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COCAINA



CHE COSA È?
La cocaina è un derivato dalle foglie di coca. Si presenta in polvere 
cristallina, bianca e inodore. 
Solitamente si assume per via nasale (pippare), fumata o iniettata. 
La cocaina agisce sul sistema nervoso centrale influenzando l’energia, la 
memoria, la vigilanza e il piacere.

CHI CONSUMA:
La cocaina fa aumentare la senzazione di onnipotenza, ci si sente più 
energici, con molta voglia di muoversi e parlare (schizzato, brillante).
Può aumentare la facilità di relazionarsi con gli altri per effetto della 
diminuzione delle inibizioni.
Si sopravvaluta se stessi e le proprie capacità, quando passa l’effetto ci 
si sente in down, più stanchi e depressi.
Gli effetti possono essere influenzati dal luogo, dallo stato d'animo e 
dalle persone con cui siamo.

RISCHI:
L’abuso può portare ad un danneggiamento della mente e del fisico.
Si comincia con cambiamenti d’umore repentini, insonnia, irritabilità, 
dimagrimento, bronchiti, con danni al sistema cardiocircolatorio e alla 
fertilità per arrivare a volte a deliri e psicosi.
Si rischia di diventare violenti, senza autocritica fino all’isolamento e alla 
paranoia.
L'utilizzo anche periodico di cocaina può provocare seri danni al sistema 
nervoso centrale.

CACAINA
COSA DEVI SAPERE:
Facilmente si perde il controllo sulla sostanza.
L’overdose può portare alla morte per arresto cardiaco, convulsioni e 
paralisi respiratoria. 
Utilizzando cocaina è difficile controllare il proprio comportamento, 
insomma non fare nulla che metta in pericolo la tua o la vita altrui.

ATTENZIONE
A seconda della modalità d’assunzione variano i danni fisici a cui si va 
l’incontro: 

 “PIPPANDO” si danneggiano sensibilmente le mucose nasali;

 “FUMARE” si danneggiano le vie respiratorie.

“FUMARE” cocaina non è meno pericoloso anzi si aumenta 
notevolmente il rischio di dipendenza e di danni psico-fisici (a causa del 
maggior quantitativo di sostanza utilizzata).


