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PERCHÉ È STATO CREATO
QUESTO OPUSCOLO

S

i parla molto di droga: nelle strade, a scuola, su
internet, nei cinema e alla TV. Una parte di ciò
che sentite è vera, e una parte no.
Molte delle cose “positive” dette sulle droghe in
realtà provengono da chi le vende. Ex spacciatori
pentiti hanno confessato che avrebbero detto
qualsiasi cosa per fare in modo che altre persone
comprassero la droga.
Non farti ingannare. Devi conoscere i fatti per
evitare di cadere nella trappola della droga e
aiutare i tuoi amici a starne alla larga. Questo
è il motivo per cui abbiamo preparato questo
opuscolo: per te.
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Sapere cosa ne pensi è importante per noi,
facci avere il tuo parere. Puoi visitare il nostro
sito noalladroga.org e mandarci un’e-mail a
info@drugfreeworld.org.
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Che cos’è una droga sintetica?
L usando sostanze chimiche artificiali invece
e droghe sintetiche vengono prodotte

di ingredienti naturali.

Molte droghe sintetiche sul mercato, inclusi
ecstasy, LSD e metanfetamina, sono descritte
in altri opuscoli della serie La Verità sulle
Droghe. Questo opuscolo fornisce la verità su
ciò che viene alcune volte chiamata “marijuana
sintetica” (Spice o K2), sugli “stimolanti
sintetici” (Sali da Bagno) e su una droga nota
come “N-bomb”. Queste droghe sintetiche sono
note come “droghe ricreative”.

DROGHE RICREATIVE :
UN ESPERIMENTO PERICOLOSO
Per comprendere che cosa sono Spice, K2 e i Sali
da Bagno, e come ebbero origine, dovete sapere
che cos’è una “droga ricreativa”.
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Una droga ricreativa è una versione sintetica
(prodotta chimicamente) di una droga illegale
che è stata leggermente modificata per
evitare che venga classificata come illegale.
È in sostanza un esperimento condotto da un
chimico fatto per creare una nuova droga che
possa essere venduta legalmente (su internet
o nei negozi), permettendo agli spacciatori di
fare soldi senza violare la legge. Man mano
che le forze dell’ordine aggiornano la lista delle
sostanze chimiche illegali, create in laboratorio,
i fabbricanti ne variano le formule
per evitare guai legali. E il ciclo
si ripete.
Alcune di queste droghe
vengono vendute su
Internet o in alcuni
negozi (come le
“miscele di erbe
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da fumare”), mentre altre sono camuffate
come prodotti etichettati “non per il
consumo umano” (come l’“incenso di erbe”,
i “fertilizzanti”, i “sali da bagno” o i “detergenti
per gioielli”) per mascherarne il vero scopo e
aggirare, in tal modo, le norme sulla salute e
sulla sicurezza.
A causa dello sviluppo crescente di nuove
sostanze chimiche, le persone dipendenti
da droghe ricreative non hanno alcun modo
di sapere che cosa potrebbero contenere le
droghe che assumono. Inoltre, dato che una
piccola modifica fatta su una droga nota può

creare una nuova droga che spesso produce
effetti molto differenti, i tossicodipendenti non
possono predire l’impatto che le nuove droghe
da loro assunte avranno sulla loro salute.
Negli Stati Uniti, tra il 2009 e il 2014, sono state
identificate più o meno dalle 200 alle 300 nuove
droghe ricreative la maggior parte prodotte
in Cina.1 Sono state più di 650 le nuove droghe
ricreative che hanno inondato l’Europa negli
ultimi dieci anni. Alcune contengono sostanze
chimiche che non sono state ancora del tutto
identificate, e i cui effetti sul corpo e sulla mente
umana sono ignoti.2
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CHE COS’È LA
“MARIJUANA SINTETICA”?
a cui a volte ci si riferisce come “marijuana
Ciòsintetica”
non assomiglia assolutamente alla

marijuana. È una miscela di erbe e spezie che vengono
spruzzate con sostanze chimiche sconosciute e
nocive per simulare il THC, il componente che altera
la mente che si trova nella marijuana.
Le droghe sintetiche come la Spice e la K2 vengono
spesso falsamente pubblicizzate come sballi “sicuri”,
“naturali” e “legali”. La verità è che tecnicamente
non sono legali e non sono assolutamente naturali
o sicure.
Le analisi chimiche hanno dimostrato che, in tutti
i casi, i componenti attivi di queste droghe sono
sostanze chimiche sintetiche con effetti gravemente
tossici. Oltretutto, dato che la composizione chimica
dei prodotti venduti come Spice o K2 è ignota, i
tossicodipendenti non hanno idea di quali sostanze
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chimiche stiano introducendo nel proprio corpo o
quali saranno gli effetti. E, dato che le erbe e le spezie
possono essere spruzzate in modo non uniforme,
l’efficacia può variare enormemente.
La “marijuana sintetica” ha l’aspetto di foglie secche
e spesso viene venduta in sacchettini di plastica
argentea come “incenso d’erbe” o “pot-pourri”.
Viene anche pubblicizzata in forma liquida da usare
nei vaporizzatori.
La si fuma spesso sotto forma di spinelli,
con le pipe o le sigarette elettroniche,
e alcuni tossicodipendenti ci fanno il
tè o la usano nelle ricette di dolci al
cioccolato. Viene anche assunta
in forma vaporizzata
attraverso il naso o in
forma liquida.
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NOMI DA STRADA DELLA
DROGA SINTETICA (SPICE)
• K2
• Algerian
blend
• Aroma
• Black Mamba
• Blaze
• Bliss
• Bombay Blue
• Bonsai-18
• Chaos
• Chill
• Dream
• Fake pot

