
Sostanza 1

Ecstasy +

 +

 +

 +

Ecstasy, Cocaina, Speed +

Viagra +

Cocaina +

 +

GHB +

Oppiacei +

Popper +

 +

Canapa +

 +

Sostanza 2

Speed, cocaina, metanfetamina, 
A2, catinoni

LSD e Funghi

Antidepressivi, MAO-inibitori

m-CPP

Consumo eccessivo di alcol 

Ecstasy, Anfetamina, Cocaina

Speed, khat, metanfetamina

MAO-inibitori, betabloccanti, 
ketamina

Alcol, ketamina, 
benzodiazepine, oppiacei,
medicamenti antiretrovirali

Alcol, ketamina, 
benzodiazepine, MAO-inibitori

Viagra

Ecstasy, Canapa

Alcol, speed, ecstasy

psichedelici 
(LSD, 2C-B etc.)

Effetti 

Eccessiva concentrazione di 
serotonina e dopamina nel 
cervello

Eccessiva concentrazione di 
serotonina nel cervello

Estrema concentrazione di 
serotonina nel cervello

Intensificazione degli effetti 
scarsamente documentata

Amplificazione degli effetti. La 
cocaina camuffa gli effetti delle 
altre sostanze. La combinazione 
di alcol e cocaina produce 
cocaetilene (sostanza tossica)

Intensificazione degli effetti e 
forte aumento della pressione 
sanguigna

Concentrazione estrema di 
dopamina nel cervello

Elevato aumento della pressione 
cardiocircolatoria

Improvvisa diminuzione 
della frequenza cardiaca e 
della pressione sanguigna, 
intensificazione degli effetti

Improvvisa diminuzione 
della frequenza cardiaca e 
della pressione sanguigna, 
intensificazione degli effetti

Improvvisa diminuzione della 
frequenza cardiaca e della 
pressione sanguigna

Sovraccarico del sistema 
cardiocircolatorio

Intensificazione degli effetti 
e sovraccarico del sistema 
cardiocircolatorio

Intensificazione degli effetti

Pericoli

Sovraddosaggio, maggiore 
probabilità di danni cerebrali, 
hangover prolungato, disturbi 
depressivi

Forti allucinazioni, paura, 
aumento della temperatura 
corporea, colpi di calore, rischio 
di collasso

Convulsioni, attacchi epilettici, 
collassi cardiocircolatori

Nausea, forte mal di testa, 
depressione, convulsioni

Forte disidratazione, aumento 
temperatura corporea, 
aggressività: molto pericolosa 
per la guida, elevato rischio 
d’intossicazione alcolica: gli 
effetti dell’alcol sono camuffati 
dagli effetti delle altre sostanze

Sovraccarico del sistema 
cardiovascolare

Forte sovraccarico del sistema 
cardiocircolatorio; insufficienza 
respiratoria

Forte sovraccarico del sistema 
cardiocircolatorio

Nausea, vomito, svenimento, 
pericolo d’insufficienza 
respiratoria, soffocamento. 
Pericolo di morte!

Svenimento, pericolo di arresto 
respiratorio, soffocamento. 
Pericolo di morte!

Vertigini, svenimenti, pericolo 
d’insufficienza respiratoria, 
soffocamento. Pericolo di 
morte!

Vertigini, pericoloso aumento 
della frequenza cardiaca e della 
pressione sanguigna

Vertigini, nausea, vomito, 
collasso cardiocircolatorio

Imprevedibile aumento degli 
effetti e rischio elevato di 
manifestazioni psicotiche latenti
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