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Questo lavoro è stato reso possibile grazie a un supporto INPUD nell’ambito di
un progetto che prevede azioni per dare seguito alle buone pratiche emerse du-
rante la pandemia COVID 19. La diffusione di informazioni relative a forme di
tutela dal COVID19, per noi users, riteniamo vada implementata in particolar
modo per quelle modalità di assunzione di cui, anche per gli strumenti usati, è
necessario prestare maggiori attenzioni: l’uso per via inalatoria è sicuramente
uno di questi.

AVVERTIMENTO
L’uso di metanfetamina cosi come quello di crack può rappresentare un grave
pericolo per la vita e rischi per la salute. Anche mettendo in atto buone pratiche
di riduzione del danno contenute in questo opuscolo, il rischio di contrarre o
trasmettere infezioni come l’HIV o l’epatite C, oltre ad avere una fatale overdose
non si estingue al 100%.
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METH
La metanfetamina è strettamente correlata all’anfetamina. Le anfetamine sono clas-
sificate come sostanze stimolanti. Stimolano cioè le attività del sistema nervoso,
aumentando la frequenza cardiaca e l’aumento della pressione del sangue.
La Meth (metanfetamina) attraversa più velocemente la barriera emato-encefalica
rispetto le anfetamine, innescando una massiccia inondazione di dopamina. La
dopamina è un neurotrasmettitore, ormone che da la sensazione di “sentirsi
bene”. Il risultato è uno “sballo intenso” che può durare fino a 8 ore (o più) a se-
conda della tolleranza di una persona.

NOMI DI STRADA
Side, Meth, Crystal Meth, Speed, Jib, Ice,
Chris, Crank, Tweek, Glass, Crystal, Crissy, Tina

ASPETTO
Di solito si presenta in forma di cristallo ma può anche essere una polvere. 
La polvere è bianca, beige, arancione, rosa e le variazioni intermedie. Come cristallo
è spesso chiaro al bianco, ma a volte blu/verde e sembra come dei pezzi di ghiaccio
tritato. La metanfetamina ha un sapore amaro, chimico, a volte un odore forte, ma
tu non puoi dall’odore o dal gusto determinarne la purezza reale ed affettiva.

INGREDIENTI
La metanfetamina è una droga sintetica. L’efedrina e la pseudoefedrina sono i prin-
cipali ingredienti. Prodotti chimici comuni utilizzati nel processo di produzione
della metanfetamina includono anche: acido idroidico, fosforo rosso, iodio, ben-
zene, etile, etere, acetone e liscivia.
Alcuni di questi sono noti cancerogeni tossici.

LEGALITÀ
La Metanfetamina è una sostanza stupefacente inserita nella tabella 1 della legge
309/90 la stessa di eroina e cocaina per capirci.
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LA STORIA IN BREVE

La metanfetamina è stata sintetizzata
in Giappone durante 1893.
È stata originariamente derivata
dall’efedrina, una sostanza chimica
trovata all’interno della pianta
Ephedra sinica.
Sia la metanfetamina che le anfetamine
erano ampiamente distribuite durante
la seconda guerra mondiale
in Giappone, Germania e anche alle
truppe statunitensi per mantenere
i soldati concentrati, svegli,
e in allerta per il combattimento.
Per tutti gli anni ‘30 -’60, le
metanfetamine sono state prescritte
in tutto il mondo per contrastare
stanchezza, deficit di attenzione,
perdita di peso e depressione.

La Meth è stata anche ampiamente utilizzata dagli artisti negli anni ‘50 e ‘60, so-
prattutto all’interno della scena Beat writer di Jack Kerouac. Nel 1971 il governo
degli Stati Uniti ha severamente rafforzato le normative per la produzione e la di-
stribuzione legale della Meth. Noto era il controllo da parte  di bande di motoci-
clisti del commercio illegale di speed per tutti gli anni ‘70. La chiamavano
“manovella” in riferimento ai carter delle loro motociclette dove la nascondevano.
I laboratori di metanfetamina sono emersi a metà degli anni ‘80 e ‘90.

Molti di loro erano gestiti da abilitati “Cuochi” per fare crystal meth con farmaci
da banco come efedrina e pseudoefedrina, nonché prodotti chimici industriali che
si trovano nei negozi di ferramenta. Ulteriori repressioni da parte del governo per
il commercio dei precursori chimici necessari per produrre la Meth, hanno portato
alla produzione dagli Stati Uniti al Messico, dove le materie prime sono più facili
da ottenere.

Nonostante la metanfetamina sia uno dei farmaci più utilizzati in tutto il mondo,
le persone che la usano sono tra le più stigmatizzate.



COSA MI FA? 
Con la metanfetamina i tuoi sensi si spalancano, ti senti vigile, euforico e hai la
sensazione di avere una “focalizzazione della realtà”. 

Hai una maggiore energia, puoi diventare più loquace o a volte molto introspettivo
e interessato solo a te. La tua temperatura corporea aumenta, la digestione rallenta
e l’appetito diminuisce.

Chi usa Meth riferisce di sentire un forte senso di fiducia in se e può diventare
“super eccitato” sessualmente.

STRUTTURA MOLECOLARE DI METHAMPHETAMINE

RISCHI 
La somministrazione di metanfetamina può comportare gravi rischi per la salute
che includono:

*Problemi di cuore *Alta pressione sanguigna
*Piaghe (per comportamenti autolesivi dovuti a smania/ graffiare)
*Problemi dentali *Paranoia
*Infezioni trasmesse dal sangue *Ansia
*Insonnia *Psicosi
*HIV (dalla condivisione di attrezzi) *Dipendenza
*Epatite C *Morte 
*Infezioni sessualmente trasmissibili *Overdose
(da rapporti sessuali non protetti)
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IN CHE MODO UTILIZZIAMO LA METH

Le persone usano la metanfetamina in modi diversi. Questi sono indicati come
MODI DI ASSUNZIONE

E includono:
1) Deglutizione 2) Rettale (o hooping)
3) Sniffata 4) Fumata
5) Iniettiva

Ogni modalità di assunzione influenza l’inizio, la durata e l’intensità dell’effetto e
ha un impatto sul corpo in modi specifici. È una buona pratica cambiare la via di
somministrazione per ridurre i danni. Quindi, se di solito inietti metanfetamina, pe-
riodicamente concediti una pausa e prova a fumare. Se di solito fumi,cambia mo-
dalità e vai a deglutire per un pò così i tuoi polmoni possono recuperare dallo stress.

*Se possibile, evita di iniettare in quanto questa è la modalità di assunzione più
pericolosa.

1) INGESTIONE
L’ingestione di metanfetamina è considerata il modo meno dannoso da usare. Si
può mischiare una dose con prodotti alimentari dolci e cremosi come miele o yo-
gurth. La polvere può essere miscelata con il succo, caffè (caffè americano, be-
vande al caffe), o avvolto in carta velina (paracadute) per deglutizione.
L’avvio è più lento rispetto a sniffare, fumare o iniettandosela, e la “salita” non è
così forte, ma lo sballo dura più a lungo. La deglutizione è considerata una via
“meno coinvolgente” perché il cervello non fa l’associazione di ottenere una ri-
compensa immediata (la “salita”) come fa fumandola o iniettandola.

