CANNABIS E DERIVATI:

MARIJUANA E HASHISH
La Marijuana è un derivato della Cannabis Sativa o Canapa Indiana, pianta originaria
dell'Asia Centrale. E’ formata da un miscuglio di foglie, fiori e semi secchi di colore verde,
marrone o grigiastro. Il suo principio attivo è il tetraidrocannabinolo (THC).
Assunta per via orale o per inalazione del suo fumo, provoca cambiamenti dell'umore e
della percezione, euforia e allegria, rilassamento e torpore.
Nella pratica clinica la marijuana è stata studiata principalmente come antinausea nel
trattamento del vomito, indotto da farmaci antitumorali, oltre che per ridurre la pressione
intraoculare del glaucoma. Rispetto al trattamento con farmaci antiemetici tradizionali, non sono
stati dimostrati però reali vantaggi derivanti dall'uso di questa sostanza e, poiché la sua azione ha
spiccati effetti psicoattivi, non esiste una giustificazione razionale al suo utilizzo.
L'Hashish viene prodotta dalla resina della cannabis (canapa indiana). Si presenta in
forma solida, di colore marrone, emanante un forte odore e viene assunta fumandola.
Effetti e rischi
La marijuana dà dipendenza. Gli effetti collaterali che possono derivare dall'uso sono i
seguenti: distorsione della percezione, tachicardia, ipertensione arteriosa e aritmie, vertigini,
alterazioni dell'orientamento spazio-temporale, alterazione della coordinazione motoria,
irritabilità, attacchi di ansia e di panico, episodi psicotici di natura paranoidea, alterazioni
della memoria e difficoltà di apprendimento, deficit cognitivi. Per ciò che riguarda la sfera
ormonale, si registra diminuzione del testosterone e disturbi del comportamento sessuale.
Altri effetti possono essere: sintomi di bronchite cronica, la tosse, l’arrossamento degli
occhi e la difficoltà di visione notturna.
Associata ad altre droghe o alcool, gli effetti diventano ancora più pericolosi.
La marijuana viene impiegata negli sport di tipo "sociale ricreazionale" per gli effetti
inebrianti provocati dal suo fumo. L'uso di questa sostanza però non determina un incremento
delle prestazioni sportive. Al contrario, produce un calo della forza muscolare, tremori,
alterazioni del coordinamento muscolare dell'equilibrio e una diminuzione dei tempi di reazione,
compromettendo fortemente il rendimento.
Per quanto riguarda gli effetti dell’hashish che gradualmente accrescono dopo alcuni
minuti dal suo consumo sono: euforia, disinibizione, rilassamento e aumento dell'appetito. A
dosaggi elevati, è possibile riscontrare depersonalizzazione, disorientamento, allucinazioni,
confusione mentale e delirio. I segni di intossicazione riguardano tachicardia, tremori ed
allucinazioni.

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