• Fake weed
• Genie
• Lava
• Mojo
• Mr. Happy

• Sensation
Serenity
• Silent Black
• Skunk
• Smoke

• Mr. Smiley

• Space
Diamond

• Phantom
Wicked

• SpicyXXX

• Red X Dawn

• Tai Fun

• Scooby
Snacks

• Wicked X

• Sence

• Zen

• Spike 99

• Yucatan Fire

6
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STATISTICHE E REALTÀ DI FATTO
• Le chiamate ai centri di controllo sui veleni
relative all’uso di droghe sintetiche sono
aumentate negli Stati Uniti di quasi l’80
percento tra il 2010 e il 2012.3
• Un rapporto governativo degli Stati Uniti del
2013 rivela che il numero di visite al pronto
soccorso per reazioni tossiche alla marijuana
sintetica sono aumentate nel 2011 di 2,5 volte,
raggiungendo la cifra di 28.531.1
• Nel 2014, è stato stabilito un collegamento tra
il “K2” smerciato da uno spacciatore del Texas
e 120 casi di overdose avvenuti ad Austin e
Dallas in una sola settimana.
Sono stati documentati numerosi incidenti
d’auto mortali in cui le persone coinvolte erano
sotto l’influenza di Spice:

ITA-20841RC-03-Synthetic Drugs Booklet.indd 7

• Mentre faceva jogging, un uomo di 62 anni è
stato picchiato da un ventenne che è risultato
positivo al test delle droghe sintetiche.
• Un altro ventenne, dopo aver fumato droghe
sintetiche, si è schiantato contro un albero ed
è morto.
• Due fratelli sono stati uccisi da un camion
della nettezza urbana che, viaggiando a 90
chilometri all’ora, ha sfondato lo spartitraffico
per un tratto di 150 metri e si è abbattuto sul
tetto della loro auto. L’autista del camion
ha ammesso di aver fatto uso di droghe
sintetiche.

7
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EFFETTI A BREVE TERMINE DELLA
DROGA SINTETICA (SPICE)

8
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Effetti sulla mente:

Effetti sul corpo:

•
•
•
•

• Nausea e vomito
• Sudorazione abbondante
• Movimenti del corpo
incontrollati/spasmi
• Lesione renale acuta
• Ritmo cardiaco accelerato
• Alta pressione sanguigna
• Ridotto flusso del sangue
al cuore
• Infarto
• Convulsioni
• Attacchi epilettici
• Ictus

Insensibilità
Perdita di coscienza
Confusione
Senso del tempo alterato
• Ansia acuta
• Attacchi di panico
• Grave paranoia
• Fissazioni
• Allucinazioni
• Psicosi
• Istinti suicidi
• Alcuni
tossicodipendenti sotto
l’influenza di droghe
come Spice o K2 sono
stati coinvolti in omicidi
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EFFETTI A LUNGO TERMINE DELLA
DROGA SINTETICA (SPICE)

G

li effetti a lungo termine sugli esseri
umani non sono del tutto noti, ma gli
esperti dei centri sui veleni dichiarano che gli
effetti delle droghe sintetiche come Spice o K2
possono essere una minaccia per la vita.
Possono provocare assuefazione e condurre
a sintomi di astinenza che includono l’averne
un disperato bisogno, incubi, sudorazione
abbondante, nausea, tremori, mal di testa,
estrema stanchezza, insonnia, diarrea,

vomito, problemi a pensare chiaramente e
negligenza verso interessi o doveri.
Dopo un uso ripetuto e a lungo termine
della droga, i tossicodipendenti possono
sperimentare smemoratezza e confusione.
Alcuni tossicodipendenti hanno riferito di aver
subito una paralisi.
Il ministero della sanità del Wyoming ha
riscontrato sedici casi di lesione ai reni a seguito
dell’uso della droga in sei stati degli Stati Uniti.4
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PARALIZZATO DOPO
AVER FUMATO LA SPICE
“Dopo aver usato per diverse settimane la Spice, una notte mi sono
svegliato, sono caduto sul pavimento e non riuscivo più a muovere
gambe e fianchi. Non potevo fare altro che trascinarmi con le braccia,
non facendocela comunque. Così sono rimasto sdraiato sul pavimento
per tredici ore, urlando, picchiando sul pavimento in cerca di aiuto. I
medici dicono che se avessi lasciato passare altre due ore, sarei morto.
Dovrò stare in ospedale per parecchio tempo.” – L. D.

