Difesa dei Diritti dei Tossicodipendenti

Effetti di breve durata dell'uso
di cocaina sono:

- dipendenza
- irritabilità
- irrequietezza
- paranoia
- allucinazioni uditive
- malattie cardio-vascolari - infarto
- difficoltà respiratorie
- spasmi muscolari e tremori
- problemi gastrointestinali
- convulsioni
- nausea
- dolori al torace
- febbre
- coma
Effetti cardiovascolari
- aritmia, tachicardia
- infarto del miocardo
Effetti respiratori
- dolori al torace
- difficoltà respiratorie
Effetti neurologici
. ictus
- convulsioni, emicranie, tremori
Complicazioni gastrointestinali
- dolori addominali
- nausea

Se vuoi approfondire l'argomento
non esitare a contattarci.
058472600 - sims@versilia.net
il nostro sito: - http://www.sims.it
tieni lontana la polvere dal tuo cervello

Difesa dei Diritti dei Tossicodipendenti

Difesa dei Diritti dei Tossicodipendenti

Esistono diversi segnali che ci possono
rivelare se qualcuno vicino a
noi fa uso di Cocaina
- occhi arrossati;
- pupille dilatate;
- riniti frequenti;
- perdita di peso dovuta ad un cambiamento
delle abitutini alimentari;
- alterazione del ritmo del sonno;
- cambiamento di amici e/o di attività;
- comportamento reticente, non comunicativo;
- manifestazioni di stanchezza, trascuratezza
e depressione seguiti da momenti di
euforia e di entusiasmo;
- costante bisogno di soldi.
La Cocaina è una sostanza che agisce sul
cervello come potente stimolante
provocando dipendenza fisica e psichica.
La Cocaina è nota come la nuova droga
degli anni ottanta per la sua popolarità in
questo periodo, anche se non si tratta di
una nuova droga ma di una tra quelle
maggiormente conosciute da piu' tempo.
Infatti, la Cocaina pura è una sostanza usata
da piu' di cento anni e le foglie di coca, da
cui viene estratta, venivano e vengono
masticate dalle polazioni andine per
sopportare meglio la fatica e contenere lo
stimolo della fame.
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Negli ultimi 5 anni, l'uso della Cocaina ha assunto
dovunque ed anche nella nostra città un notevole
incremento. In particolare abbiamo notato che
sempre piu' spesso i giovani si avvicinano a questa
sostanza a scopo ricreativo. Gli individui con
problemi di tossicodipendenza tendono ad
assumere Cocaina quando le cure per la
tossicodipendenza sono assenti o comunque
inadeguate. Con l'arrivo dell'estate, insieme ai
turisti, il flusso di Cocaina è destinato ad aumentare.
Lo scopo di questo pieghevole è quello di fornire
alcune informazioni sull'abuso di Cocaina e sui
danni che generalmente produce.
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Effetti della Cocaina durante
Le donne in gravidanza che usano
la Cocaina corrono i seguenti rischi:
- alto rischio di aborto;
- alta probabilità di parto prematuro;
- contrazioni premature dovute al ridotto
flusso di sangue nell'utero;
- problemi respiratori e ai reni;
- per il neonato: dipendenza dalla cocaina
dalla nascita e crisi di astinenza;
- SIDS - Sindrome Infantile Improvvisa
di Morte.

Effetti secondari della Cocaina
Gli effetti secondari della Cocaina variano da sintomi
poco significativi come affaticamento fino a effetti
piu' importati come la dipendenza, la paranoia e la
morte.
Non è possibile avvertire simultaneamente tutti gli
effetti secondari della Cocaina, ma un consumatore
ne sperimenterà sicuramente molti.
La vendita e il consumo di Cocaina sono vietati in
Italia come negli altri paesi, perchè i suoi effetti
sono altamente nocivi per la salute.

Campagna di informazione in
collaborazione con il
Gruppo S.I.M.S. - D.D.T. e
Comune di Pietrasanta
European Opiate Addiction Treatment Association
The 3rd EUROPAD-Italia - PIETRASANTA,
(Lucca), Italy, EU
Sala dell'Annunziata, Luigi Russo Cultural Centre
Piazza del Duomo - Pietrasanta is Erice like
Conference 2007 - September 27,29, 2007
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Gli effetti secondari della Cocaina
includono i cambiamenti di
personalità come:
- abitutine a mentire
- rubare
- atteggiamento di superiorità
- ambizione meno presente
- atteggiamento polemico
- umore irritabile
- problemi di lavoro
- mancata assunzione di
responsabilità
- depressione
- confusione
- distrazione con conseguente aumento di
incidenti
- allucinazioni
- ansia
- paranoia
- concentrazione difficile
- perdita di interesse sessuale
- incapacità di esperimere emozioni
- ulcerazione della membrana nasale
- arresto cardiaco
- arresto respiratorio
- tremori muscolari involontari
- danni ai polmoni
- nausea
- perdita di peso
- tremori
- insonnia
- respirazione veloce
- febbre
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Astinenza da Cocaina
Quando una persona dipendente dalla Cocaina
interrompe l'uso avvertirà i sintomi dell'astinenza,
che sono, di solito,severi e che possono sopraffare
l'individuo, conducendolo di nuovo all'uso della
sostanza. Molti sintomi di astinenza dalla Cocaina
sono importanti come la depressione,
l'affaticamento, l'ansia, l'irrabilità, l'insonnia e
l'agitazione.Per aiutare un individuo che sta
affrontando l'astinenza dalla Cocaina è importante
conoscere tutti i sintomi da essa causati. Può
essere causa di depressione così severa che i
pensieri suicidi possono trasformarsi in azioni.
Un altro fattore pericoloso è dato dal Craving
desiderio talmente forte che può condurre alla
overdose.

Trattamento del consumo
problematico di Cocaina
Non esiste per i consumatori di Cocaina una
terapia farmacologica consolidata e diffusa come
nel caso dei pazienti che riferiscono problemi
associati agli oppiacei. Si possono prescrivere ai
consumatori di Cocaina farmaci che alleviano in
maniera sistematica i disturbi, ma si tratta
solitamente di farmaci a vita breve e mirati a ridurre
i problemi correlati al consumo di Cocaina tra cui,
per esempio, lansia o i disturbi del sonno. Le
opzioni terapeutiche a più lungo termine vengono
in genere somministrate nellambito dei servizi
generali per tossicodipendenti. Tuttavia, le opzioni
terapeutiche generali per chi ha problemi con la
Cocaina sembrano ancora poco sviluppate
(Haasen, 2003). (NTA, 2003).
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