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Abstract:L'abuso dell'anfetamina e particolarmente gli stimolanti simili rappresentano un problema serio negli Stati Uniti. Il pericolo dell'anfetamina é insito nella sua relativa capacità di produrre tolleranza, dipendenza psicologica, psicosi, crisi ipertensive ed il ritiro seguito da depressione maggiore dopo uso di lunga durata. Il pericolo è di natura psicosociale ed ha  meno a che fare con le proprietà fisiche delle droghe. La facile disponibilità ed un atteggiamento casuale nei confronti di queste droghe possono introdurre i bambini e gli adulti giovani al concetto d’uso ricreazionale delle droghe in un'età precoce. Inoltre deviano gli sforzi dei funzionari responsabili dell’applicazione della legge il cui tempo risulta speso meglio negli sforzi di controllo della distribuzione illegale delle sostanze controllate. 
Tuttavia, esse producono effetti variabili da gravi fino ad un rischio di vita compreso il colpo apoplettico, le crisi ipertensive e le psicosi. Purtroppo, non ci sono soluzioni veloci e facili al problema d’abuso della droga stimolante. L'abuso degli stimolanti dello SNC ha una storia lunga. I metodi efficaci riguardano una maggiore educazione  circa i pericoli di queste droghe ed un maggiore riconoscimento fra i professionisti medici delle tendenze nell'abuso degli stimolanti del SNC per diagnosticare e trattare meglio i problemi risultanti. È improbabile che i controlli federali sulla produzione dell'anfetamina possano essere aumentati. Le droghe OTC, quali PPA, caffeina ed efedrina potrebbero essere indirizzate verso una condizione di solo-prescrizione per dare risalto al loro potenziale d’abuso e per produrre le reazioni avverse, ma questo metodo è  contrario alla tendenza corrente della società verso l’auto medicazione.
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