
 

EROINA 
(Roba, ero) 

 
Categoria 
Oppiacei 
 
Composizione 
L'eroina è una droga semisintetica che si prepara per doppia acetilazione della morfina o della 
morfina contenuta nell'oppio. 
Venne sintetizzata per la prima volta nel 1874 e posta in commercio come forte analgesico. Nel 
1924 (USA) e nel 1958 (Europa) venne tolta dal mercato farmaceutico per il suo potenziale 
tossicomanigeno. 
La "qualità" dell’eroina venduta al mercato illecito varia enormemente, in particolare 
relativamente al grado di "purezza", e generalmente la si ritrova in una composizione che varia dal 
20 al 50%. 
 
Modalità d’assunzione 
Le forme di consumo dell'eroina sono racchiudibili in tre metodologie: 

 Sniffing 
L'eroina penetra nell'organismo attraverso le mucose del naso ed entra nel flusso sanguigno in 
modo graduale. Il sangue porta la sostanza al cervello, e gli effetti sono percepibili entro 15 
minuti circa.  

 Smoking 
E' la modalità di assunzione con cui l'eroina raggiunge il cervello con maggiore velocità. 
Con il riscaldamento della soluzione si producono dei vapori che vengono inalati permettendo 
l'ingresso dell'eroina nel flusso sanguigno attraverso i polmoni.  

 Via endovenosa 
Con questa modalità di assunzione, che prevede la preparazione di una soluzione disciolta in 
acido citrico o ascorbico, un grosso quantitativo di sostanza passa dal flusso sanguigno 
direttamene al cervello.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Effetti 

 Annullamento del dolore fisico 

 Stato di benessere diffuso 

 Ondata di calore che pervade il corpo (flash) 

 Secchezza della bocca 

 Sensazione improvvisa e acuta di euforia 

 Senso di rilassatezza 

 Difficoltà nella verbalizzazione 

 Sensazione di pesantezza nelle estremità 

 Nausea, vomito e forte prurito 
 

Danni 

 Decadimento dello stato generale di salute 

 Abbassamento delle difese immunitarie 

 Carie e perdita di denti 

 Problemi al setto nasale 

 Compromissione della funzionalità polmonare 

 Flebiti e ascessi 

 Collassi dei vasi sanguigni 

 Infezioni batteriche 

 Infezioni delle valvole cardiache 

 Artrite e altri problemi reumatologici 

 Malattie infettive (HIV, Epatite B e C) 

 Nelle donne: amenorrea, diminuzione della fertilità e rischio di aborto in gravidanza 
 
Danni da astinenza: 

 Sudorazione 

 Lacrimazione 

 Insonnia 

 Vampate di calore alternate a sensazioni di freddo 

 Crampi e dolori addominali 

 Aumento della pressione e della temperatura 

 Tachicardia 

 Respirazione rapida 

 Ansia 

 Irritabilità 

 Paranoia 

 Depressione 
 
 


