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Cosa compri quando compri l'erba? 
 

La cannabis venduta attualmente sul 

mercato illegale in Svizzera contiene 

regolarmente dei cannabinoidi sintetici che 

possono portare a un sovradosaggio 

mortale. Non è possibile distinguere questa 

cannabis da aspetto, odore o sapore dalla 

cannabis ad alta concentrazione di THC. 

 

Qual è la situazione attuale in Svizzera? 

Dal 2019 si osserva che le reti criminali dei mercati 

illegali spruzzano dei cannabinoidi sintetici sulla 

cannabis CBD o li mescolano con la resina di 

cannabis (hashish). Questa cannabis è poi 

rivenduta come cannabis «normale» con THC, allo 

stesso prezzo di questa. 

La distribuzione dei cannabinoidi sintetici non è la 

stessa su tutte le teste di cannabis. Ci potrebbe 

quindi essere una dose molto concentrata di 

prodotto su una testa e una dose meno 

concentrata su un'altra. Questo è molto rischioso 

per la tua salute perché non puoi sapere quanti 

cannabinoidi sintetici sono presenti e quanti ne 

stai mettendo nel tuo spinello. Il consumo di 

cannabinoidi sintetici può quindi provocare un 

sovradosaggio fatale. 

Cosa sono i cannabinoidi sintetici? 

Presenti in Svizzera dal 2008, sono prodotti di 

sintesi che producono degli effetti simili al THC, 

ma più potenti e sgradevoli. Inizialmente, erano 

venduti come miscele di erbe da fumare o come 

«Legal Highs» (euforizzanti legali). 

 

 

 

 

 

 

Quali sono gli effetti? 

I cannabinoidi sintetici possono provocare molti 

effetti. In Europa e nel resto del mondo sono stati 

segnalati diversi decessi legati all’uso di alcuni di 

essi, come per esempio la molecola 5F-MDMB-

PICA, attualmente rilevata nei test effettuati in 

Svizzera. 

Quali sono i sintomi? 

• Svenimento/perdita di coscienza (rapida, a 

seconda della molecola)  

• Tachicardia (battito cardiaco accelerato) 

• Ipertensione arteriosa 

• Respirazione rallentata 

• Convulsioni 

• Nausea con vomito 

• Facoltà mentali ridotte  

• Confusione 

• Allucinazioni 

• Psicosi acuta 

• Comportamento aggressivo e violento 

• Craving (impulso irrefrenabile di consumare di 

nuovo) 

• Crisi cardiaca 
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Limita i rischi 

L'uso di droghe comporta sempre dei rischi per la salute. Se ne sconsiglia quindi l'uso e si raccomanda 

fortemente di non usare cannabinoidi sintetici. Se decidi comunque di farne uso, applica le seguenti 

regole per limitare i rischi per la tua salute.  

 

 

• Gli utenti considerano gli effetti 

particolarmente intensi e spiacevoli, 

soprattutto nei primi 10-30 minuti. Alcuni 

consumatori sono stati portati al pronto 

soccorso a causa della gravità dei sintomi. È 

quindi fortemente sconsigliato di farne uso. 

• Prima dell’uso, fai testare la cannabis presso 

uno dei drug checking in Svizzera. Informazioni 

su www.safezone.ch/allerte. 

• Quando fai un nuovo acquisto, testa tu stesso la 

prima volta: fai uno o due tiri e aspetta circa 20 

minuti l’effetto. Se questo è insolito o hai un 

dubbio, smetti di farne uso! 

• Evita di consumarne con altre droghe, alcol e 

farmaci. L'uso simultaneo di più sostanze è 

particolarmente rischioso a causa di interazioni 

imprevedibili e ancora sconosciute. 
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• Mescola bene i prodotti a base di cannabis 

prima dell’uso, idealmente con un grinder 

(macinino) per evitare un'alta concentrazione di 

cannabinoidi sintetici sui fiori. Presta attenzione 

ai resti di prodotti caduti sulle parti esterne dei 

fiori: si sospetta che contengano una 

concentrazione particolarmente elevata di 

cannabinoidi. Fai anche particolarmente 

attenzione alla sostanza residua accumulata sul 

fondo del sacchetto perché può contenere 

molti residui di cannabinoidi sintetici. 

• Fai uso di cannabis solo in presenza di qualcuno 

di cui ti fidi che possa aiutarti e chiamare il 

pronto soccorso in caso di emergenza. 

Emergenza medica - ambulanza: 144 

Emergenza tossicologica Tox Info Suisse:  145 

 

 

 

Hai domande? Hai bisogno di aiuto? 

www.safezone.ch 
www.safezone.ch/allerte-attuali 
www.indexdipendenze.ch 
www.danno.ch 
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