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Dipende da 
che

dipendi

Scegli il 
benessere…

non correre rischi

Ti puoi rivolgere direttamente ai 
Servizi per le Dipendenze di
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FIN DOVE SEI DISPOSTO A RISCHIARE?

Scegli il benessere….

Non consumare sostanze o alcol se devi

guidare o lavorare.

Anche un solo episodio di consumo può 

esporti ad incidenti o infortuni sul lavoro 

che possono coinvolgerti o ricadere sul 

altre persone.

Non dimenticare che l’uso di alcol e 

sostanze complica i rapporti con le 

persone a cui tieni, oltre a procurarti 

problemi di salute , legali ed economici.



Dipendenza

Si può diventare dipendenti quando
si utilizzano sostanze psicoattive 
illegali e legali. 
La dipendenza è la condizione 
in cui si sente di non poter più vivere 
senza quella sostanza. 
Quando si comincia a farne uso si
commette l’errore di pensare che è
possibile controllarne il consumo.

Sostanze psicoattive

Qualunque sostanza che è in
grado di alterare la mente e il corpo.
Quelle più conosciute sono: 
alcol, eroina, cocaina, marijuana,
hashish, extasy, LSD. 
Non esiste un numero di dosi o 
di bicchieri al di sotto delle quali una 
sostanza non dia dipendenza: 
questa soglia cambia da
individuo a individuo e dalla sostanza. 

Alcuni contesti o condizioni richiedono 

l’astensione assoluta dal consumo:

•se devi guidare;
•se svolgi un’attività lavorativa;
•se hai meno di 16 anni di età;

•se soffri di malattie acute o croniche;
•se assumi farmaci;
•se sei in gravidanza o stai allattando;

se hai problemi familiari o personali 
causati dall’uso di alcol o di droghe;

•se hai o hai avuto altri tipi di 
dipendenza

L’utilizzo di droghe può causare seri 

danni alla salute fisica e psichica, 
sviluppare problematiche 
economiche, creare possibili 

problemi legali ed infine peggiorare 
la vita relazionale (l’atmosfera al 
lavoro e in famiglia diventa spesso 

pesante) ed affettiva.

I pericoli già descritti aumentano 

quando si prendono più droghe 
contemporaneamente, in tal caso è

più facile avere danni molto gravi e 
talvolta irreversibili.
L’utilizzo di droghe può sfociare 

nella dipendenza che è la 
condizione nella quale tutto si 
complica, perché i rischi già

accennati sono quotidiani e la 
nostra libertà di azione si riduce.

Che ne dici di iniziare a parlarne?

Se vuoi ti puoi rivolgere ai Servizi 
per le Dipendenze per ricevere un 
aiuto gratuito anche in anonimato.

Se può esserti utile una breve 
consulenza non esitare a 
contattarci!


