STIMOLANTI:

ANFETAMINE
Le Anfetamine sono potenti stimolanti ed eccitanti, usati fino a poco tempo fa come
soppressori dell’appetito o come inibitori del sonno. Sono classificate come farmaci dal 1967,
usati anche nella terapia di alcune malattie nervose, sotto stretto controllo medico.
Oggi, le amfetamine si trovano sotto forma di polveri cristalline più o meno biancastre o
in capsule, fiale o pasticche di vario colore e forma. Si assumono generalmente per via orale o
per iniezione endovenosa.
La metamfetamina (chiamata anche cristallo, ghiaccio o yaba) è un potente derivato
dell’amfetamina, i cui effetti sono molto pericolosi.
Effetti
Queste sostanze, con effetti simili a quella della cocaina, provocano: incremento
dell'attenzione, vivacità dei riflessi neuromuscolari, attenuazione del senso della fatica, aumento
dell'aggressività.
Anche se in apparenza possono dare la sensazione di sopprimere la stanchezza e dare
l’illusione di essere invincibile, terminato l’effetto, provocano sconforto e depressione.
Gli effetti collaterali principali sono: forte ansia, tachicardia, tremori, ipertensione
arteriosa, crampi addominali, colpi di calore, diminuzione della libido, tremori muscolari.
Rischi
Il loro consumo può provocare crisi di tetania (ipereccitabilità neuromuscolare) e di
angoscia. L’assunzione di tali sostanze può causare malnutrizione e mancanza di sonno,
conducendo a estremo nervosismo e disturbi mentali, come deliri.
Sono molto pericolosi per le persone che soffrono di depressione, problemi
cardiovascolari, ipertensione ed epilessia.
Esse provocano, inoltre, maggiore pressione arteriosa, maggiore frequenza cardiaca,
mancanza di respiro, battiti cardiaci irregolari, collasso cardiovascolare, anoressia e danni
irreversibili al cervello.

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

