INFORMAZIONI PER LA PREVENZIONE

Questa raccolta di diapositive rappresenta
una raccolta estesa e ragionata delle principali
evidenze scientifiche ad oggi disponibili sul
tema dei pericoli e dei danni derivanti dall’uso
di sostanze stupefacenti. Il materiale didattico
viene messo a disposizione degli educatori al fine
di tenere costantemente aggiornate le proprie
conoscenze sull’argomento e di poter utilizzare
tale materiale per le attività d’informazione e
prevenzione indirizzate soprattutto a genitori,
insegnanti e studenti.
Una raccolta, molto ampia ed esaustiva, che
consente di scegliere e selezionare le diapositive
utili all’intervento previsto, sulla base del target,
dell’argomento e del tempo a disposizione.
Futuri aggiornamenti del materiale verranno messi
a disposizione periodicamente con lo scopo di far
conoscere i sempre nuovi risultati che la ricerca
scientifica produce sul tema delle dipendenze e
supportare quindi gli operatori nella definizione di
interventi sempre più evidence based. Materiale
che potrà essere utilmente impiegato nella pratica
professionale, diventando uno strumento di
supporto agli interventi di prevenzione.
Giovanni Serpelloni
Capo Dipartimento Politiche Antidroga
Presidenza del Consiglio dei Ministri

“Neuroscienze delle dipendenze. Cervello, mente
e droghe. Struttura, funzionamento e alterazioni
droga-correlate”
Scaricabile dal sito http://www.dronet.org/
pubblicazioni_new/pubb_det.php?id=692
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LE PRINCIPALI AREE TEMATICHE
Parte 1

Parte 2

La prevenzione

La maturazione cerebrale

Elementi di informazione sui principi della
prevenzione, sulla vulnerabilità, sui fattori di rischio
e i fattori protettivi rispetto all’uso di droghe e
sull’importanza della disapprovazione sociale
dell’uso di sostanze.

Come si sviluppa il cervello umano, com’è
organizzato, come funziona, quali meccanismi
sostengono la sua maturazione e come l’uso di
droghe può alterare questo importante processo.

Parte 3

Parte 4

Le neuroscienze

Le droghe e la dipendenza

I meccanismi del sistema nervoso, il cervello
mostrato attraverso le immagini del neuroimaging
e le alterazioni cerebrali indotte dall’uso di droghe.

Le caratteristiche delle droghe, la sensibilizzazione
cerebrale, la tolleranza alle sostanze e i meccanismi
della dipendenza.

Scarica le diapositive da www.drogaprevenzione.it

Parte 5

Parte 6

Danni e droghe

Raccomandazioni per educatori

Danni cerebrali strutturali e funzionali correlati
all’uso di droghe e conseguenze negative per
l’organismo.

Come riconoscere i segnali di un possibile uso
di droga nel giovane e a chi rivolgersi in caso di
necessità.

Parte 7

Parte 8

Consigli pratici per i genitori

Il medico consiglia

L’educazione alla salute, l’atteggiamento esplicito
di negazione dell’uso di sostanze, il comportamento
coerente dei genitori e come gestire il sospetto di
uso da parte del figlio.

L’importanza di individuare precocemente l’uso
di sostanze nei giovani e di fornire un adeguato
intervento per prevenire le conseguenze negative
dell’uso e l’insorgere di una dipendenza.
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