del tatto e delle
luci; allucinazioni, visive ed uditive; errata percezione del tempo e dello spazio.
E’ una sostanza liquida che, per essere utilizzata, è fatta assorbire in minore quantità su
piccoli pezzetti di carta di varia forma (francobolli, stelle, animali, fiori ecc.) o pastiglie.
Effetti e rischi
L'esperienza da LSD è generalmente descritta come "viaggio", perché le percezioni sono
pericolosamente alterate e compaiono allucinazioni con profonde distorsioni della realtà.
L’assunzione LSD provoca un grave stato di perdita del contatto con la realtà esterna e della
facoltà di giudizio che porta a sottovalutare le situazioni di pericolo.
Talvolta le allucinazioni e le alterazioni della realtà possono comparire nuovamente,
anche dopo alcuni giorni dall'assunzione (effetti residui), in situazioni impreviste. Ciò rende l'uso
della sostanza particolarmente pericoloso perché, al momento della comparsa di tali effetti, si
può essere alla guida di un veicolo o in un'altra condizione che richieda concentrazione.
Il consumo di tale sostanza produce: pupille dilatate, tremori, insonnia, febbre,
sudorazione, maggior pressione arteriosa, maggior frequenza cardiaca, perdita d’appetito,
bocca asciutta, possibile schizofrenia, stati confusionali, disturbi psichici prolungati di panico,
ansia, fobie, attacchi (Bad Trip), episodi deliranti e pericolosi per la propria salute come
immaginare di volare. Alcune persone sperimentano episodi di “flashback”, ovvero ripetizioni
delle allucinazioni senza nuove assunzioni.
Gli effetti dell'uso di questa sostanza possono portare a danni psicologici permanenti ed
irreversibili.

Ogni individuo ha dentro sé le risorse necessarie per attuare un
cambiamento!
Le nostre équipe multidisciplinari specializzate sono a tua disposizione per informazioni,
prevenzione, cura e riabilitazione.
Il servizio è ad accesso diretto e gratuito, non è necessaria la ricetta medica, gradita la
prenotazione telefonica. 0997786214 Su richiesta si può accedere in anonimato.
SCRIVI AI NOSTRI SPECIALISTI
info.dipendenze@asl.taranto.it
Il Ser.D. Taranto è ubicato in via Ancona
Orari di Apertura al Pubblico
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 8,00 alle 13,00
martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00

