
GLI EFFETTI DELLE DROGHE 

TIPO DI DROGA QUANTO TEMPO DOPO  EFFETTI 

 

Cannabis (canapa indiana) 

 

1 ora dopo l’assunzione 

sopravvalutazione delle proprie capacità  

sottovalutazione di situazioni di pericolo  

alterazione della coordinazione motoria, 

della percezione del tempo e 

dell'attenzione  

percezione più acuta dei contorni, dei 

colori e della profondità  

allucinazioni, (es. frenare all'improvviso di 

fronte ad un ostacolo inesistente). 

 

Anfetamine 

 

½ ora dopo l’assunzione 

 

senso di euforia e di eccitazione  

accelerazione del battito cardiaco 

sottovalutazione delle situazioni di pericolo 

(viaggiare a forte velocità in centro 

abitato),  

difficoltà di concentrazione  

incapacità di valutazione delle distanze e 

della velocità (sorpassi azzardati) 

colpo di sonno.  

 

Cocaina 

 

5 minuti dopo l’assunzione  

 

sensazione di aumento delle capacità 

intellettive  

euforia  

sottovalutazione delle conseguenze dei 

comportamenti,  

manovre rischiose (sorpassi azzardati, 

attraversamento di un incrocio con 

semaforo rosso).  

 

Cocaina 

 

Dopo 2 ore (durata 

soggettiva) 

(fase down) 

Sonnolenza - incapacità di concentrazione 

-Alterazione dei riflessi – Stanchezza - 

depressione 

 

Ecstasy 

 

Dopo ½ ora  

 

euforia ed eccitazione 

mancanza del senso di fatica 

Sottovalutazione delle situazioni di pericolo 

(non fermarsi allo stop) 

effetti allucinatori 

disturbi nella percezione 

Modificazione del senso di valutazione 

delle distanze e della velocità (sorpassi 

azzardati), la visibilità laterale (visione a 

tunnel) 

Aumento della sensibilità all’abbagliamento 

nella guida notturna (incidenti agli incroci, 

di sera e nelle gallerie) 

Rallentamento dei tempi di reazione. 

 

Eroina 

 

Dopo 10 secondi 

 

sonnolenza  

riduzione della capacità di concentrazione 

alterazione della coordinazione motoria 



riduzione del livello di attenzione 

rallentamento dei riflessi che inducono a 

sottovalutare situazioni di pericolo (non 

fermarsi al passaggio dei pedoni) 

 

 

LSD 

 

 

 

 

Dopo 1 minuto 

 

alternanza di momenti di euforia e 

depressione  

allucinazioni ed alterata percezione della 

realtà 

sottovalutazione delle situazioni di pericolo  

visione di ostacoli inesistenti.  

riduzione della capacità di valutare le 

distanze e la velocità (sorpassi azzardati) 

e i tempi di reazione 

stati di allucinasi transitoria 

Mephedrone (ditto anche: 

Meow Meow, Meph, 

Drone, Meow, Bubbles, 

4-MMC e MCAT ) 

Dopo 15/45 minuti aumento dei livelli di energia 

euforia 

desiderio di socializzare 

agitazione 

sensazione di distacco, visione sfocata, 

midriasi 

bruxismo 

aumento della frequenza cardiaca e degli 

impulsi sessuali 

eccessiva sudorazione con odore di pesce 

mal di testa  

palpitazioni 

nausea 

dita fredde e bluastre  

paranoia,  

allucinazioni 

attacchi di panico  

incoscienza 

convulsioni 

collasso 

coma 

morte per blocco respiratorio 

 

Cobret o Kobret 

  

Dopo 15/20 minuti 

Euforia 

Sedazione 

Sonnolenza 

Miosi 

Depressione respiratoria 

Nausea e vomito 

Morte per collasso o arresto cardio-

circolatorio 

 

GHB (ecstasy liquida) 

 

Dopo 15/45 minuti 

Sensazione di piacere diffuso 

Rilassamento e tranquillità 

Sensualità 

Euforia e tendenza a verbalizzare 

Disinibizione 

Aumento della sensibilità tattile 

Nausea 



Vertigini 

Sonnolenza 

Disturbi della vista 

Respiro affannoso 

Amnesia 

Incoscienza 

 