ECCO CHE COS’È L’INFERNO

“Voglio condividere la mia esperienza con la K2.
Ha rovinato la mia vita. Quando ho provato a
fumare la K2 per la prima volta, è stato come
se tutto si dissolvesse in quello che sembrava
essere come l’effetto annebbiato sullo schermo
della TV. Ricordo di aver pensato ‘Ecco che cos’è
l’inferno’. Non sentivo altro che un’enorme

paura. Sentivo le voci dei membri della mia
famiglia, avevo ricordi di quand’ero più giovane,
la peggiore esperienza che abbia mai provato.
Tremavo da far paura, ero terrorizzato e stavo
male. Da allora ho sofferto di crisi terribili
d’ansia praticamente ogni giorno, tanto che ho
abbandonato la scuola.” – J. W.
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NON CI SONO PIÙ
CON LA TESTA
“Mi sono fatto un’overdose di Spice e da allora
non sono stato più lo stesso. Me ne stavo
semplicemente lì a fumare quando a un certo
punto mi è arrivato addosso di tutto. Non
vedevo bene né riuscivo a camminare e poi ho
vomitato circa 6 o 7 volte. Ho svegliato mia
madre e lei mi ha fatto stendere sul divano e
ha chiamato l’ambulanza. Circa dieci minuti
prima che arrivasse l’ambulanza ho iniziato
ad avere delle convulsioni. Mi sono svegliato
in un letto d’ospedale attaccato a un respiratore
artificiale. Sono entrato in arresto cardiaco*
per alcune ore e hanno creduto che non potessi
farcela; ce l’ho fatta, ma da allora non sono più
lo stesso. Balbetto molto adesso e non riesco a
concentrarmi su nulla. Se sto raccontando una
storia, ho un vuoto mentale e non so che cosa
è successo. Vedo sempre questi puntini e non
ci sono più con la testa.”– D. Y.
* arresto cardiaco: improvviso e a volte temporaneo arresto del cuore
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UN EX TOSSICODIPENDENTE
“Sono stato in passato un
tossicodipendente di Spice. Sono
diventato un tossico durante la libertà
condizionale. Sono passato da un
grammo o meno al giorno a oltre tre
o quattro al giorno. Man mano che la
mia tossicodipendenza peggiorava,
si deteriorava la mia capacità di
controllare il mio comportamento e le
abilità motorie fondamentali. Quando
mi turbavo diventavo sempre più
aggressivo; più la usavo e più accadeva
con frequenza. Una mattina ho avuto un
attacco psicotico durante il quale sono
svenuto e ho quasi ucciso mia moglie.
Sono stato arrestato e mi è stata revocata
la libertà condizionale. Da quando sono
uscito, condivido la mia esperienza
con gli altri per incoraggiarli a non
usare questa droga.”– S. W.
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COMPORTAMENTO
VIOLENTO E IRRAZIONALE
Ndi 21 anni che era sotto

ell’agosto 2013, una madre

l’influenza della Spice ha gettato
suo figlio di quattro anni in un
bidone dell’immondizia e quando
è stata arrestata dalla polizia
non riusciva a ricordare dove
fosse suo figlio. Suo figlio è stato
successivamente recuperato dal
bidone dell’immondizia, preso dalla
polizia che l’ha dato in affidamento a
un centro contro gli abusi sui minori. La
donna è stata accusata di abbandono
di minore.

della scuola, uccidendone uno, prima di
togliersi la vita. Le analisi mediche hanno
rivelato nel suo organismo la presenza di K2.
Un ragazzo di 21 anni della Louisiana si è
tagliato la gola durante uno sballo di K2, presa
per la prima volta. Fortunatamente, sua madre
è riuscita a controllare l’emorragia finché non
sono arrivati i soccorsi.

Nel gennaio 2011, un adolescente di
Omaha ha sparato a due amministratori

12
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UNA BREVE STORIA
DELLA SPICE
La “Spice” è apparsa per la prima volta in Europa
nel 2004 e negli Stati Uniti nel 2008. Le sostanze
chimiche usate per realizzare questo tipo di droga,
comunque, sono state create decenni fa per scopi
sperimentali. Queste includono:
• CP 47,497, che prende il nome da Charles Pfizer
della Pfizer Pharmaceuticals, sviluppato negli anni
Ottanta per uso nella ricerca scientifica.
• HU-210, che prende il nome dall’università
ebraica (Hebrew University) di Gerusalemme
dove è stato sviluppato per la prima volta nel
1988. È dalle 100 alle 800 volte più potente della
naturale THC (il componente che altera la mente,
presente nella marijuana).5
• JWH-018 e altri della serie JWH, il cui nome deriva
da quello del Prof. John W. Huffman della Clemson
University nella Carolina del Sud, creato nel 1995.

