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perche’ nuoce alla salute:

La cocaina è una sostanza psicoattiva estratta dalla pianta della coca, che cresce
soprattutto in Sud America e in qualche zona dell’Africa e degli Stati Uniti.

effetti
Essa interferisce profondamente con i normali sistemi cerebrali e sulla dopamina (importante sostanza del cervello) producendo effetti anomali e fortemente
pericolosi percepiti come piacevoli e stimolanti dal soggetto. Ha effetti eccitanti e
produce un aumento dell’aggressività. Dopo l’assunzione hai una falsa sensazione
di immediata e grande efficienza, di vigilanza e di sicurezza. Gli effetti risultano
particolarmente pericolosi se guidi automezzi a causa dell’effetto che produce
inducendo alla sopravvalutazione delle proprie capacità e vista annebbiata. All’effetto eccitante di breve durata subentra una sensazione di forte depressione e di
disagio psichico.

danni

patente
L’uso di cocaina è illegale. Se guidi l’auto, la moto o il motorino dopo l’uso di droga,
le Forze dell’Ordine possono ritirarti la patente, sequestrarti il veicolo, darti una
grossa multa, segnalarti alla Prefettura e ritirarti persino il passaporto.
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L’uso di cocaina comporta una serie di gravi rischi per la tua salute: problemi cardiovascolari, come irregolarità nel battito cardiaco ed attacchi di cuore; problemi
polmonari con dolori al petto e arresti respiratori; effetti neurologici che producono embolie, convulsioni e mal di testa; complicazioni gastrointestinali che causano
dolori addominali e nausee. In poco tempo arrivi all’abuso e avverti sempre più
il desiderio urgente di assumere la sostanza fino al punto che non si riesce più a
fame a meno. Il forte ed immediato bisogno spesso induce a commettere attività
illecite per procurarsi il denaro necessario all’acquisto della sostanza. Nel tempo
si può determinare un crescendo di ansietà, con tremori, irritabilità, disturbi del
sonno, attacchi di panico, sospettosità eccessiva e idee paranoiche di essere perseguitati o trattati ingiustamente.

