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TURCHIA
Porta d’oriente

Lettera aperta ai genitori • Parlare con i vostri figli e informarli dei rischi • Come mai i giovani usano la Cannabis?
• Come posso evitare che i miei figli la usino? • Lo sapevate?
Uso occasionale, abuso, dipendenza • La Cannabis può dare
dipendenza • È pericolosa per chi guida • Può essere associata
a risultati scolastici mediocri • Dosi elevate di Cannabis
possono provocare stati psicotici o crisi di panico durante
l’intossicazione • Volete saperne di più? Alcune domande e
risposte • Che cos’è la Cannabis? Ce ne sono diversi tipi? •
Come si usa? • Quante persone la usano? • Come funziona? •
Quali sono gli effetti a breve termine? • Che cosa determina il
modo in cui la Cannabis agisce su una persona? • Che cosa si
intende per potenza della Cannabis? • L’uso di Cannabis
predispone all’uso di altre droghe? • Fumare Cannabis
provoca il cancro ai polmoni? • Dato che la Cannabis può
provocare dipendenza, si hanno sintomi da astinenza quando
se ne interrompe l’uso? • Esistono cure per le persone
dipendenti da Cannabis? • Quali sono gli altri rischi connessi
alla Cannabis di cui dovrebbe essere informato un adolescente? • Come faccio a capire se mio figlio sta usando la Cannabis? • Cominciare a parlare • Il consumo di cannabinoidi in
Italia a cura di S. Molinaro (IFC-CNR) • Scheda sulle disposizioni di legge in Italia

Poiché la Cannabis è illegale, non se ne parla abbastanza, o comunque non se ne parla in modo appropriato. Questa piccola guida è ricavata dalla pubblicazione Marijuana. Facts that parents need to know,
arrivata all’11ª edizione negli USA e curata dal NIDA, il
dipartimento delle dipendenze dei National Institues
of Health statunitensi, riconosciuti come una delle
eccellenze in ambito scientifico sui farmaci e le
tecnologie medico-sanitarie. La pubblicazione è stata
adattata alla realtà italiana con la consulenza del
Dipartimento delle dipendenze dell’ASS di Trieste e
corredata da dati statistici aggiornati (2011) sull’uso
di Cannabis tra gli adolescenti italiani (ESPAD).

“... Parlare ai nostri figli dell’abuso di droghe non è facile,
però ha un’importanza cruciale... Spero che questa
pubblicazione possa contribuire a fare in modo che ciò avvenga. ”
Dott.ssa Nora D. Volkow
Direttrice dell’Istituto nazionale sull’abuso di droghe (NIDA)
Rockville, Maryland, USA