Nel 2010 la Drug Enforcement Administration
(agenzia federale antidroga statunitense) ha usato
norme speciali previste in caso di emergenze per
mettere sotto controllo queste sostanze chimiche,
e nel 2012 è stata approvata una legge che vieta le
sostanze contenute nella Spice.
Chimici clandestini hanno allora sviluppato delle
nuove droghe sperimentali, l’UR-144 e l’XLR11,
che riproducono gli effetti della marijuana, per
rimpiazzare le sostanze chimiche messe al bando.
Nel 2013, l’UR-144 e l’XLR11, sono state dichiarate
illegali, ma a quel punto si era affacciata una nuova
generazione di droghe simili alla Spice o alla K2. Il
punto non è se queste droghe siano illegali. Gli studi
mostrano che sono tossiche e pericolose.
Ci sono più di un centinaio di differenti varietà di
droghe sintetiche che sono state create finora.
Dato che il contenuto chimico cambia
continuamente, chi le acquista non sa mai
che effetto le droghe avranno sul corpo.6
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CHE COSA SONO I SALI DA BAGNO?
Lnon sono i sali da bagno da usare in vasca da bagno, marijuana sintetica, ci si riferisce ai Sali da Bagno
e sostanze chimiche vendute come Sali da Bagno

ma droghe tossiche i cui effetti sono imprevedibili.

Molte delle sostanze contenute in queste droghe
sono state vietate negli Stati Uniti a causa dei loro
effetti dannosi, e gli spacciatori usano il termine
“Sali da Bagno” e altri nomi per aggirare la legge.
Sono anche falsamente pubblicizzate come
“fertilizzanti”, “detergenti per gioielli”, “detergenti
per pulire lo schermo dei telefonini”, e sull’etichetta
c’è scritto “non per il consumo umano” per evitare di
essere arrestati dalle forze dell’ordine.

14

I Sali da Bagno non si riferiscono tanto
a una singola droga ma piuttosto ad
un gruppo di sostanze simili, varianti
create chimicamente, di un tipo di
droga trovata nel Khat, un arbusto
sempreverde che proviene dall’Africa
orientale e dall’Arabia meridionale.
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Così come ci si riferisce alla Spice e alla K2 come
come stimolanti sintetici. Essi possono causare
allucinazioni come quelle da LSD.

I Sali da Bagno spesso contengono una miscela
varia di sostanze chimiche, quindi, sebbene la
confezione sembri la stessa, non si sa mai che cosa
effettivamente contenga il prodotto. Di solito
viene venduto come polvere, confezionato in
pacchettini di plastica o di carta stagnola. Possono
essere di colore bianco, bianco sporco, giallo o
marrone e potrebbero anche essere venduti in
capsule o compresse, oppure, in forma liquida in
vasetti.
I tossicodipendenti hanno dichiarato che li sniffano
o li iniettano, o li mescolano con il cibo o le bibite.
Questo include ingollarli (inghiottirli avvolti nella
cartina delle sigarette), prenderli per via rettale,
inalarli usando un vaporizzatore o fumarli.
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NOMI DA STRADA DEI SALI DA BAGNO
I fabbricanti di Sali da Bagno creano molti nomi per i loro prodotti per attrarre il maggior
numero di clienti possibile. Alcuni di questi nomi sono:
• Arctic Blast
• Aura
• Avalance or
Avalanche
• Bliss
• Blizzard
• Bloom
• Blue Silk
• Bolivian Bath
• Cloud 9
• Cotton Cloud
• Drone

• Dynamite
o Dynamite
Plus
• Euphoria
• Glow Stick
• Hurricane
Charlie
• Ivory Snow
• Ivory Wave o
Ivory Wave
Ultra
• Lunar Wave
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• Mexxy
• Mind Charge
o Mino
Charge
• Monkey Dust
• Mystic
• Natural
Energy
Powder
• Ocean Snow
• Purple Wave
• Quick Silver

• Recharge
• Red Dawn
• Red Dove
• Rock On
• Rocky
Mountain
High
• Route 69
• Sandman
Party Powder
• Scarface
• Sextasy

• Shock Wave
• Snow Day
• Snow
Leopard
• Speed Freak
Miracle
• Stardust
• Super Coke
• Tranquility
• UP Energizing
o UP
Supercharged

• Vanilla Sky
• White Burn
• White China
• White Dove
• White
Lightning
• White Rush
• White Sands
• Wicked X o
XX
• Zoom
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EFFETTI A BREVE TERMINE DEI SALI DA BAGNO
È accaduto molte volte che i tossicodipendenti abbiano sperimentato episodi
violenti, psicotici e pericolosi per la loro vita dopo aver usato i Sali da Bagno.
Effetti sulla mente:

Effetti sul corpo:

• Incontrollabile bisogno
disperato della droga
• Insonnia
• Falsa euforia che
diventa rapidamente
paranoia
• Incubi
• Depressione
• Grave agitazione
• Allucinazioni e
illusioni ingannevoli
• Autolesionismo
• Pensieri suicidi o
suicidio
• Psicosi
• Comportamento
violento

