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LSD



CHE COSA È?
LSD è un allucinogeno di sintesi, la sua composizione e i suoi dosaggi 
sono vari ed incerti a seconda dei tagli. Solitamente è venduto in 
“francobolli” colorati (cartoni) o pillole (micropunte).

CHI CONSUMA?
Ha una forte modificazione e amplificazione delle percezioni sensoriali.
E' una sostanza incontrollabile e potentemente allucinogena.
Può variare in profondità il proprio stato emotivo, di conseguenza, si 
possono provare forti sensazioni di beatitudine o terrore.
Diminuisce la percezione dei propri limiti, del tempo e dello spazio 
circostante.

RISCHI
Sotto l’effetto di LSD aumentano la temperatura corporea e la pressione 
sanguigna, insommma rischi di tachicardia e vertigini.  
È particolarmente soggettiva a seconda del “setting” (dove sei , con chi 
sei e dal tuo stato emotivo).
Qualsiasi stimolo esterno può trasformare l’esperienza in un cattivo 
viaggio, chiamato anche (bad trip) in cui gli stati d’ansia o le reazioni di 
panico si possono autoalimentare e/o crescere velocemente.
L’esperienza può essere così intensa che può provocare disturbi 
psicologici anche a distanza dell’assunzione.
Può provocare seri danni al sistema nervoso centrale.

LSD

DEVI SAPERE
 L’assunzione prolungata e frequente della sostanza rischia di   
 emarginare la persona in una realtà virtuale
 Il consumo anche di un solo “cartone” può provocare depressione,  
 paranoia, psicosi e flashback anche a distanza di tempo
 E’ meglio scegliere persone con cui ci si sente in sintonia e stare in  
 luoghi più consoni per stare bene e in tranquillità, per evitare a priori  
 una brutta esperienza
 E’ fortemente consigliabile aspettare almeno due ore prima di   
 decidere che la sostanza non ha fatto effetto e soprattutto non   
 raddoppiare i dosaggi
 E’ consigliabile lasciare passare almeno un mese tra un’assunzione e  
 l’altra

ATTENZIONE