Esordio: 20-45 minuti

Rischi: nausea, mal di stomaco, vomito. Danni alle pareti dello stomaco possono
verificarsi con l’uso prolungato. Persone con ulcere o problemi digestivi potrebbero
avere problemi con questa modalità. Alcuni consumatori segnalano che anche se
la salita immediata non è così intensa, lo “sballo” è però molto forte. Questo può
essere “travolgente” se non te lo aspetti.
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Riduzione del danno: se avverti mal di stomaco o nausea, prendi in considera-
zione di cambiare modalità, fare una pausa o fermarsi del tutto. Per qualcuno
non abituato a deglutire, potrebbe essere difficile valutare quanto è fatto. Inizia
con una dose più bassa, dagli il tempo di salire e guarda come ti fa.

2) RETTALE (HOOPING)
Hopping consiste nel mettere meth nel retto anale. Questa modalità arriva a farti
più velocemente del deglutire. Lo si fa mescolando metanfetamina con acqua,
mettendo il liquido in una siringa da 2,5 ml o 5 ml senza ago, poi spruzzando
la dose liquefatta nell’ano. Un altro modo è mettere la meth in polvere su un
dito, inserirlo, quindi tamponare il rivestimento rettale (tamponando).
Altri inseriscono un frammento di cristallo nel loro ano. Le pareti dell’ano sono
ricche di vasi sangunii, sono vasi che rivestono il retto e assorbono rapidamente
la sostanza.

Esordio: 3-5 minuti

Rischi: Crystal meth è abrasivo. Inserendolo nell’ano può causare piccoli tagli
nel retto. Ciò aumenta il rischio di contrarre o trasmettere HIV, epatite C e altre
infezioni trasmesse dal sangue, soprattutto per chi fa sesso anale. Con questo
tipo di assunzione della sostanza anche con un preservativo, è rischioso fare
sesso anale poiché la polvere abrasiva o pezzi di cristallo possono strappare il
preservativo. Un cristallo di Meth che urta può anche causare emorroidi, san-
guinamento rettale e danni alle mucose del retto. La materia fecale sulle dita può
trasmettere parassiti, epatite A e altre infezioni.

Riduzione del danno: usa il corpo della siringa (senza l’ago) per assumere in via
anale. Non condividere l’attrezzatura. Usa il lubrificante sulla siringa o sul dito per
ridurre il rischio di lacerazione del rivestimento rettale. Considera di non avere rap-
porti anali subito dopo aver assunto. Se lo fai, indossa un preservativo ma ricorda
che i cristalli abrasivi possono lacerare il sottile lattice del preservativo. Lavare le
mani prima e dopo. Se non puoi, usa un disinfettante per le mani.

2) SNIFFATA
La meth viene ridotta in polvere e poi aspirata nelle narici con una cannuccia,
una banconota, alcune unità di riduzione del danno forniscono kit con appunto
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la cannuccia o un foglietto da arrotolare e utilizzare invece della banconota no-
toriamente carica di germi.

Esordio: 3-5 minuti

Rischi: danni alle vie nasali, infezioni del setto, congestione, sanguinamento dal
naso, contrazione o trasmissione di HIV, epatite C e altri infezioni trasmesse dal
sangue dalla condivisione di attrezzi da sniffo. Se pur apparentemente minimo
c’è il rischio di contrarre queste due importanti malattie!! La possibilità di piccole
lacerazioni che sanguinano anche poco e che quindi innescano la trasmissione
dell’infezione è reale!! Le banconote sono cariche di germi che possono anche
causare infezioni. Anche la superfice su cui appoggi la sostanza merita una certa
attenzione!!

Riduzione del danno: non condividere gli strumenti che utilizzi per sniffare. Usa
la tua cannuccia. Covid 19: evita la condivisione di strumenti il cui utilizzo inte-
ressa le vie respiratorie!! Schiaccia la metanfetamina in un fine polvere per ridurre
i danni abrasivi ai seni nasali e per lo stesso motivo alterna le narici. Usa la tua
cannuccia e controllane l’igiene e la pulizia. Se è di carta o cartoncino dopo un
paio di volte buttala! Una soluzione salina può essere utilizzata per mantenere i
seni nasali idratati se sono asciutti ed evita la formazione di croste.
Fare dei fumigi con acqua e olio di chiodi di garofano può aiutare a lenire il naso
irritato.

4) CANNULA ROVENTE
Consiste nell’inalare meth vaporizzata attraverso il naso con un tubo di vetro
piegato. Un’estremità di un tubo di vetro piegato viene riscaldata a fuoco rosso;
questa parte è posizionata su una striscia di meth ridotta in polvere finissima.
L’estremità calda vaporizza la meth, che viene poi inalata nella narice attraverso
l’estremità fredda del tubo. L’effetto si sente velocemente e lo sballo è intenso.

Esordio: 5-10 secondi

Rischi: danni alle vie nasali e ai polmoni, ustioni dall'estremità calda del tubo, tra-
smettendo o contraendo l’HIV, l’epatite C e altri infezioni da condivisione di stru-
menti sono sempre possibili, come già detto, per via di possibili tracce di sangue.
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Riduzione del danno: non condividere l’attrezzatura. Usa la tua cannuccia e con-
trollane l’igiene e la pulizia. Pandemia covid19: escludi assolutamente l’ipotesi
della condivisione di qualunque tipo di strumento!! Alterna le narici per evitare
di “stressare” la stessa via inalatoria. Lo spray nasale salino può essere utilizzato
per mantenere i seni idratati oppure olio e unguenti specifici per aiutare a trattare
i seni nasali secchi o infetti (ricorda i fumigi con chiodi di garofano).

5) FUMATA 
La meth viene posta in un pipetta in vetro solitamente con un ampolla che viene
riscaldata con un accendino, la sostanza cuoce e quindi il vapore viene inalato
attraverso la bocca. Esistono pipe senza ampolla la loro funzione è più simile a
quella di una sigaretta (caricando la meth o il crack e usando filtri da pipa in carta) 
Non sempre è possibile la disponibilità di pipette in vetro con o senza ampolla.
Sarebbe opportuno implementarne l’utilizzo*. La pandemia Covid 19 ci impone
di prestare massima attenzione alle attrezzature per fumare meth o crack come
qualunque altra sostanza che spesso viene consumata in compagnia. Molto
spesso l’utilizzo di strumenti inadattati ti può esporre a molteplici rischi: dal-
l’inalazione di fumi tossici derivati da plastica, fino a piccoli tagli sulle labbra
causati da metallo o plastica che, in seguito a lavorazioni di fortuna per adattarli
a pipe, possono avere sporgenze taglienti*

Esordio: 5-10 secondi

Rischi: Ustioni alle labbra e alle dita da tubi caldi.
I virus si trasmettono attraverso tagli, vesciche, ustioni o piaghe sulle labbra o
nella bocca da una persona all’altra. Il fumo di qualsiasi tipo causerà danni ai
polmoni. Fai attenzione ad attrezzature di fortuna: evitale.