• Eruzione cutanea
• Puzza di mephedrone
(la persona odora
di mephedrone, una
droga usata nei Sali
da Bagno)
• Sensazione di avere
la pelle d’oca
• Sudorazione
eccessiva
• Febbre alta
• Perdita di appetito
• Disfunzione sessuale
• Emorragia nasale e il
“naso che brucia”
• Dolore nella parte
posteriore della bocca
• Fischio o ronzio alle
orecchie
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• Digrigno eccessivo
dei denti
• Crampi o tensione
muscolare
• Intorpidimento/
formicolio
• Vertigini
• Visione offuscata
• Rapidi movimenti
involontari degli occhi
• Nausea e vomito
• Dolori al petto e
attacchi di cuore
• Emicranie
• Convulsioni
• Erniazione del
tronco encefalico
(aumento della
pressione all’interno
del cranio che può
causare la morte)
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EFFETTI A LUNGO TERMINE DEI SALI DA BAGNO
I danni causati dai Sali da Bagno possono
essere a lungo termine e permanenti e
includono:
• Aumento della pressione sanguigna e del
battito cardiaco
• Lesione ai reni e insufficienza renale
• Danni al fegato
• Collasso del tessuto muscolare dello
scheletro (i muscoli che determinano
il movimento delle ossa
dello scheletro)
• Tumefazione del cervello e
morte del cervello
• Morte

Uno studio del 2013 rivela che
una delle principali sostanze usate
nei Sali da Bagno, nota come MDPV
(3,4-metilenediossipirovalerone), provoca
forte assuefazione, probabilmente maggiore
della meth (metanfetamina), una delle droghe in
circolazione che provocano più assuefazione.7
È stato stabilito un collegamento tra i Sali da
Bagno e quasi 23.000 interventi della guardia
medica negli Stati Uniti nel 2011.8 Un altro studio
effettuato nella regione centrosettentrionale
degli Stati Uniti rivela che oltre il 16 percento dei
pazienti ricoverati al pronto soccorso degli
ospedali a causa dell’abuso di Sali da Bagno
erano in condizioni critiche o deceduti.9
Gli effetti collaterali dell’MDPV possono durare
fino a sei o otto ore dopo la sua assunzione.
É stato riportato che causa prolungati attacchi
di panico, psicosi e morte.

17
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QUESTO PRODOTTO È VELENO

Qil down caratteristico della cocaina, che diventava via via sempre
uesto prodotto è veleno... Dopo la prima ora ho iniziato a sentire

peggio. Il lato sinistro del petto ha iniziato a irrigidirsi e il mio cuore
batteva sempre più veloce, come mai prima mi era successo... La
paranoia ha preso il sopravvento... Sono stato lì lì per richiedere un
trattamento in ospedale ma ho aspettato che passasse. Stavo un po’
meglio, poi un po’ peggio, avanti e indietro, ma alla fine, dopo tre o quattro
ore, ho ringraziato il cielo di essere vivo e lucido... I rapporti che dicono di gente
che muore o che va in ospedale NON SONO CA***TE... Questo è un veleno
pericoloso con il quale esseri spregevoli si guadagnano da vivere.” – G. F.

NON USATE QUESTA ROBA. IL MIO
CUORE HA SMESSO DI BATTERE.

18

“Sono uno di quei tossicodipendenti che ha provato più droghe di quante se ne
possano contare. I Sali da Bagno sono più pericolosi del crack. Il down è stato
la peggiore esperienza della mia vita. È durato nove ore. Nient’altro che paura,
palpitazioni, nervosismo, forte nausea, e tutto che veniva e andava via alla
velocità della luce. È stato terribile. Dopo questa esperienza non farò
mai più uso di droghe. Sono stato fortunato ad
essere ancora vivo per poterti mettere
in guardia. STACCI MOLTO,
MOLTO ALLA LARGA...”
– E. W.
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I SALI DA BAGNO : UNA BREVE STORIA
Le droghe ora note come Sali da Bagno
furono per la prima volta sintetizzate (create
artificialmente) in Francia, nel 1928 e 1929. Si
svolsero originalmente delle ricerche su alcune di
esse per un potenziale uso medico, ma la maggior
parte delle droghe create furono un fallimento a
causa dei loro gravi effetti collaterali, inclusa la
dipendenza. L’abuso di queste droghe iniziò nell’ex
Unione Sovietica negli anni Trenta e Quaranta,
dove venivano usate come antidepressivi.
Note anche come “Cat” e “Jeff”, guadagnarono
popolarità negli Stati Uniti negli anni Novanta.
Tra il 2004 e il 2008 queste droghe vennero
usate in Israele fino a quando l’ingrediente
chiave divenne illegale. Entro il 2007 avevano

guadagnato ancora più popolarità tra i
tossicodipendenti, quando iniziarono ad apparire
nei forum sulle droghe in internet.
L’analisi fatta sulle pillole di “ecstasy” in Olanda
nel 2009 ha rivelato che oltre metà della pillola
non conteneva la droga principale a cui è associata
l’ecstasy, ma piuttosto droghe che si trovano nei
Sali da Bagno.10
Nel 2012 due delle droghe chiave usate nei Sali da
Bagno sono diventate illegali negli Stati Uniti.11
Chimici clandestini hanno allora creato delle nuove
varianti con delle formule chimiche leggermente
differenti, e le hanno promosse apertamente come
Sali da Bagno, oppure le hanno riconfezionate
come “detergenti per occhiali” o con altri nomi.

