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Dipendenze comportamentali

Dipendenze patologiche

alcol

sostanze stupefacenti 

tabacco Gambling o gioco patologico

Internet addiction

Sex addiction

Shopping compulsivo



Lo sviluppo del cervello nell’adolescente

Le recenti ricerche neurobiologiche ci dicono che la maturazione cerebrale si completa

soltanto attorno ai 20/21 anni

Durante l’adolescenza dunque il cervello non è ancora sufficientemente strutturato e molte

funzioni sono incomplete

Particolare importanza ha l’incompleto sviluppo della corteccia frontale e prefrontale

Tale area cerebrale regola :

- il controllo degli impulsi

- le emozioni

- la consapevolezza delle conseguenze delle nostre azioni

- i processi decisionali



Lo sviluppo del cervello nell’adolescente

Da un punto di vista educativo e preventivo è dunque importante

evitare richiami e prediche moralistiche su queste tematiche

Gli adolescenti a differenza degli adulti non evitano i

rischi ma paradossalmente li cercano: per esorcizzarli,

per sfida e spinti dall’assetto ormonale (soprattutto i

maschi, novelty seekers)

Queste conoscenze ci fanno meglio comprendere come

nell’adolescente sia difficile la valutazione dei rischi, sia molto

variabile l’umore, sia difficile la gestione delle emozioni, sia facile

l’impulsività ed il passaggio all’atto



In molti adolescenti l’idea di

divertimento è collegata alla perdita

di controllo, al rischio e all’ invincibilità

Si utilizza il rischio come soluzione di

tutti i problemi, si predilige l’azione alla

mentalizzazione e la percezione di

sensazioni corporee sempre nuove

alle emozioni

Circa il 35 % dei giovani ha almeno una volta sperimentato l’uso di uno spinello mentre la

percentuale aumenta all’80% nel caso del consumo alcolico



Si rileva infatti che nonostante le

campagne informative, molti giovani

consumatori non conoscono o

conoscono in modo approssimativo gli

effetti dannosi delle sostanze utilizzate

(alcol, fumo, sostanze stupefacenti)

E’ dunque necessario proseguire con una

corretta informazione ma ancora più

importante, approfondire la discussione a

livello culturale ed educativo cercando di

esaminare gli stili di vita e le motivazioni

che stanno alla base del consumo



SOSTANZE LEGALI - ALCOL





CONSUMO DI ALCOL TRA I GIOVANI 



SOSTANZE LEGALI - FUMO

Distribuzione percentuale

del campione in base

all’abitudine al fumo

(Analisi secondo il sesso)



DISTRIBUZIONE

PERCENTUALE DEI

FUMATORI IN BASE

ALL’ABITUDINE AL

FUMO (N.

SIGARETTE/DIE) ED

ALL’ETA’

SOSTANZE LEGALI - FUMO

OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2018



IL FUMO DI TABACCO NELLA 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

(14-17aa)

A quale età hai fumato la prima sigaretta?

Base: fumatori abituali + occasionali + ex-fumatori

OSSFAD – Indagine ISS - Explora 2018

SOSTANZE LEGALI - FUMO



SOSTANZE LEGALI - FUMO



STIMOLANTI: alcol, nicotina, cannabis, cocaina,

amfetamine, ecstasy,

DEPRIMENTI: oppio e suoi derivati (eroina): abbassano il

tono psichico e nervoso, fanno dimenticare problemi e

preoccupazioni, spengono la consapevolezza delle

difficoltà

IPNOTICI: benzodiazepine: placano l’ansia, funzionano

come sedativi

ALLUCINOGENI: Lsd, Mescalina: provocano

allucinazioni e sensazioni forti

LE SOSTANZE D’ABUSO CLASSICHE



FATTORI DI VULNERABILITA’

BIOLOGICI/GENETICI

SOCIOAMBIENTALI

PSICHICI

Le sostanze psicoattive producono effetti che possono essere

apprezzati dall’individuo: possono essere stimolanti, calmanti,

possono migliorare temporaneamente la performance fisica,

psichica e relazionale

Dopo i primi momenti di utilizzo, il soggetto può scoprire che la

sostanza è funzionale a rispondere a propri specifici bisogni psichici.

