OPPIACEI:

EROINA
L'eroina è una sostanza chimica che si ottiene dalla trasformazione chimica della
morfina. Deriva dall'oppio ed è simile, ma molto più potente, alla morfina. La sua assunzione
provoca una falsa sensazione di piacere, creando contemporaneamente una forte
dipendenza con sintomi psichici e fisici.
Si presenta come polvere bianca, marrone, beige, grigio o rosa, spesso granulare, amara,
molto solubile in acqua, con odore di acido. Solitamente è iniettata in vena, oppure fumata o
sniffata. L’iniezione è il modo di consumo più pericoloso, in particolare per il rischio di
trasmissione di HIV/AIDS ed epatite B o C.
Effetti e rischi
L'eroina crea una precoce e forte dipendenza con disturbi psichici, fisici e psicologici alla
sua sospensione. Chiunque faccia uso d'eroina regolarmente va incontro al bisogno di
incrementare sempre più le dosi per ottenere lo stesso effetto.
Gli effetti relativi all'assunzione di eroina comprendono: rallentamento psicomotorio,
stati di sedazione fino a forte passività, l’annullamento della percezione del dolore, il
rallentamento cardiaco e respiratorio, la perdita di appetito e del desiderio sessuale. In caso
invece di insorgenza di sindrome astinenziale, possono verificarsi effetti quali: irritabilità,
agitazione psicomotoria, midriasi (pupille dilatate), nausea, vomito, vertigini, sudore, brividi,
crampi, starnuti, intensa sensazione di caldo o freddo, febbre e tremori, rinorrea (“naso che
cola”)
I rischi prodotti, dall’assunzione di tale sostanza, sono: rigidità muscolare, dolori
addominali, incoordinazione motoria, ipotermia, forte agitazione, dolori allo stomaco, disturbi
intestinali, vene sclerotizzate, infezioni batteriche/virali, malattie del fegato, malattie del rene,
mutamenti neurochimici, problemi ai denti (ossa), ascessi.

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