Riduzione del danno: usa sempre la tua attrezzatura personale da fumo. Se non
puoi, usa il tuo boccaglio (anello in gomma da posare sulle labbra). Se non hai
un boccaglio, utilizzare almeno un batuffolo di cotone imbevuto di alcol per pu-
lire gli attrezzi da fumo prima di posizionarli alle tue labbra. Se sei un forte fu-
matore, valuta la possibilità di passare a un diverso tipo di assunzione ovvero di
alternare modalità o fare una pausa. Covid 19 ci impone di fare una forte racco-
mandazione sull’utilizzo degli strumenti cosi come di valutare la possibile mag-
giore esposizione al virus in condizioni di salute vulnerabili (apparato respiratorio
sottoposto a stress - www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7306748)
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6) INIEZIONE
L’iniezione è il modo più rischioso di usare la metan-
fetamina. Ridotta in polvere, mescolata con acqua ste-
rile in un cucchiaio, in un apposito scodellino o nella
cilindro stesso della siringa, quindi iniettato in vena.
L’assunzione in vena di metanfetamina crea più dipendenza rispetto ad altri modi
di assunzione.
L’effetto è molto veloce e intenso, ma non dura quanto fumarla o deglutirla.
Iniettando si tende più facilmente a un consumo intenso.
La tolleranza cresce rapidamente con l’iniezione. Il down è molto forte e spesso
gestire il consumo nella modalità iniettiva diventa complesso.

Rischi: l’iniezione apre a una serie di rischi di cui è assolutamente necessario avere
conoscenza.
Virus come l’HIV e l’epatite C sono quelli che trovano nella via iniettiva una corsia
preferenziale: la condivisione non solo di siringhe ma di strumenti come lo sco-
dellino per lo squaglio espone a questi rischi.

Altri danni correlati all’iniezione includono:
*infezione da stafilococco resistente agli antibiotici
potenzialmente pericolosa per la vita

*Fuorivena (pelle gonfia e danni ai tessuti causati dalla sostanza
che non viene subito assorbita )

*Ascessi (infezione con pus nel sito di iniezione)
*Coaguli di sangue ed embolia (coagulo di sangue che viene iniettato,
oppure aria per iniezione fatta erroneamente e ancora sostanza non
filtrata contenente microscopici residui non solubili )

*Danni di varia natura alle vene
*Febbre causata da infezioni momentanee
*Endocardite (infezione del rivestimento del cuore)
L’uso di droghe iniettabili può causare problemi di circolazione, infarto, ictus, le-
sioni di varia natura all’apparato venoso.
L’uso di droghe per via iniettiva espone a gravi rischi per la salute!

Riduzione del danno: impara tecniche di iniezione più sicure (guarda ANKORS
video di iniezione più sicura nella sezione dei collegamenti a pag. 31). Rivolgiti al
servizio di riduzione del danno a te più vicino se hai bisogno di indicazioni o un
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confronto con un operatore pari o operatore con competenza per l’uso in via iniet-
tiva, che saprà darti indicazioni specifiche. Itanpud sta portando avanti il progetto
“VIA INIETTIVA” contattaci per informazioni.

Se hai deciso di usare il metodo iniettivo, ricorda:

*Fai testare le tue sostanze in modo gratuito e anonimo presso un servizio di ridu-
zione del danno!! In Italia la pratica del drugchecking non è sufficentemente diffusa,
ti consigliamo per informazioni il sito del Lab57, che dal 1998 pratica il drug-
checking https://lab57.indivia.net/materiali-informativi/test-rapido-delle-sostanze/ 
Non usare da solo! Se lo fai, adotta delle strategie perché in caso di emergenza si
possa intervenire con facilità (ad esempio lasciando indicazioni al tuo centro di ri-
duzione del danno, o a un amico, su dove ti trovi e dove stai consumando). 
A volte la metanfetamina è contaminata con Fentanil. Impara a usare il naloxone e
portalo sempre con te (guarda il video di ANKORS sul naloxone nella sezione dei link).
Chiedi al tuo centro di RDD di fornirti NALOXONE e training sull’utilizzo. 

*Non condividere mai il materiale per l’iniezione!!! usa il tuo ogni volta!
Ciò significa siringhe, aghi, fornelli e filtri. Usa sempre acqua sterile. Pulisci le
mani con sapone e acqua calda prima dell’iniezione. Se sapone/acqua calda non
sono disponibili, usa un disinfettante per le mani, una comoda salvietta o un tam-
pone imbevuto di alcol. Filtra la sostanza!!!

*Pulisci il sito di iniezione con un tampone imbevuto di alcol prima di praticare
l’iniezione. Mantieni una superficie pulita per tutti gli strumenti utili all’iniezione.

*Cambia il punto dove ti fai. Dai una pausa alle vene, cambiale non insistere sullo
stesso punto facendoti ingannare dalla fretta e dal desiderio: questo ti permetterà
di prendere l’abitudine di curare il tuo corpo, evitare cicatrici e le “piste”. Se poi
riesci a darti delle pause usa un’altra modalità di assunzione come fumare o de-
glutirla... anche solo per un pò di tempo.

*Smaltire il materiale usato in un contenitore SHARPS. Il tuo servizio di RDD unità
di strada o drop in ne sono muniti!!

Ricorda: il servizio di riduzione del danno fornisce materiale sterile gratuito,Con-
tenitori SHARPS, informazioni.
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RIDURRE I DANNI DALL’USO DI METH

È facile dimenticare i bisogni primari del nostro corpo. Questo può avvenire anche
indipendentemente dall’uso di sostanze. Può però accadere in un periodo di con-
sumo più frequente. Succede quindi che ci fermiamo dal mangiare e bere acqua;
possiamo trascurare di fare il bagno e spazzolare i nostri denti e possiamo restare
svegli per giorni senza dormire. Se hai avuto un periodo di uso un pò intenso di
meth o eccitanti sai che questo può succedere. Inoltre le nostre relazioni possono
subire un impatto, soprattutto quando smettiamo di vedere i membri della famiglia,
relazionarci con i colleghi di lavoro e gli amici. È perché la meth ci fa sentire in-
vincibili; tendiamo ad assumere comportamenti rischiosi come non essere protetti
nel fare sesso e condividere il materiale per il nostro uso che deve essere personale.
Questi aspetti dell’uso di metanfetamina possono avere un grande impatto sulla
nostra salute e benessere, quindi è importante ridurre alcuni dei danni, prenden-
dosi cura di se anche sforzandosi se necessario.