Allora la sostanza viene usata come una sorta di automedicazione”

o “autocompensazione” di situazioni o emozioni non gradite

SOSTANZE D’ABUSO



Particolari assetti genetici, che condizionano lo sviluppo di sistemi

neurologici cerebrali, sono più sensibili agli effetti delle sostanze

Soggetti con particolari assetti genetici tendono ad esprimere più

facilmente comportamenti a rischio (es. soggetti con

temperamento “novelty seeking” sono inclini alla ricerca di novità e

sensazioni forti)

FATTORI DI VULNERABILITA’ BIOLOGICI/GENETICI

Un esempio di alterazione è quello

del sistema della dopamina: le

normali attività della vita quotidiana

non basterebbero al bisogno di

piacere di certi soggetti (più

recettori per la dopamina)

Particolari assetti genetici provocano alterazioni nella risposta

allo stress



Ambienti particolarmente stressanti (gruppo dei coetanei, scuola, comunità, società)

Problematicità in famiglia (psicopatologia dei genitori; tossicodipendenza dei

genitori; alta conflittualità tra genitori; relazioni ostili e di aperto rifiuto del figlio)

Modelli educativi incostanti, lassisti, confusi o, al contrario, ipercritici mancato

adeguamento all’evoluzione del figlio

FATTORI DI VULNERABILITA’ SOCIO-AMBIENTALI

Lutto grave di persone significative

Abuso psicologico, fisico, sessuale

Pressione sociale del gruppo

Alta disponibilità delle sostanze



Stati di disagio emotivo dovuti a cause interne o esterne alla

persona, a cui la persona non sa rispondere in modo

adeguato

L’incapacità nell’affrontare tali difficoltà può essere dovuta a

scarsa autostima (bassa percezione di autoefficacia

nell’affrontare e risolvere i problemi), tendenza a reagire con

aggressività, scarso autocontrollo dell’impulsività

Essere più a rischio non significa essere “predestinati”. Il rischio

può, infatti, essere controllato, contrastato, riequilibrato da

fattori psichici, educativi ed ambientali

FATTORI DI VULNERABILITA’ PSICHICI



Sistema psichico resistente allo stress, in grado di elaborare risposte

efficaci alla soluzione dei problemi della vita; buona autostima

Capacità di assunzione delle responsabilità

Buona gestione del conflitto in famiglia

Esempio dei genitori: non utilizzo di sostanze; capacità di gestire i

problemi della quotidianità con equilibrio; capacità di chiedere aiuto

Modelli educativi e valoriali orientati all’integrazione sociale e alla

solidarietà

FATTORI DI PROTEZIONE

Gruppo di riferimento sano

Buona gestione del tempo libero



STIME DEL CONSUMO DI DROGHE

NELL’UNIONE EUROPEA



STIME DEL CONSUMO DI DROGHE

NELL’UNIONE EUROPEA



STIME DEL CONSUMO DI DROGHE

NELL’UNIONE EUROPEA



Cannabinoidi sintetici

Sono agonisti dei recettori cannabinoidi che producono effetti simili a
quelli del delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), il principale psicoattivo
componente nella cannabis. I cannabinoidi sintetici sono spesso
miscelati con prodotti a base di erbe e venduti come spezie, K2, Kronic,
ecc.

Catinoni sintetici

Hanno azione analoga a quella del catinone, una
molecola ottenuta dal Khat, ovvero una pianta.
Generalmente hanno effetti stimolanti e includono
sostanze riportate come mefedrone e MDPV.

Classi di nuove sostanze

psicoattive vendute nel mondo

Ketamina

Anestetico umano e veterinario che agisce
come stimolante a basse dosi e allucinogeno
ad alte dosi. È una delle nuove sostanze
psicoattive più diffuse in Asia.

Fenetilammine

Questo classe contiene sostanze correlate
all'anfetamina e alla metanfetamina e
generalmente producono effetti stimolanti. Tuttavia,
la modifica chimica di questi composti possono
portare a potenti allucinogeni come il Bromo-
Dragonfly.

Piperazine

Queste sostanze sono spesso vendute come «ecstasy»
a causa delle loro proprietà stimolanti sul sistema
nervoso centrale. Le sostanze più comunemente
segnalate di questo gruppo sono benzilpiperazina (BZP)
e mCPP (1- (3-clorofenile)piperazina)

Altre sostanze

Altre sostanze - come gli
aminoindani (stimolanti),
fenciclidina (allucinogeni)
e triptamine (allucinogeni).