19
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CHE COS’È L’N - BOMB ?
S “N-bomb” o “Smiles” ed è un potente

i parla comunemente di N-BOMe come

allucinogeno sintetico venduto come alternativa
all’LSD o alla mescalina (droga allucinogena
prodotta dalla pianta del cactus). Ci sono diverse
varianti di questa droga ma la 25I-NBOMe, spesso
abbreviata in “25I”, è la sua forma più abusata e
potente. Gli effetti anche di una minima quantità
della droga possono durare fino a dodici ore o più.

La N-bomb crea un effetto allucinogeno simile a
quello dell’LSD con dosi estremamente piccole. I
tossicodipendenti dicono che gli effetti negativi
e collaterali di questa droga sono peggiori di
quelli dell’LSD. Riproduce anche gli effetti della
metanfetamina.12

Una dose di 750 microgrammi, considerata una
dose medio alta, ha più o meno la dimensione di sei
piccoli grani del normale sale da tavola.
La N-bomb viene venduta in forma liquida o in
polvere o inzuppata in carta assorbente. Ha un
gusto metallico molto amaro e alcuni spacciatori
aggiungono degli aromi di menta o di frutta alle
varietà liquida e in carta assorbente.
Dato che la N-bomb non crea alcun effetto se
viene ingerita, i tossicodipendenti se la mettono
sotto la lingua, dove viene assorbita. Alcuni
tossicodipendenti se la iniettano, ne fumano
la forma in polvere, la inspirano dal naso, la
vaporizzano e la inalano, o la prendono per via
rettale. Tutti questi usi sono pericolosi dato che ne
bastano pochi grani per produrre un effetto, ed è
estremamente facile prenderne una dose eccessiva
con conseguenze talvolta letali.

20
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La N-bomb è così tossica che è necessario
usare mascherina, guanti e occhiali mentre la si
manipola. Questo rappresenta un problema anche
per le forze dell’ordine, dato che possono ricevere
un’overdose letale semplicemente non usando un
equipaggiamento protettivo quando raccolgono le
prove della droga da un sospetto.
Dato che la N-bomb è stata venduta spacciandola
per altre droghe, i tossicodipendenti potrebbero
predisporre una dose della droga che credono di
prendere, il che può sfociare in una overdose fatale.

DOES NOT CONTAIN ANY PROHIBITED INGREDIENTS

18 YEARS OF AGE TO PURCHASE
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NOMI DI STRADA
DELLA N-BOMB
•
•
•
•

25I
25C
25B
BOM-CI o
Cimbi-5
• Dime

•
•
•
•
•
•

GNOME
Legal Acid
N-bomb
New Nexus
Smiles
Solaris

“Mi sono sentito come se la mia mente venisse
fatta a pezzi e continuavo a mettere in dubbio
qualsiasi cosa avessi mai fatto o detto... Credo
che da quest’esperienza sia derivato una specie
di stress post-traumatico. Sentivo di avere un
disturbo di tipo sociale perché non riuscivo a
parlare con gli estranei e mi sembrava di avere un
attacco d’ansia solo guardando qualcuno negli
occhi... La 25I-NBOMe NON è una droga con cui
scherzare... Non prenderò mai più la 25I.” – F. M.

22
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EFFETTI A BREVE TERMINE DELLA N-BOMB
Effetti sulla mente:

• Allucinazioni visive e
uditive
• Confusione e
disorientamento
• Comunicazione confusa
• Aggressività
• Paranoia e panico
• Agitazione
• Insonnia
Effetti sul corpo:

• Tremori
• Nausea/vomito
• Svenimento e perdita di
coscienza
• Spasmi muscolari
• Difficoltà di respirazione
• Alti valori di globuli bianchi
• Ritmo cardiaco accelerato

• A
 lto grado di acidità nel
corpo (che potenzialmente
porta al coma e alla morte)
• Pressione sanguigna
molto alta
• Febbre molto alta
• Convulsioni/dimenamento
e agitazione scomposti e
involontari
• Insufficienza renale
• Infarto
• Collasso respiratorio
• Emorragia cerebrale

Ho cercato di farmi spiegare
dal mio amico quello
che era successo quel
giorno, per verificare
il suo stato
mentale. Non è
stato in grado
di ricordare
NULLA di
quello che era
successo...” –
T. S.

