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Anfe, metanfetamina, speed …
Le anfetamine e la metanfetamina sono 
degli stimolanti sintetici. Gli effetti della 
metanfetamina sono ancora più potenti 
di quelli delle anfetamine. In gergo sono 
anche chiamate «speed», «ice», o «crystal 
meth». Nella maggior parte dei casi queste 
sostanze sono illegali!
Si trovano sotto forma di pillole e di capsule 
da ingerire oppure in polvere da sniffare. 
Più raramente si fumano o s’iniettano, ma, 
consumate in questo modo, sono ancora 
più pericolose.
Le anfetamine e la metanfetamina vendute 
sul mercato nero sono spesso fabbricate in 
laboratori clandestini. È quindi impossibile 
conoscere precisamente cosa contengono 
né tantomeno i loro effetti.
Alcuni medicamenti contengono anfeta-
mine, ma sono esclusivamente destinati al 
trattamento di problemi specifici di salute e 
si ottengono solo su prescrizione medica. 
Senza l’autorizzazione di un medico con-
sumare questi tipi di farmaci, è pericoloso.

Il corpo va troppo veloce
Le anfetamine e la metanfetamina stimo-
lano l’organismo, rendendo euforici e ipe-
rattivi. Aumentano la sensazione di fiducia 
in se stessi e, di conseguenza, favoriscono 
pericolosamente l’assunzione di rischi. 
Annullano la sensazione di stanchezza e gli 
stimoli della fame. Il battito e la respirazione 
accelerano, la pressione arteriosa aumenta 
rischiando di provocare attacchi cardiaci o 
ischemie cerebrali.
Una volta finiti gli effetti, il corpo e la mente 
sono svuotati. Per quanto sfiniti, è difficile 
calmarsi e ancora di più addormentarsi. 
Riprendere anfetamine per sentirsi meglio o 
usare dei sonniferi per riuscire finalmente ad 
addormentarsi è pericoloso... Speed, sonni-
feri, speed, sonniferi … un circolo infernale!

Anfetamine e metanfetamina

E a lungo termine?
Più si fa uso di anfetamine e di metanfe-
tamina, più i rischi per la salute diventano 
importanti: il sistema immunitario, che 
difende il corpo dalle malattie, può indebo-
lirsi e diversi organi, tra cui anche il cervello, 
rischiano di subire dei danni. A lungo ter-
mine, chi ne fa un uso frequente può avere 
difficoltà di concentrazione, ansie, perdita 
del senso della realtà, aggressività, stati 
depressivi e freddezza emotiva. 

Subito dipendenti
Queste sostanze hanno un forte potenziale 
di dipendenza. È possibile farsi «fregare» 
anche solo dopo alcune settimane di con-
sumo regolare. 

Mischiare sostanze psicoattive (alcol, altre 
droghe) provoca ulteriori imprevedibili 
rischi!
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