I bisogni essenziali del nostro corpo sono:

*Mangiare
*Dormire
*Idratazione (acqua potabile)
*Igiene (pulizia della persona )

Ignorare qualcuno di questi bisogni ci rende vulnerabili. Il nostro sistema immu-
nitario diventa più debole, diventiamo quindi più suscettibili alla malattia e al no-
stro stato mentale/emotivo quindi la salute viene compromessa. Non importa a
che punto sei nel tuo rapporto con la meth, ci sono cose che puoi fare per mante-
nere il tuo benessere.
Se usi la meth,(ma anche se usi altre sostanze) i seguenti suggerimenti possono
aiutarti a prenderti cura di  te stesso:

TRACCIARE IL TUO USO 

Tenere traccia del tuo utilizzo può aiutarti a valutare il rapporto che stai stabilendo
con la sostanza. Il monitoraggio ti consente di rallentare o diminuire gradualmente
prima che tu sia troppo coinvolto.
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*Monitora il tuo consumo di meth - guarda dove sei. Sezione, pag. 15

*Modera il tuo consumo di meth: prenditi una pausa o smetti se stai constatando
un eccessivo coinvolgimento. 

MANGIARE

La meth diminuisce l’appetito e contemporaneamente accelera la tua frequenza
cardiaca. Questo aumenta il fabbisogno energetico del tuo corpo. Se non sostituisci
le calorie che la metanfetamina brucia, il tuo corpo le prende da altri organi o
dalle tue riserve di grasso, massa muscolare e ossa.

Ricorda:

*Mangia regolarmente pasti nutrienti: frutta, verdura, proteine.

*I frullati sono un ottimo modo per nutrirti velocemente!

*Prendi multi-vitamine: ti aiuteranno a reintegrare.

Suggerimento: se sai che stai organizzando una serata, che consumerai meth o
crack, mangia parecchio buon cibo prima di affrontarla: questo aiuterà il tuo corpo
a reagire meglio allo stress.

IDRATAZIONE

Forse non hai sete, ma il corpo si mantiene con funzioni come la digestione, l’as-
sorbimento di liquidi,la produzione di saliva, circolazione e trasporto di sostanze
nutritive: tutto dipende dal fatto che tu sia idratato per funzionare correttamente.
Se tu sei disidratato non puoi eliminare in modo efficiente le tossine dal tuo corpo,
i tuoi reni si stressano e tu sei più suscettibile alla carie causate dalla secchezza
delle fauci.

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per l’idratazione:

*Bere molta acqua (non bibite zuccherate o alcol) - otto bicchieri al giorno!
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*Integra l’acqua con pacchetti di elettroliti/vitamine.
Questi rafforzano il tuo sistema immunitario e alcune hanno anche un buon sa-
pore!

*La saliva contiene sostanze che combattono la carie - ricorda - avere sempre la
bocca secca ti rende più suscettibile alla carie.

*Masticare gomme senza zucchero aiuterà anche a mantenere la bocca umida.

IGIENE

Periodi di uso intenso di eccitanti e sostanze in generale possono esporci al rischio
di una non corretta igiene personale. Senza una corretta igiene noi possiamo di-
ventare vulnerabili alle infezioni della pelle. Le infezioni della pelle possono di-
ventare problemi di salute gravi e potenzialmente letali, soprattutto se entrano a
infettare il nostro flusso sanguigno attraverso l’uso di droghe iniettabili. Il rischio
di sviluppare un’infezione aumenta notevolmente se non manteniamo il nostro
corpo pulito.

Ecco alcuni modi per praticare una buona igiene:

*Fai la doccia regolarmente (se non hai accesso alla doccia, usa spugna da bagno).

*Lavarsi le mani con acqua/sapone, salviette per le mani o disinfettante per le
mani.COVID 19: la pulizia delle mani è fortemente raccomandata!! Usa un disin-
fettante prima di maneggiare le sostanze che utilizzerai di qualunque tipo e in
qualsiasi modalità.

*Pulire il sito di iniezione con un tampone imbevuto di alcol prima di iniettare.

DORMIRE

Il tuo corpo ne ha bisogno. Passa 24 ore senza dormire ne avrai influenza sulla
memoria a breve termine, il processo decisionale diventa compromesso. Se stai
48 ore o più senza dormire, mostrerai i segni della psicosi. Dormire consente al
tuo corpo di “guarire da solo” e dà un reset al tuo cervello.
Suggerimento: se hai intenzione di consumare, di fare serata , preparati riposandoti.
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RAPPORTI  

Cerca di mantenere almeno una relazione di supporto con una persona che non
usa la metanfetamina. Possono essere amici, familiari o un operatore della RDD.
Avere qualcuno su cui contare ti aiuterà quando stai attraversando un periodo dif-
ficile e senti il bisogno di più relazioni intorno a te relazioni anche diverse per
contesto e ambiente. Rivolgiti a loro quando non sei certo se stai perdendo il con-
tatto con la realtà. Questa persona può anche aiutare a connetterti a risorse come
alloggio, cibo, cure mediche, disintossicazione/trattamento e supporto per la salute
mentale. Come ITANPUD crediamo fermamente nel supporto tra pari e crediamo
che questa raccomandazione della versione originale di ANKORS adattata in ita-
liano, vada intesa come il darsi la possibilità di poter parlare del proprio consumo
con qualcuno, non consumatore, che possa darci un ulteriore visione della realtà
che stiamo vivendo. 

MALTRATTAMENTO DELLA PELLE

Se stai troppo fatto di metanfetamina potresti avere la sensazione che gli insetti
strisciano sopra o sotto la tua pelle. Queste sensazioni sono note scientificamente
come formication, una condizione comune per i consumatori pesanti di metanfe-
tamina. La sensazione è reale e forte così come l’impulso di intervenire per togliere
questi insetti, cerca di non graffiarti per raccoglierli!

Raccogliere e graffiare ti rende vulnerabile alla contrazione o diffusione di infezioni
trasmesse dal sangue.

Ecco alcune idee utili se hai voglia di evitare questa inutile quando dannosa
“caccia all’insetto”:

*Bevi qualcosa con elettroliti: succo di frutta, acqua di cocco, Vitamina C. Questi
ti aiuteranno a riprenderti e a distogliere la mente da sensazioni inquietanti.

*Sgranocchiare del cibo come frutta o noci.

*Chiedi conferma a un amico che non è sballato, se non riesce a vedere insetti
che credi ci siano, fidati dei loro occhi!
Suggerimento avanzato: se il tuo amico sobrio non è al tuo fianco, scatta una foto
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alla parte del corpo che ritieni sia infestata e inviagliela. Se non vedono gli insetti
nella foto, credeteci! Ti aiuterà a “leggere la realtà“.

*Se hai raccolto gli insetti e ti sei graffiato, pulisci le ferite con acqua e sapone, ap-
plica unguento antibiotico e coprirli con cerotti.

*Mantenere le piaghe pulite e coperte aiuterà a prevenire la diffusione di infezioni.

*Fai controllare le piaghe da un medico dell’unita di Riduzione del danno o un in-
fermiere.

IGIENE ORALE

Con la metanfetamina bramiamo per dolcetti zuccherini e bibite. Allo stesso tempo,
spesso ci dimentichiamo di lavare i denti e usare il filo interdentale. Inoltre, la di-
sidratazione ci dà secchezza delle fauci e chiude le nostre ghiandole salivari. Tutto
questo può significare un disastro per la nostra salute orale.
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Suggerimenti per aiutare a mantenere sani i denti, la bocca e... i denti in bocca!!:

*Ricorda: la bocca secca è pericolosa! La saliva contiene sostanze che combat-
tono la carie.

