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CANNABINOIDI 
SINTETICI



CHE COSA È?
I cannabinoidi sintetici sono molecole analoghe ai cannabinoidi 
naturali sintetizzate allo scopo di imitare gli effetti della canapa e sono 
generalmente venduti come «spice».

Tra questi sono stati individuati numerosi cannabinoidi sintetici 
come il JWH-018, l’HU-210, il CP-47.497 e tanti altri ancora. Spesso 
questi prodotti contengono naftalene i cui metaboliti hanno effetti 
cancerogeni. Si assumono solitamente fumandoli, come la cannabis 
naturale.

EFFETTI:
Euforia, rilassamento, modifiche della percezione uditiva, visiva, 
spaziale, temporale e delle sensazioni corporee. 
I consumatori riferiscono di effetti molto intensi e di possibili 
allucinazioni. 

Gli effetti dei cannabinoidi sintetici sono paragonabili a quelli della 
canapa perché interagiscono con i medesimi ricettori del THC e possono 
produrre effetti simili, generalmente più intensi rispetto a quelli della 
canapa. A differenza della canapa naturale, che interagisce unicamente 
sui alcuni ricettori del sistema nervoso centrale, i cannabinoidi sintetici 
intervengono su tutti i possibili ricettori. 

Per questo motivo gli effetti dei cannabinoidi sintetici sono più intensi 
più lunghi e il rischio di sovra dosaggio è più elevato. 

Questi sintomi possono durare alcune settimane. 
La tossicità dei cannabinoidi sintetici è poco conosciuta e la diversità dei 
principi attivi non consente di trarre conclusioni definitive. 
Per quanto riguarda le tabelle ministeriali, i cannabinoidi sintetici 
rientrano nella classificazione delle droghe pesanti.

CANNABINOIDI SINTETICI
RISCHI:
• RISCHI A BREVE TERMINE: 
 Nausea, vomito, mal di testa, sudorazione, comportamenti aggressivi,  
 disturbi depressivi, mancanza di coordinamento motorio, tachicardia,  
 ansia, ipertensione, convulsioni, danni ai reni, disturbi cardiaci o   
 gastrointestinali, convulsioni e alcune psicosi. 
 La tossicità dei cannabinoidi sintetici è superiore a quella della   
 cannabis. 

• RISCHI A LUNGO TERMINE: 
 Sbalzi d’umore, insonnia, assuefazione, problemi cardiovascolari,   
 infarto. 

Il consumo prolungato di cannabinoidi sintetici può provocare sintomi di 
astinenza già dopo pochi giorni. 
Il rischio di dipendenza è elevato con sintomi come sudorazione, vomito, 
brividi, stati depressivi, insonnia e perdita di appetito. 

Prestate attenzione ai mix con...
 Gli effetti delle interazioni con altre sostanze sono praticamente  
 sconosciuti. 

 È quindi meglio rinunciare al consumo di alcol o altre sostanze   
 psicoattive.

ATTENZIONE