Sostanze a base di piante

Questo gruppo include piante con
proprietà psicoattive. Più
frequentemente riportati sono:

• Kratom (Mitragyna speciosa Korth),
una pianta indigena del sud-est
asiatico che contiene l'alcaloide
mitragyne. A basse dosi ha proprietà
stimolanti mentre ad alte dosi è un
sedativo.
• Salvia divinorum, una pianta
indigena che si trova nelle foreste di
Oxaca, Messico. Contiene una
sostanza allucinogena detta
Salvinorina A.
• Khat (Catha edulis), una pianta
originaria del Corno d'Africa e assai
diffusa anche nella penisola arabica.
Le foglie della pianta vengono
masticata rilasciando catinone e
catina, entrambe stimolanti

NPS



Marketing

Oltre alla diffusione di sostanze acquistabili in internet o in vari negozi di erboristeria o smart

shops sono attive diverse modalità di vendita per “fidelizzare” i clienti

Gli spacciatori possono raggiungere e fidelizzare il consumatore di droghe in modo molto

vantaggioso, garantendo prezzi inferiori, facilità nelle transazioni e, soprattutto, anonimato.

Fidelizzare il cliente, per gli spacciatori significa investire sul mercato dei prossimi dieci anni

Fanno marketing come fossero vere e proprie aziende

L’offerta in rete va dalle droghe tradizionali a quelle sintetiche, che imitano le droghe

vegetali ma con effetti amplificati come i cannabinoidi e catinoni sintetici, fino ai

cosiddetti sali da bagno o miscele erbacee commercializzate come profumatori

ambientali o incensi, che in realtà contengono stupefacenti e similari

Le modalità sono

analoghe a quelle di

un normale sito di “e-

commerce»



La droga non si controlla! Per alcune persone è rapido il passaggio dall’uso saltuario di sostanze

all’uso continuativo, con l’instaurarsi della dipendenza

La droga può avere conseguenze pesanti sulla vostra vita: a livello di amicizie, a livello familiare,

a livello scolastico e di sanzioni amministrative e penali

Euforia, socializzazione e distensione possono essere raggiunti attraverso esperienze diverse dalle

droghe. È possibile trasgredire, ma riconoscendo il limite!

Le vostre paure e difficoltà sono fastidiose ma normali. Le conseguenze della droga sono sempre

peggiori del problema che si sta cercando di risolvere. Cercate strade più sane per superarli

… e non dimentichiamo che la droga finanzia la malavita

INDICAZIONI PER GLI ADOLESCENTI

RAGIONATE CON LA 

VOSTRA TESTA!



Come aiutare mio figlio a crescere più “robusto”?

Come comportami con mio figlio rispetto al tema “droga”?

Come accorgermi se mio figlio si droga?

Cosa posso fare se ho il dubbio che mio figlio si droghi?

Di chi è la colpa?

Come comportarsi di fronte alla scoperta?

Cosa fare quando tra genitori non si è d’accordo su come comportarsi?

È possibile smettere?

INDICAZIONI PER I GENITORI



Poche regole ma chiare e condivise (né assenza di regole, né severità eccessiva)

Buon esempio

Dialogo, ascolto, comprensione, sostegno

Educazione alle emozioni

Confronto e risoluzione insieme dei problemi di tutti i giorni

Sviluppo dell’autonomia, del senso di responsabilità e della capacità critica

COME AIUTARLI A CRESCERE PIU’ “ROBUSTI”

Gratificazione e rinforzo dei buoni risultati e dei buoni comportamenti

Coinvolgimento nelle

esperienze dei figli,

senza rinunciare al

ruolo di educatori



Coltivare desideri e sogni dei figli; aiutarli ad avere più interessi e più amici

Fargli sperimentare la noia, l’attesa, insegnare a tollerare le frustrazioni

Tollerare il fatto che i figli non fanno sempre scelte ideali: non proiettare su di loro i nostri bisogni e

desideri, ma accettarli per quello che sono

COME AIUTARLI A CRESCERE PIU’ “ROBUSTI”



È un incontro che i figli faranno, per forza, perché ormai la droga è diffusa in tutte le scuole. Il problema

non è “non incontrare la droga” ma “saper dire di no”