*Bevi molti liquidi non zuccherini per aiutare a mantenere la salute orale.

*Spazzola e usa il filo interdentale due volte al giorno.

*Mastica una gomma senza zucchero per mantenere la bocca umida.

*Assumi integratori di calcio/magnesio per sostituire i minerali esauriti da denti
e ossa.

*Cerca di effettuare visite dal dentista. Alcune comunità hanno dentisti che of-
frono cure odontoiatriche a basso reddito. Chiedi alla tua unità di riduzione del
danno se questo servizio è offerto nella tua città.

DOVE SEI CON IL TUO CONSUMO?

Le persone usano la metanfetamina per vari motivi. Alcuni lo fanno esclusivamente
per scopi ricreativi, studiare per esami, affronatre momenti problematici, altri solo
per sentirsi bene o per un cambiamento.

Non tutti quelli che provano la metanfetamina diventeranno dipendenti. Tuttavia,
la metanfetamina fornisce uno sballo molto potente. Questo fatto pone alcuni per-
sone a maggior rischio di dipendenza.

Se stai utilizzando meth o crack, è una buona idea tenere traccia del tuo utilizzo.
Un monitoraggio può aiutarti a modificare l’assunzione prima di perdere il con-
trollo. Qui sotto sono indicati alcuni modi per valutare dove ti trovi con il tuo con-
sumo di metanfetamina.

Quale è il tuo modello di consumo?

Sperimentale: hai provato la meth/crack una o due volte; non è qualcosa che ti è
piaciuto.
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Periodico: Di tanto in tanto fai festa con la metanfetamina e ti godi lo sballo, ma
puoi “prenderla o lasciarla”. Quando usi la meth/crack, ti riesce facile tenere le
cose sotto controllo.

Per fare attività: usi la sostanza per studiare, per gli esami, per scrivere un articolo,
guidare tutta la notte o completare un progetto. Studenti, artisti, lavoratori, e i ca-
mionisti possono rientrare in questa modalità.

Se questi tipi di utilizzo ti suonano familiari, sii consapevole. Puoi mentire a te
stesso e credere che senza sostanza non puoi fare le tue attività.

Sesso: prendi meth per migliorare il sesso. Usi un paio di volte all’anno, più volte
al mese, ogni fine settimana? Se mischi spesso sesso e metanfetamina, fai atten-
zione. Questo tipo di utilizzo può portare alla dipendenza, alla disfunzione erettile
negli uomini, alla perdita di interesse per il sesso in sobrietà, oltre a contrarre o
trasmettere l’HIV, l’epatite C o altro.
Le malattie sessualmente trasmissibili sono dovute al sesso non protetto.

Normale: ti sballi più volte alla settimana. Ti sei “abbuffato” e sai cosa vuol dire
stare per alcuni giorni senza mangiare o dormire.
A volte scegli la meth rispetto ad altre cose a cui tieni. Il tuo indice di tolleranza
sta crescendo, il che significa che devi spendere più soldi per sballarti. Se sei in
questa fase, potresti prendere in considerazione l’idea di riportare le cose sotto
controllo prima che sfuggano del tutto di mano.

Abituale: sballarsi è la tua priorità. Relazioni, scuola, alloggio, lavoro, salute e
igiene passano in secondo piano. Quando non sei fatto di meth ti senti stressato.
A volte si modifica da “abbuffate” regolari dove rimani sveglio per giorni, ascol-
tando voci, vedendo persone ombra, fissando lo specchio e scavando o graffiando
la tua pelle. Vai per “farti forte”. Dormi per 24 ore di fila, poi ti svegli e inizi tutto
di nuovo. La metanfetamina è diventata l’unica cosa che ti rende felice; senza di
essa ti chiedi: qual è il senso di tutto?

Se è qui che ti trovi e vuoi smettere di farti la metanfetamina, prendi in seria con-
siderazione la disintossicazione e un centro di trattamento ti può aiutare. L’unità
di strada e il drop-in saranno il primo passaggio! Possono aiutarti a fare delle scelte
in questo periodo.
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Se non sei interessato a fare una pausa o fermarti, usa le tecniche di riduzione del
danno per ridurre alcuni degli impatti della metanfetamina sulla salute.
(vedi Ridurre i danni dall’uso di Meth pag. 10).

* Ricorda che praticare la cura di sé significa mostrare amore per te stesso!
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PSICOSI DA METH//OVER AMPING

La psicosi da metanfetamina si verifica quando prendi troppa metanfetamina (in
eccesso). Può essere terrificante per la persona che lo sta vivendo.

Sintomi comuni

Paranoia: senti che le persone vogliono prenderti; che stai per essere sempre se-
guito o sotto sorveglianza. Amici fidati, famiglia e colleghi sembrano improvvisa-
mente nemici che cospirano contro di te. Un sentimento di sfiducia prende il
sopravvento. La paranoia può portare a comportamenti aggressivi
verso se stessi o gli altri.

Allucinazioni/sensazioni:
Questi variano, ma comunemente appaiono come:

*Linee blu che strisciano sulle tue mani

*Insetti che strisciano sopra o sotto la tua pelle

*Cristalli neri bloccati nella parte posteriore della bocca

* Lividi che appaiono
semplicemente
toccando la tua pelle

* Persone ombra

* Edifici in movimento
intorno a te 

* Sentire voci che
altri non sentono
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Trattare con la psicosi

I sintomi della psicosi da metanfetamina non durano per sempre. Si abbasseranno
e alla fine vanno via se ti prendi una pausa dall’uso o se lo smetti del tutto.
Quanto tempo ci vuole dipende dall’individuo, dalla quantità di metanfetamina
che hai assunto per quanto tempo. Nel frattempo, ecco alcune cose che possono
aiutarti a superare la diminuzione del tuo consumo:

*Aumentare l’uso di metanfetamine quando si in condizioni psicotiche creerà psi-
cosi peggiori!

*Ricorda che la psicosi da metanfetamina è temporanea - passerà!

*Cerca di trovare un posto tranquillo e sicuro per affrontare l’episodio in pace,
senza troppi stimoli esterni.

*Sorseggiare acqua o succo di frutta (bevande analcoliche non zuccherate).

*Mettendo un pacchetto di vitamina C in polvere nell’acqua ti aiuterà a eliminare
le tossine dal tuo corpo (ricorda di fare pipì spesso).

*Sgranocchia qualcosa di nutriente (non cibo spazzatura) come frutta, verdura, o
noci (il pensiero di mangiare sembrerà disgustoso ma mangiare aiuta a riprenderti).

* Pratica la tecnica di respirazione 4x4.
(inspira per 4 secondi, trattieni il respiro per 4 secondi, espira per altri 4 secondi,
tenere il fiato per 4 secondi, ripetere).

*Prova a fare fumigi con salvia, cedro o ginepro.

