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COCAINA
problemi cardiocircolatori
attacchi cardiaci
colpo apoplettico
difficoltà respiratorie
dolore al torace
cefalea
ictus celebrali
problemi gastrointestinali
nausea
dolori addominali
problemi denti (ossa)
depressione

LSD
pupille dilatate
insonnia
febbre
sudorazione
+ pressione arteriosa
+ frequenza cardiaca
perdita d’appetito
bocca asciutta e tremori
possibile schizofrenia
allucinazioni

GHB
nausea
vomito
amnesia
- pressione arteriosa
mancanza di respiro
coma

ECSTASY
stato confusionale
depressione
problemi del sonno
craving
paranoia e attacchi panico
forte ansia
svenimenti
tensione muscolare
sudare freddo
ipertermia
nausea
visione confusa
movimenti oculari rapidi
bruxismo
+ pressione arteriosa
+ frequenza cardiaca

INALANTI
- coordinazione muscolare
amnesia
scarsa percezione
danni celebrali/neurologici
difficoltà nei ragionamenti
demenza

EROINA
vene sclerotizzate
infezioni batteriche/virali
malattie del fegato
malattie del rene
mutamenti neurochimici
eiaculazione precoce
problemi denti (ossa)
ascessi

METAMFETAMINE
+ pressione arteriosa
+ frequenza cardiaca
mancanza di respiro
battiti cardiaci irregolari
collasso cardiovascolare
anoressia
danni irreversibili al cervello

MARIJUANA
distorsione della percezione
difficoltà nei ragionamenti
difficoltà di memoria
difficoltà d’apprendimento
incoordinazione motoria
+ frequenza cardiaca
forte ansia
attacchi di panico
sintomi di bronchite cronica
tosse
arrossamento degli occhi
difficoltà visione notturna

STEROIDI
Uomini 

- produzione spermatica
contrazione testicolare
prostata
impotenza
calvizie
difficoltà nell’urinare
sviluppo seno

Donne
riduzione seno
problemi ciclo mestruale
abbassamenti di voce
+ peluria

In generale 
acne
gonfiore dei piedi
ittero
malattie del fegato
tremore
difficoltà respiratorie
colesterolo
+ pressione arteriosa
iperplasie/tumori
danni ai legamenti
danni ai muscoli
danni tendini

KETAMINA
allucinazioni
senso di dissociazione
immobilità
incoordinazione motoria
amnesia
disturbi visivi
cecità transitoria
ipotermia

ALCOOL
patologie cardiache
+ pressione arteriosa
stroke
distorsione percezione
incoordinazione motoria
malattie del fegato
malattie del pancreas
nausea
iperplasie/tumori
coma

Nota: è da considerare il contributo della variabilità individuale e della vulnerabilità del singolo soggetto, che hanno un ruolo importante anche nell’esito finale, prescindendo dalla dose.