Non saltiamo rapidamente alle conclusioni: larga parte dei problemi dei figli non hanno a che vedere

con le sostanze

Non è il caso di iper-controllare: questo trasmette sfiducia, aumenta la voglia di trasgredire, mentire,

andare contro i genitori

Per permettere ai figli di crescere, inevitabilmente si devono correre dei rischi

ATTEGGIAMENTO VERSO LE DROGHE

Proviamo a responsabilizzarli e a fidarci di loro

Diamo fiducia al

lavoro fatto con i

figli negli anni

precedenti

È importante vigilare, conoscere la vita dei figli, essere coinvolti

É normale che siano incuriositi, che vogliano sapere e conoscere



L’utilizzo di sostanze provoca cambiamenti repentini nella vita della persona: perdita di interesse per tutto

Significativo rallentamento motorio (da non confondere con fisiologica stanchezza)

Improvviso peggioramento delle prestazioni scolastiche in tutte le materie

Cambiamenti immotivati nei gusti e nelle abitudini (amici, sport, ecc.)

Aumentata richiesta di denaro, scomparsa da casa di oggetti di valore o denaro

COME ACCORGERMI SE MIO FIGLIO SI DROGA?

Cambiamenti nel ritmo sonno-veglia e disturbi alimentari

Tendenza ad isolarsi, irritabilità crescente

Improvvisi sbalzi d’umore

Sguardo alterato: occhi rossi (canne); pupilla stretta (eroina); pupilla dilatata (cocaina)

Sovraeccitato, iperattivo, non dorme, poi crolla (può essere cocaina)



Affrontate il problema così come affrontereste qualsiasi altra

situazione che potesse causare preoccupazione per il

benessere di un figlio. La sua reazione dipenderà in larga parte

dal modo in cui affronterete l’argomento

Evitate il terzo grado. Non usate minacce di punizioni

Affrontate la discussione in un momento in cui entrambi siete in

uno stato d’animo favorevole

SE AVETE IL SOSPETTO CHE USI DROGHE

Dite qualcosa che possa introdurre l’argomento

in modo semplice: “Ultimamente non mi sembri

più te stesso. Puoi dirmi come ti senti?”



Minimizzare, non voler vedere, mettere la testa sotto la sabbia

Tollerare, essere superficiali, “rispettare” la scelta del figlio

Drammatizzare, farsi prendere dal panico, perdere il controllo:

l’insicurezza e il panico sono contagiosi e ingigantiscono i problemi

Etichettare, definire il figlio immediatamente come

tossicodipendente: è un intervento molto pericoloso perché gli

fornisce un’identità da cui è difficile uscire. Provare una droga non

significa “essere un tossico”

SE SCOPRITE CHE USA DROGHE

Evitate alcuni tipi di reazioni:



Colpevolizzare, distruggere il figlio, punirlo in modo

umiliante: ciò rovina il rapporto e chiude la

comunicazione. Ed è molto più probabile diventare

dipendenti se l’autostima è molto bassa

Prendersi la colpa del comportamento del figlio: questo

atteggiamento crea un alibi per il ragazzo,

deresponsabilizzandolo completamente

Attribuire la responsabilità solo alla cattiva compagnia:

anche in questo modo il ragazzo si deresponsabilizza

SE SCOPRITE CHE USA DROGHE



Comunicare la vostra preoccupazione e sospetto che stia usando

droga

Fermarsi ad ascoltare, capire cosa sta succedendo, individuare le

ragioni e il punto di vista del figlio: “Vorremmo che ci dicessi come

sono andate le cose”

Approfondire le conseguenze negative presenti e future

Sottolineare la propria ferma contrarietà rispetto all’uso di sostanze

Individuare insieme possibili soluzioni del problema

COSA FARE?

È più indicato:



Spingerlo a farsi carico delle conseguenze dei suoi comportamenti, senza sostituirsi a lui ma

accompagnandolo

Accettare eventuali responsabilità

Tenere sempre separati il “comportamento” e la “persona”

Puntare sulle risorse del figlio, chiedendogli di dimostrare di meritare fiducia

Formulare messaggi di fiducia: “mi fido della tua intelligenza”, “ci fidiamo di te, ce la puoi fare”

COSA FARE?

Eventualmente usare test della farmacia, presentandolo come un aiuto

Eventualmente chiedere consulenza ed

aiuto agli esperti



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


