GHB
Il GHB (Gamma-idrossibutirrato) è un componente presente naturalmente nel nostro
metabolismo, come in quello di tutti i mammiferi viventi, concentrato soprattutto nell'ipotalamo,
nei gangli basali, nei reni, nel cuore, nei muscoli e nelle masse grasse.
La sua vera natura è ancora oggetto di studi approfonditi da parte di molti ricercatori che, per
ora, lo inseriscono nella categoria neurotrasmettitori.
Il GHB è anche una molecola anestetico-medica che ha doppia azione, euforico e
sedativo. È classificato come narcotico che si trova, solitamente, in forma di liquido incolore e
inodore, denso e con un sapore leggermente salato, contenuto in bottigliette di plastica o sotto
forma di polvere bianca o in pastiglie. Viene usato come stimolante anche nel mondo dello sport
e classificato sotto la categoria Doping.
Effetti e rischi
Il GHB è una sostanza con effetti molto differenti da persona a persona. Estremamente
difficile diventa la sua "gestione" poiché, anche piccoli aumenti della dose, possono condurre ad
effetti completamente inaspettati e differenti da quelli preventivati. Questa sostanza provoca
anche: vertigini, allucinazioni, stati confusivi, difficoltà a coordinare i movimenti e di coerenza,
nella verbalizzazione, sedazione totale.
Inoltre, fra gli effetti avversi conosciuti, si segnalano forti attacchi di nausea, vomito,
amnesia, minor pressione arteriosa, confusione e difficoltà muscolari.
Nei casi più gravi, sono state osservate convulsioni, collasso, coma e morte.
In particolare, l'interazione con alte dosi di alcool è molto pericolosa; può anche condurre alla
morte per arresto respiratorio.
Sono stati riportati casi di violenza carnale legati al consumo di alte dosi di GHB. Tali episodi
hanno fatto guadagnare al GHB la nomea di 'rape drug' (droga da stupro).

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