“Siamo riusciti a mettere il mio
amico in auto... Durante il viaggio
ha slacciato la cintura di sicurezza
e ha cercato di aprire la
portiera e di saltare fuori
mentre l’auto andava a
circa 100 km all’ora.

23
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EFFETTI A LUNGO TERMINE DELLA N-BOMB
In alcuni tossicodipendenti, la N-bomb causa
ansia grave e persistente e depressione che
potrebbe durare mesi o anni. Si manifesta con
allucinazioni visive sotto forma di scie di colori,
immagini visive molto distorte e lampi colorati.
L’uso della N-bomb può anche sfociare in
insufficienza renale o morte.
Un tossicodipendente di diciott’anni è stato
ricoverato in ospedale per convulsioni dopo
averla usata per la prima volta. I medici non sono
stati in grado di fermare le convulsioni e lui ha
passato quattro giorni in coma farmacologico.

e a sbattere la testa a terra, secondo i testimoni.
Alla fine ha perso i sensi ed è morto. Il giovane
acquirente-spacciatore è stato accusato di
omicidio.
A St. Louis, Missouri, un ventunenne ha avuto
un’esperienza simile. Dopo aver preso la droga, i
suoi arti hanno improvvisamente cominciato ad
agitarsi convulsamente e ha iniziato a strappare
gli accessori dall’auto in cui stava viaggiando.
È morto subito dopo.

In Minnesota, un ragazzo di diciott’anni ha
comprato una droga senza sapere che stava in
realtà acquistando la 25I-NBOMe. L’ha venduta
ad alcuni dei suoi “amici”, si sono fatti la droga
insieme e uno degli amici ha iniziato ad “avere
tremori, borbottare, avere la schiuma alla bocca”
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“Mi sono svegliato in ospedale, ammanettato
al letto con un poliziotto al mio fianco e non
avevo la benché minima idea di che cosa fosse
successo. A quanto pare giacevo sul pavimento
e non rispondevo a nulla... Avevo la pressione
del sangue alta e le pulsazioni del polso a mille
e mi è stato detto che erano sorpresi che non
avessi avuto un attacco cardiaco/infarto o che
non fossi morto. Ad un certo punto, mentre
un infermiere stava cercando di prelevarmi il
sangue, gli ho dato un pugno e hanno dovuto
immobilizzarmi. Ho anche dato un pugno a un
funzionario di polizia. Sono rimasto tre giorni
in ospedale e diversi medici mi hanno detto che
è stato un miracolo che io non sia morto quella
notte.” – N. B.

“Non sapevo chi fossi. Sapevo solo che ero
nei guai. Questa condizione è andata avanti
per ore... battito cardiaco sopra i 140 al
minuto e la temperatura corporea che variava
all’impazzata. Non avevo nessun controllo sulle
mie emozioni o pensieri, sapevo solo di essere
terrorizzato. Non credo che capirai l’inferno
finché non arriverai così vicino alla morte. Il
fatto che io sia sopravvissuto non significa che
lo stesso varrà per te. Sono profondamente
convinto che se ne avessi preso un milligrammo
di più, sarei stato spacciato. Avrei potuto
facilmente morire di attacco cardiaco o di
ipertermia e ritengo di essere fortunato ad
essere vivo. Questa droga non vale il rischio.”
– G. M.
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UNA BREVE
STORIA DELLA
N-BOMB
La N-Bomb è stata scoperta nel 2003 dal chimico
Ralf Heim, all’Università Libera di Berlino,
Germania. Deriva da un gruppo di droghe
chiamate la famiglia 2C delle feniletilamine (PEA).

La 2C PEA, creata originariamente in laboratorio
negli anni Settanta da scienziati che stavano
studiando le attività cerebrali dei ratti, produce
allucinazioni ed esperienze che alterano la mente
simili a quelle dell’LSD.
Nove delle droghe PEA sono diventate illegali negli
Stati Uniti nel 2012, inclusa la sostanza usata per
fabbricare la N-Bomb.13
Gli spacciatori di droga producono molte varianti
della N-Bomb in laboratori segreti o la importano
all’ingrosso dalla Cina, dall’India e da altri paesi.
I fabbricanti variano la formula nel tentativo di
aggirare i divieti governativi, e i tossicodipendenti
non sanno mai che cosa stanno assumendo o
quanto potente essa sia.
Un numero stimato di 19 casi di morte in due anni
sono stati collegati alla droga solo negli Stati
Uniti.14
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CHE COSA TI DIRANNO GLI SPACCIATORI SU INTERNET
Alcune delle più grosse argomentazioni di
vendita usate dagli spacciatori nella loro
pubblicità ingannevole on-line sono che i loro
prodotti sono “naturali” e “legali” e quindi
“sicuri”.
Gli spacciatori hanno descritto la Spice o la K2
come il “trip della vita”, “uno sballo fantastico”
e affermeranno che la droga “trasformerà
una serata normale in un delizioso ed esotico
incontro”.
I siti web che promuovono i Sali da Bagno usano
slogan di marketing come:

La N-bomb viene anche commercializzata su
siti web che la fanno apparire sicura e legale.
Alcuni siti cercano di spacciarsi per farmacie o
distributori di prodotti chimici legali, sostenendo
che le loro droghe sono prodotte in “laboratori
accreditati” situati in Cina, India e in altri paesi.
Gli spacciatori e i promoter di queste droghe ti
diranno che “Sono assolutamente stupefacenti!”
“Ti sentirai da dio” e “Ti fa arrivare in un altro
regno”.