*Se hai accesso a una vasca, fai un bagno ai sali di magnesio (usa 1 tazza o più
sali: la tua pelle assorbirà il magnesio che aiuta ad alleviare ansia e tensione);
poche gocce di olio essenziale nell’acqua - come l’olio di lavanda - ti aiuterà a
calmarti.

* Evita di frequenatre ambienti come strade trafficate, centri commerciali o centri
urbani il più possibile mentre cerchi di riprenderti da stati di ansia.
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*Cerca di non pizzicare o graffiare la tua pelle.

*Usare Fentanyl oppure eroina per eliminare lo stato di ansia ti mette ad alto rischio
e overdose fatale. Porta con te il Naloxone e sappi come usarlo!

Chiedere aiuto
Se stai diminuendo il tuo consumo in maniera troppo brusca per affrontarlo da
solo, è tempo di chiedere un aiuto. È una buona idea pianificare in anticipo cosa
fare in questi casi. Rivolgersi a un amico fidato o un operatore della riduzione del
danno. Creare un piano di emergenza e impegnarsi a metterlo in atto!

Se nessuno è disponibile per aiutarti, chiama il 118.

Prevenire la psicosi da metanfetamina

Impara presto a individuare i segni della psicosi da metanfetamina, reagisci di con-
seguenza, e riduci le possibilità di avere un episodio critico.

Prenditi una pausa dal consumo se riscontri quanto segue:

*Diventi improvvisamente sospettoso di amici, familiari, operatori di supporto o
persone per strada.

*Vedi o ascolti cose che altre persone non possono vedere e sentire.

*Ti senti sempre più ansioso, agitato, irrequieto o depresso.

*Ti sei abbuffato di metanfetamina da due o più giorni di seguito.

*Hai perso più di una notte intera di sonno.
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IL DOWN

Ciò che sale deve scendere. Dopo aver sperimentato l’up, il down è fastidioso: di-
ciamolo il down fa schifo!!!

I sintomi comuni includono:

*Fatica

*Depressione

*Esaurimento emotivo/fisico

*Sbalzi d’umore

Tutto è noioso; tutti sono fastidiosi. Senza Meth non ha senso la vita. Biologica-
mente parlando, succede questo: il tuo cervello sta riequilibrando la produzione
di sostanze chimiche che aveva in eccesso. Tutto quello che puoi fare ora è mirare
all’atterraggio più morbido possibile.
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Ecco alcuni suggerimenti per superare i momenti difficili:

*Ricorda che i sintomi del down sono il modo in cui il tuo corpo si resetta
alla fine passeranno.

*Dai una pausa al tuo corpo e non usare più meth/crack per alcuni giorni, consi-
dera di fare una pausa più lunga o di smettere.

*Mangia cibo nutriente (non cibo spazzatura).

*Bevi molti liquidi (succo di frutta, acqua, camomilla).

*Assumi integratori di calcio e magnesio (allevia la tensione e l’ansia).

*Trova un posto sicuro dove puoi rilassarti per un pò; riposa e dormi.

*Rivolgiti a un amico fidato, a un familiare o a un operatore, loro sanno cosa stai
passando e ti daranno aiuto (cibo, un posto per riposare, una doccia).

*Trova un posto tranquillo all’aria aperta dove puoi sederti e rilassarti.

*Considera l’idea di parlare con un terapeuta se la depressione è opprimente.

*Forse ora è il momento della disintossicazione e del trattamento?
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OVERDOSE

Il sovradosaggio si verifica quando il corpo ha più sostanza di quanta ne può avere.
L’overdose di metanfetamina può portare alla morte. Overdose fatali correlate a
metanfetamine sono in aumento sia in Canada che negli Stati Uniti.

SINTOMI DI OVERDOSE DI METH:

*Viso arrossato

*Battito cardiaco accelerato o irregolare

*Paranoia estrema, ansia o aggressività

*Il corpo trema * Febbre

*Profusa sudorazione *Allucinazioni

*Respirazione rapida e/o movimento degli occhi

Se sospetti che qualcuno stia avendo un overdose:

*Chiama subito il 118! Rimani con la persona fino all’arrivo dei paramedici.

*Mantieni la calma, non discutere o cercare di trattenere la persona - questo può

portare a un comportamento aggressivo.

*Sii rassicurante: fai sapere alla persona che sta arrivando aiuto e tutto il resto andrà

bene.

*Prova a creare un ambiente tranquillo: spegni la musica ad alto volume e luci in-

tense.

*Se è coscente, un panno fresco sul collo, sulla fronte o sui polsi può abbassare la

temperatura.

*Se la persona ha smesso di respirare o non c’è polso, chiama qualcuno con l’ad-

destramento per eseguire la rianimazione di primo soccorso.

* Fai particolare attenzione se mixi metanfetamine con oppiacei! I sintomi di

overdose da oppiacei sono diversi rispetto a quelli con eccitanti. Impara a iden-

tificare i sintomi, assicurati di avere un kit Naloxone a portata di mano e di sapere

come usarlo. Inoltre, ricorda per far testare i farmaci dalla tua organizzazione

locale per la riduzione del danno (vedi pag.9) .
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MOMENTI DI CONSUMO PROBLEMATICO
PRENDERSI UNA PAUSA

A differenza del trattamento per la dipendenza da oppioidi, attualmente non ci
sono sostituti farmaceutici per la dipendenza da metanfetamine. La ricerca si sta
orientando in tal senso. Nel frattempo, esistono opzioni di trattamento per la me-
tanfetamina. Trattare la dipendenza da metanfetamine è simile al trattamento di
altre dipendenze da eccitanti come la cocaina, con percentuali di successo simili.
Rivolgiti alla la tua organizzazione locale per la riduzione del danno o il SERD per
valutare quali possibilità sono idonee al tuo caso.

L’astinenza da metanfetamina ha maggiori ripercussioni sulla mente rispetto al
corpo.

Probabilmente ti sentirai:

*Assonnato *Desideroso di stimoli forti

Ricorda: se riesci a resistere, i sintomi di astinenza passeranno.

Di seguito un resoconto generale di quali sono le prime fasi di una pausa o di asti-
nenza dall’uso costante di meth:
0-2 settimane:

Fase di astinenza acuta.

Questa è la parte più difficile da superare.

Alcuni dei sintomi includono:

*Esaurimento *Depressione *Irritabilità
*Ansia *Voglie intense di stimolanti
*Sonnolenza *Fame eccessiva *Paranoia
*Emozioni oscillanti (dalla rabbia alla disperazione)
*Pensieri sparsi *Incapacità di concentrarsi
*Dolori, mal di testa *Disperazione
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Affrontare un astinenza da meth ed eccitanti 

Il tuo corpo e la tua mente si stanno resettando. Datti il giusto tempo.

*Dormi più che puoi.

*Riduci al minimo le situazioni stressanti o le persone che ti innescano situazioni
stressanti e ansiogene

*Idratati e mangia molti cibi nutrienti (vedere la sezione pag. 11)

*Chiama persone che ti sostengano.

*Parla con un operatore esperto in abuso di sostanze.

