
  



  

Obiettivi della sessione

  conoscere il problema 
•  la prevalenza dell’uso di sostanze nella 
popolazione pediatrica

•  l’età di inizio del consumo di sostanze

•  esistono nuove sostanze di abuso ?

•  le modalità di assunzione e gli effetti        
delle sostanze di abuso



  

Obiettivi della sessione

   saper gestire l’adolescente
•  saper cogliere nei contatti ambulatoriali i 
segnali premonitori di devianza

•  saper distinguere i sintomi di abuso di sostanze 
dai sintomi legati a patologie psichiatriche 

•  accogliere, sostenere e indirizzare 
l‘adolescente verso i professionisti e i centri 
di riferimento



  

Obiettivi della sessione

• prevenire le ricadute
•  non è difficile smettere                  

ma è facile ricominciare

•  monitorare le urine

•  educazione alla salute e alla vita sociale



  

Uso di eroina
 nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi)



  

Uso di cocaina
 nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi)



  

Uso di cannabis 
nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi)



  

Uso di stimolanti 
nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi)



  

Ultimi dati ISTAT

• Tra 11 e 18 anni                    
più del 30% dei ragazzi “fuma”

• A 18 anni                                
il 70% dei ragazzi “fuma”         
il 30% fa uso di “droghe pesanti”



  

1°assunzione dell’ecstasy:

• età media                                 
- 30% tra 15 e 18 anni              - 
40% tra 19 e 25 anni

• Luogo                                      
– 50% in discoteca                      
- 50% feste private, piazza, strada

• Modo                                       
in gruppo



  

Disagio esistenziale 
e devianza nell’adolescente

Si è a rischio per                                   
       1)Fattori strutturali del sistema socio economico

Disoccupazione
Povertà economica
Criminalità organizzata
Marginalità  in quartieri periferici



  

Disagio esistenziale 
e devianza nell’adolescente

Si è a rischio per                                   
       1)Fattori strutturali riconducibili ai rapporti familiari

Rotture familiari e disgregazione della 
coppia
Presenza di patologie (tumori, malattie 
mentali, ecc.)
Presenza di devianze (fumo, alcool, droga, 
ecc.)



  

Disagio esistenziale 
e devianza nell’adolescente

Si è a rischio per                                   
       1)Fattori tipici dello sviluppo adolescenziale

Scarsa strutturazione della personalità
scarsa stima di sé, timidezza
necessita di identificazione nel gruppo
necessità di testare i propri limiti

Difficoltà nella relazione diretta al di fuori 
degli stereotipi (telefonino, internet, gergo di 
gruppo, …)

Temperamento di instabilità emotiva



  

Disagio esistenziale 
e devianza nell’adolescente

Le “nuove droghe”                                   
       • Non esprimono contestazione e trasgressione (anni’70)

• Si usano in modo occasionale e intermittente all’interno 
di contesti ricreativi per facilitare comunicazione e 
socializzazione

• Chi le usa non si considera “tossico”, pensa di potersi 
fermare quando vuole e senza conseguenze



  

Disagio esistenziale 
e devianza nell’adolescente

Le “nuove droghe”                                   
       • Il loro utilizzo viene considerato un normale mezzo / 

modo per divertirsi, “tanto lo fanno tutti” perché 
“è una nuova esperienza da provare”

• Come l’alcool (la “sbornia”) vengono utilizzate per 
vincere lo stress, la noia, il dolore, la depressione 



  

QUELLO 

DELLE NUOVE DROGHE 

E’ UN PROBLEMA

 SUBDOLO 

ED EMERGENTE



  

26 giugno 2009

Il Governo                             
             con il patrocinio di ONU, FIMP, 

AGE e MOIGE                             

ha presentato un documento                                      
                         per operatori del settore e genitori  
           contenente le                                   

   linee guida per la prevenzione e 
l’identificazione                  dell’uso di 

sostanze in bambini e adolescenti



  

LO SBALLO DEL SABATO SERA
Dr. Franco Tosetto
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