“Preparati a sentirti come un bambino appena
nato.”

Anche se questo è marketing furbo, non
corrisponde alla realtà degli effetti e delle
conseguenze che queste droghe effettivamente
hanno.

“I Sali da Bagno ti daranno l’energia di cui hai
bisogno per una lunga notte di divertimento.”

Scopri la verità sulle droghe sintetiche. Prendi le
tue decisioni.
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La Verità
sulla Droga
I

l numero di droghe disponibili continua a
crescere. Dato che non vi è alcun controllo
ufficiale sulla fabbricazione delle droghe
da strada, è difficilissimo sapere che cosa
contengono, quanto sono tossiche e quali effetti
possono avere sul corpo.
Le droghe sono essenzialmente dei veleni. Oltre ai
loro effetti sul corpo, molte droghe comportano
un altro rischio: influiscono direttamente sulla
mente. Possono distorcere le percezioni del
tossicodipendente che le usa su ciò che sta
accadendo attorno a lui. Di conseguenza, le
sue azioni possono essere strane, irrazionali,
inappropriate e persino distruttive.

Le droghe occludono tutte le sensazioni, sia quelle
piacevoli che quelle indesiderate. Perciò, mentre
le droghe forniscono un aiuto immediato per
dar sollievo al dolore, spazzano via capacità e
prontezza e annebbiano il pensiero di una persona.
Anche le medicine sono droghe, intese a cambiare
qualcosa nel funzionamento del tuo corpo nel
tentativo di farlo funzionare meglio. A volte sono
necessarie, ma sono pur sempre droghe: agiscono
come stimolanti o sedativi e una quantità eccessiva
può ucciderti. Perciò se non usi i farmaci nel modo
previsto, possono essere pericolosi al pari delle
droghe illegali.
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La vera risposta è quella di
informarsi e di non far uso
di droga in primo luogo.
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PERCHÉ LE PERSONE FANNO USO DI DROGA?
Le persone fanno uso di droga perché
vogliono cambiare qualcosa nella loro vita.
Ecco alcune delle ragioni che i giovani
hanno fornito del perché si inizia ad
assumere droga:
• Per inserirsi
• Per scappare o rilassarsi
• Per alleviare la noia

Essi pensano che la droga sia una
soluzione. Ma alla fine la droga diventa il
problema.
Per quanto sia difficile affrontare i propri
problemi, le conseguenze dell’uso di droga
sono sempre peggiori del problema che si
sta cercando di risolvere. La vera risposta
è quella di informarsi e di non far uso di
droga in primo luogo.

• Per apparire adulti
• Per ribellarsi
• Per sperimentare
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Milioni di copie di opuscoli come questo
sono stati distribuiti a persone di tutto
il mondo in 21 lingue. Man mano che
nuove droghe vengono prodotte e che
si conoscono maggiori informazioni sui
loro effetti, gli opuscoli esistenti vengono
aggiornati e ne vengono creati di nuovi.
Gli opuscoli sono pubblicati dalla
Fondazione per un Mondo Libero dalla
Droga, un’organizzazione non a scopo
di lucro di pubblica utilità, con sede a Los
Angeles, in California.
La Fondazione fornisce materiale
educativo, consigli e coordinazione al suo
network internazionale di prevenzione
contro la droga. Lavora con giovani,
genitori, insegnanti, organizzazioni di
volontariato ed enti governativi, con
chiunque abbia interesse ad aiutare le
persone a vivere una vita libera dall’uso di
droga.
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FATTI CHE DEVI CONOSCERE
Questo opuscolo fa parte di una serie di pubblicazioni che espongono i fatti sull’uso
di marijuana, alcol, droghe sintetiche, ecstasy, cocaina, cocaina crack, crystal meth e
metanfetamine, LSD, sostanze inalanti, eroina, abuso di farmaci prescritti, antidolorifici e
abuso di Ritalin. Conoscendo questi fatti, puoi prendere decisioni consapevoli sulle droghe.

Per ulteriori informazioni o per avere
più copie di questo od altri opuscoli di questa
serie, rivolgiti a:
Foundation for a Drug-Free World
1626 N Wilcox Ave., No. 1297
Los Angeles, CA 90028 USA
TM

drugfreeworld.org • info@drugfreeworld.org
1 (888) 668-6378 o 1 (818) 952-5260

© 2015 Foundation for a Drug-Free World. Tutti i diritti riservati. Il logotipo della Fondazione è un marchio d’impresa di
proprietà della Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga. Articolo N. C7141-Italian
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