*Unisciti a un gruppo di supporto, tra pari in trattamento.

* Ricorda: per quanto difficile sia questa fase, passerà!

3 settimane-1 mese:

Il peggio dell’astinenza è probabilmente passato, ma le voglie di metanfetamine
rimangono.

Probabilmente hai ancora a che fare con:

*Depressione *Irrequietezza *Difficoltà a dormire

*Ansia *Noia

Parallelamente, stai iniziando a rimettere un pò di peso e sentirti più in forma. La

lucidità mentale sta tornando e l’umore cambia: tutto è un pò più gestibile.

*Ora è un buon momento per iniziare a costruire una routine. Ri-impegnarsi con

la vita, dai importanza a ciò che hai realizzato finora e stabilisci qualcosa di nuovo

come degli obiettivi per te stesso.

*Fai esercizio fisico e allena il tuo corpo!

1-3 mesi:

Le voglie ci sono ancora, ma sono più gestibili. L’umore ancora fluttua, ma forse

non così estremamente. Potresti ristabilire collegamenti con la famiglia e gli amici.

La casa e il reddito potrebbero anche essere più sicuri ormai. Il senso di fiducia

nel tua capacità di far fronte senza metanfetamine è in aumento ma attenzione:
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molti a questo punto tendono a riutilizzarla perché credono di avere la loro ca-

pacità di gestione sotto controllo.

L’importanza di parlare con un esperto per le dipendenze/partecipare a un sup-

porto di gruppo non può essere sottovalutato!

*Contatta la tua organizzazione locale per la riduzione del danno o il SERD. 
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SESSO E METANFETAMINE (CHEMSEX)

La metanfetamina stimola l’attività sessuale. È nota per abbassare le inibizioni, au-
mentare la fiducia sessuale, aumentare il senso di piacere e aumentare la resistenza
sessuale. Quando siamo in eccitazione indotta da sostanze è facile fare scelte ses-
suali rischiose che potremmo non fare da sobri, come avere sesso non protetto o
la scelta di partner che normalmente non avremmo. Questo rende le persone che
mescolano sesso e metanfetamine vulnerabili a contrarre o trasmettre HIV, epatite
B e C, infezioni a trasmissione sessuale (IST) come la sifilide e la gonorrea, inoltre
considera il rischio di una gravidanza indesiderata.

*Se hai intenzione di fare sesso mentre sei fatto di Meth, fallo in sicurezza!

*Usa preservativi e lubrificante

CHEMSEX
Chemsex è una sub cultura gay, bisessuale e di uomini che fanno sesso con altri
uomini (gbMSM).
Prevede l’uso di sostanze per migliorare e sostenere la sessualità negli incontri. La
scena è iniziata in Inghilterra, ma ora è su entrambi i lati dell’Atlantico. In Nord
America, Chemsex è talvolta chiamato Party and Play (PnP). Spesso ci sono incontri
tra due persone o interi gruppi organizzati tramite app di appuntamenti online. I
partecipanti sono indirizzati a una casa privata, appartamento o altro luogo discreto
dove fanno uso di droghe e fanno sesso, a volte senza sosta, per giorni.

Alcune delle parole chiave utilizzate nei profili online per l’hook Chemsex
gli ups includono:

*Chems *HnH (High and Horny)

*PnP (Party & Play) *Favs

Mentre usare droghe e fare sesso non è una novità, nel passato decennio, le ten-
denze del consumo di droghe tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con uo-
mini hanno avuto un cambiamento. Le “droghe da club”, come la cocaina e
l’ecstasy, sembrano essere meno popolari rispetto alle sostanze associate al Chem-
sex, che includono la metanfetamina, mefedrone, gamma-idrossibutirrato (GHB)
e gamma-butirrolattone (GBL). Crystal meth è uno dei PnP primari perché spinge
il desiderio sessuale in overdrive e aumenta la resistenza sessuale. Ma usare la me-
tanfetamina per il sesso ha i suoi rischi.
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RISCHI

*La ricerca mostra a gbMSM che praticano PnP ha maggiori probabilità di usare il
preservativo per sesso anale con più partner (anche se sieropositivo).

*La possibilità di contrarre infezioni a trasmissione sessuale come la sifilide, la go-
norrea e la clamidia sono più elevate per gli uomini che praticano nel Chemsex
rispetto a quelli che non lo fanno.

*Infezioni sessualmente trasmissibili come sifilide, gonorrea e la clamidia è più
alta per gbMSM che praticano Chemse rispetto a quelli che non lo fanno.

Possono anche esserci interazioni tra diverse sostanze usate nel Chemsex che
creano problemi. Ad esempio, mescolare GHB e alcol è una pericolosa combina-
zione che può essere fatale.

Passarsi la siringa, fumare, sniffare, usare per via rettale o con pipe e condividere
l’attrezzatura aumenta il rischio di diffusione o contrazione di :

*HIV *Epatite B, C *Infezioni trasmesse dal sangue

*Le siringhe usate lasciate in giro possono causare ferite da aghi e diffusione della
malattia.
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L’uso per via rettale aumenta anche le possibilità di danni alle vene, infezioni nate
dal sangue e dipendenza (vedi Modi di utilizzo pag. 4).

L’uso ripetuto di crystal meth in Chemsex può portare a:

*Impotenza per alcuni uomini (cazzo di cristallo).

*Perdita di interesse per il sesso sobrio

*Dipendenza.

C’è anche la questione delle regole. Con così tante droghe e mancanza di sonno che
influenzano il comportamento di una persona, è bene stabilire un limite quando non
c’è sufficiente lucidità per esprimere chiaremente il proprio consenso. In alcuni incontri
PnP, il solo fatto di essere lì può implicare il proprio consenso.

*Chiarisci le regole del gruppo prima di partecipare.

*Segnalazioni di stupro e rapina sono avvenute all’interno di alcuni gruppi PnP

RIDUZIONE DEL DANNO per CHEMSEX
(Scritto da Joe Reiner)
Per suggerimenti sulla riduzione del danno su iniezione più sicura, fumo, sniffo,
pipe, deglutizione e uso rettale vedi la sezione Modi di utilizzo di questa guida
(pag. 4).

*Una delle migliori risorse che abbiamo per preservare noi stessi e gli altri sicuri
in un ambiente Chemsex è LA CONSAPEVOLEZZA E IL RIPSPETTO L’UNO
DELL’ALTRO. Conoscere i segnali e i sintomi di overdose che sono critici (vedere
la sezione sull’overdose pag. 23).
In caso di overdose da oppioidi fondamentale è, conoscere i sintomi, avere a por-
tata di mano il naloxone, e sapere come usarlo.

*Uso di preservativi tradizionali e di lubrificante sono ancora alcuni dei metodi di
barriera più efficaci per prevenire la trasmissione di HIV, epatite e altre malattie
sessualmente trasmissibili come clamidia, gonorrea e sifilide, e per l’HIV anche la
PrEP è uno strumento efficace.  

*Anche se può sembrare semplice, rimanere idratati è fondamentale.

