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Valutazione del rischio

Questo campione venduto come hashish contenente THC è una dichiarazione falsa. Questo "hashish CBD" è stato
successivamente mescolato con un cannabinoide sintetico per poterlo vendere come hashish contenente THC. Oltre
al CBD (cannabidiolo) e una piccola quantità di THC (tetraidrocannabinolo), che sono cannabinoidi naturali, sono stati
rilevati il cannabinoide sintetico ADB-BUTINACA.
I cannabinoidi sintetici sono sostanze in gran parte inesplorate. Difficilmente sono quindi disponibili informazioni più
dettagliate su effetti, rischi, interazioni con altre sostanze o conseguenze a lungo termine.
Se i cannabinoidi sintetici sono venduti come cannabis contenente THC, come in questo caso, può portare
rapidamente a un sovradosaggio pericoloso e a forti effetti collaterali, spesso dannosi per la salute. Questo effetto è
intensificato dalla distribuzione a volte molto irregolare dei cannabinoidi sui fiori.
A differenza del THC naturale, un’intossicazione grave con i cannabinoidi sintetici dipende dalla sostanza ed è
molto probabile a causa del difficile dosaggio. Il consumo di cannabinoidi sintetici potenti può portare, tra l’altro, a
svenimenti rapidi, tachicardia, ipertensione, convulsioni, nausea e vomito, diminuzione della capacità mentale,
confusione, deliri, psicosi acute, craving (desiderio irrefrenabile di riprenderne), comportamenti aggressivi e violenti fino
a infarti. La potenza dei cannabinoidi sintetici aumenta il rischio di sovradosaggio.
Il consumo è vivamente sconsigliato!

ADB-BUTINACA - informazioni

Raccomandazioni di Safer Use

 • Se si acquistano prodotti di cannabis ancora sconosciuti, si consiglia di testarne solo una piccola quantità al primo
utilizzo (fare due o tre tiri) e di aspettare 15 minuti prima che l'effetto si manifesti. Se l’effetto è insolito, astenersi
dall’uso ulteriore.

 • Evita di consumare più sostanze nello stesso tempo, inclusi alcol e farmaci: il policonsumo è infatti molto rischioso
a causa delle interazioni imprevedibili.

 • Quando si fumano prodotti a base di cannabis, prestare attenzione ai buoni metodi di filtraggio (filtro a carbone
attivo) o utilizzare un vaporizzatore