29



La regola dovrebbe essere quella di bere un bicchiere d’acqua o una bevanda sportiva
ogni ora.

*Se hai un piercing Prince Albert, considera di rimuoverlo mentre fai Chemsex per
evitare lesioni e quindi sanguinamento. Lo stesso cosa vale per anelli, braccialetti
e unghie lunghe.

*Se possibile, usa la tua doccia rettale. Altrimenti, pulisci i residui di lubrificante
da tutto ciò che usi e disinfettalo in una soluzione di candeggina.

*Fare pause spesso e soprattutto tra i partner se in situazioni di gruppo. Fai una
chiacchierata o fai un pisolino. Inizia una conversazione sul tuo stato HIV e carica
virale.

*Tenere separati i “giocattoli sessuali” usati e quelli inutilizzati. È consigliabile per
tutti portare i propri giocattoli sessuali. Altrimenti, assicurati che tutti i giocattoli
siano adeguatamente disinfettati con candeggina e acqua per almeno 5 minuti.

*Non condividere siringhe, aghi o attrezzature per sniffare. Invisibile particelle di
sangue possono trasmettere l’epatite C che può sopravvivere fino a sei settimane
fuori dal corpo su materiali come plastica, gomma, acciaio, ecc.

*Lavare il pene,il testicoli, l’ano e l’inguine con un sapone delicato e risciacquare
con molta acqua. Lavati anche i peli pubici; contenenti residui di lubrificante, le
particelle di sangue possono attaccarsi ai peli pubici abbastanza facilmente.

*Party e Play. Tieni traccia di ciò che stai prendendo, quando e quanto costa. Que-
sto è utile per sapere gestire il tuo consumo, ma è anche utile sapere cosa hai preso
nel caso qualcosa vada storto.

Una parola sulla PrEP (profilassi pre-esposizione)
Adattamento in italiano di Massimo Oldrini

Per gli uomini che fanno sesso con altri uomini, la PrEP può aiutare a prevenire la tra-
smissione dell’HIV. La PrEP viene utilizzata da persone HIV negative per prevenire l’ac-
quisizione dell'HIV. PrEP sta per profilassi pre-esposizione; ed è una pillola orale una
volta al giorno (o presa come prescritto dal tuo medico) che inibisce la  replicazione del
virus e impedisce di stabilire un’infezione permanente all’interno dell’organismo. 

30



L’assunzione della PrEP implica una visita e la prescrizione di un medico, l’accerta-
mento che non si abbia già contratto l’HIV e lo screening per altre infezioni a trasmis-
sione sessuale (STI), il monitoraggio dei possibili effetti collaterali e il supporto
continuo rivolto alla salute sessuale.
La PrEP aiuta solo a prevenire l’HIV, non protegge dagli altri STI (come clamidia, go-
norrea e sifilide) o altre infezioni come l’epatite A, B e C. La PrEP non protegge dalla
gravidanza.
La PrEP è prescrivibile per le persone identificate ad alto rischio di contrarre l’HIV. Se
ritieni che prendere la PrEP potrebbe essere una buona opzione per proteggere la tua
salute, parla con il tuo medico.
Maggiori informazioni sulla PrEP sono disponibili su:
https://www.lila.it/it/infoaids/1125-prep e https://www.prepinfo.it/
www.catie.ca/en/prep

LINK PER ULTERIORI LETTURE

ANKORS Safer Injection Video Series:
www.youtube.com/channel/UCWTISYQM58JKm9R5q3ZVnvQ/featured

Formazione ANKORS Naloxone:
www.youtube.com/watch?v=JyfFq4aZzdM

Tweaker (dot) Org è una fonte di informazioni sulla metanfetamina con sede a San
Francisco e la scena della festa gay:
www.tweaker.org

La Drug Policy Alliance è una risorsa con sede negli Stati Uniti sui quattro pilastri
Approccio alla metanfetamina:
www.drugpolicy.org/resource/four-pillars-approach-methamphetamine

CATIE è la principale fonte canadese di informazioni sulla riduzione del danno:
www.catie.ca/en/home

Il Comitato per l’AIDS di Toronto ha pubblicato la guida, Staying Off Crystal Per un
giorno o più:
www.actoronto.org
PER il drugcheking in ITALIA : al momento in cui scriviamo  puoi avere questo servizio
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PER il drugcheking in ITALIA: al momento in cui scriviamo puoi avere questo servizio
presso: Drop in Puntofermo di Collegno Corso Pastrengo, 17, 10093 Collegno TO-
Unità di strada Coop Borgorete ( Perugia).
Ti consigliamo comunque per info e indicazioni il sito del Lab57, che dal 1998 pratica
il drugchecking https://lab57.indivia.net/materiali-informativi/test-rapido-delle-so-
stanze/ 

INFORMAZIONI SU ANKORS

ANKORS fornisce una moltitudine di servizi, con uffici a Nelson e Cranbrook BC così
come la presenza rurale e l’istruzione in tutto la regione di Kootenay. I programmi
ANKORS si basano sulla convinzione che i servizi sono forniti in modo non giudicante
senza pregiudizi che garantisce il diritto delle persone all’antichità ymity e un accesso
riservato. Serviamo coloro che convivono con un rischio maggiore di contrarre l'HIV
/AIDS e/o HCV, che hanno difficoltà a ottenere servizi altrove soprattutto a causa del-
l'uso di sostanze, malattie mentali, orientamento sessuale, identità di genere, razza
ed etnia e / o altre barriere sociali. ANKORS è stata fondata nel 1992 come società
senza scopo di lucro.
ITANPUD è un’associazione di promozione sociale fondata nel 2019 costituita da
persone che usano sostanze psicoattive e che si batte per la tutela dei diritti di tutte le
persone che usano sostanze psicoattive in Italia ITANPUD: ITAliano Network Persone
che Usano Droghe. Siamo all’interno del network Europeo EURONPUD. Crediamo
fermamente che “niente su di noi senza di noi” non sia uno slogan ma un orienta-
mento all’azione. Solo il protagonismo delle persone che usano droghe su tutte le
questioni che riguardano il consumo di droghe, può fermare i danni della guerra alla
droga, abbattere lo stigma. Promuoviamo la consapevolezza, la conoscenza, la tutela
della salute e il rispetto dei diritti umani.

Puoi contattarci
itanpud@gmail.com - direttivo@itanpud.org 

Visita il nostro sito
www.itanpud.org

pagina FB
https://www.facebook.com/ItaNPUD/about?view_public_for=248635722721137
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Le “drug users union” promuovo il protagonismo delle persone che usano sostanze
stupefacenti. Se sei una persona che consuma sostanze psicoattive ricorda che sei il
protagonista di una realtà in cui è necessario che chi , come te, la vive, possa avere
voce  in capitolo e una partecipazione attiva al dibattito sociale che se ne interessa
con varie finalità che troppo spesso non tengono in considerazione, appunto, la voce
dei protagonisti: dobbiamo farci sentire e agire.

Ti invitiamo a vedere queste realtà  e cosa fanno,

www.inpud.net

www.euronpud.net 

www.itanpud.org 

33


