
10 COSE  
 CHE I GENITORI POTREBBERO

NON SAPERE RIGUARDO ALLA

PREVENZIONE E RIABILITAZIONE DALLE DROGHE

Marijuana



CONOSCI LE  
RISPOSTE A QUESTE

DOMANDE SULLA  
MARIJUANA?

L’uso di marijuana porta all’uso di altre
droghe?

 

La marijuana di oggi è la stessa di venti o 
trenta anni fa? 

Influenza l’abilità di un giovane ad imparare?

I suoi effetti sono temporanei o duraturi? 

Crea dipendenza?

È davvero una medicina?

Porta a qualche cambiamento emozionale 
negativo?

Può creare problemi mentali o fisici? 

C’è qualche effetto che mette a rischio la vita 
associato all’uso di marijuana?

Come vengono “convinti” i nostri figli a 
prendere questa droga?
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PROTEGGERE 
I NOSTRI FIGLI

 Quando si vedono o si sentono così tante persone che fumano
marijuana e si leggono notizie riguardo alle leggi che la regola-
no che sono in continuo cambiamento, ci si può trovare in 
confusione. I nostri figli vengono esposti ad un flusso perenne 
di influenze “pro-marijuana” nei film e in televisione.  

E il resto della storia?

Potresti essere l’unica persona a dire ai tuoi figli quanto 
pericolosa può essere la marijuana, ma dir loro solamente di 
di non prenderla non è abbastanza. Devi conoscere i fatti
così potrai dire ai tuoi figli la verità. Questo ti aiuterà a tenere
i tuoi figli al sicuro dall’abuso di marijuana e dalla dipenden-
za. Ecco qui 10 cose vitali che devi sapere sulla marijuana.   
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LA MARIJUANA È UNA 
DROGA D’INIZIAZIONE

Per molti ragazzi, la marijuana è la prima
droga di cui si fa uso. Le Nazioni Unite 
hanno affermato che l’uso di cannabis 
precede quasi sempre l’uso di altre 
droghe come cocaina metamfetamina, 
eroina o farmaci oppiacei. 
Non si sa se la marijuana porti a cambia-
menti chimici che rendono l’uso di altre
droghe più attraente o se è solo il fatto
che quando una persona inizia ad assu-

mere una droga, non sembra più così significativo se ne prova 
anche altre. 

Uno studio recente dell’Università di Yale ha scoperto che sia  
i ragazzi che le ragazze che hanno usato marijuana erano più 
propensi a volgere verso un abuso di farmaci,
con una percentuale di rischio maggiore del 
25% per quanto riguarda i ragazzi.  
Anche l’uso precoce di alcol e di tabacco
tende a portare ad un maggiore uso di
droghe più pesanti in un periodo
successivo. 

Potrebbe esserti utile anche sapere che    
fumare sigarette rende più probabile 
un approccio con la marijuana.   

http://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/cannabis_review.pdf 
http://www.ctpost.com/local/article/Yale-study-Marijuana-may-really-be-gateway-drug-3805532.php 

http://www.casacolumbia.org/templates/ChairmanStatements.aspx?articleid=649&zoneid=31
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LA MARIJUANA È  
PIÙ POTENTE   

CHE MAI 
La potenza media della marijuana aumenta 
anno dopo anno. L’elemento chimico 
intossicante più potente nella marijuana 
è il THC o tetraidrocannabinolo. Sono 
presenti centinaia di altre tossine nella 
marijuana. Con il cambiare dei metodi  
di coltivazione, la quantità di THC 
contenuta nella marijuana è aumentata.   

Esiste anche una forma di marijuana molto più potente sul 
mercato chiamata “sensimilla.” Tra il 1986 e il 2009, la potenza  
media della marijuana è aumentata dal 3% di THC a quasi il 10%.
Nella sensimilla, la concentrazione di THC è stata trovata ad alte
percentuali, fino al 37%. È quindi 10 volte più forte.  

Man mano che la potenza aumenta,
anche gli effetti indesiderati come 
ansia, depressione, psicosi, vomito 
violento e dipendenza aumentano. 

 Le visite al pronto soccorso relative
 alla marijuana sono aumentate da 

16.000 visite nel 1991 a più di 
461.000 nel 2010.  

 La marijuana di oggi non è la stessa droga di trent’anni fa.
 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ondcp/Fact_Sheets/marijuana_fact_sheet_jw_10-5-10.pdf 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ondcp/mpmp_report_104.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19949195 
http://www.whitehouse.gov/ondcp/frequently-asked-questions-and-facts-about-marijuana
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La marijuana inibisce le abilità della persona, in particolare quel- 
le legate all’apprendimento. Sfortunatamente le fasce di età che
più spesso abusano di marijuana sono quelle che vanno dai 12
ai 23 anni circa, esattamente gli anni in cui avviene l’educazione 

 

più importante per una persona.  

È stato scoperto che la marijuana causa difficoltà di pensiero, di 
memoria e di risoluzione dei problemi. Il Sondaggio Nazionale 
sull’Uso delle Droghe e la Salute ha riportato che i giovani con 
voti mediamente insufficienti avevano il quadruplo delle proba-
bilità di aver usato marijuana nell’ultimo anno rispetto ai giovani 
con buoni voti.  

Dato che il THC si immagazzina
nel corpo, questi effetti possono

 

essere di lunga durata e cumulativi. 

Ricerche recenti inoltre indicano
che l’uso pesante di marijuana 
in giovane età può risultare in 
una riduzione permanente del QI. 
Questa ricerca ha inoltre confer-
mato problemi di attenzione e di
memoria conseguenti a tale uso. 

www.cadca.org/files/policy.../ArgumentsLegalPreventStandpoint.doc 
http://www.whitehouse.gov/ondcp/frequently-asked-questions-and-facts-about-marijuana 

http://www.cnn.com/2012/08/27/health/health-teen-pot/index.html 
http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/08/27/cannabis-lower-iq-teenagers-madeline-

 meier-duke-university-psychiatry-health_n_1832769.html

 INIBISCE LE  
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IL THC  RIMANE  
NEL CORPO

Le particelle chimiche intossicanti 
contenute nella marijuana posso-
no rimanere nel corpo per molto
tempo, anche dopo che si è 
smesso di assumere droga. 

 

Il THC si discioglie nel grasso.
Esso viene attratto fino ai tessuti 
adiposi del corpo. Questo rende 

più difficile per il corpo eliminare tutte le tracce tossiche del THC,
quindi i residui della droga rimangono all’interno del grasso per  
un tempo indefinito. 
 
  

 

La ricerca ha mostrato che dopo che il THC si deposita nelle 
cellule di grasso, la mancanza  
di cibo o l’alto livello di stress, 
possono causare la decompo-
sizione di queste cellule grasse 
che rilasciano così quantità 
misurabili di THC nel flusso 
sanguigno. 

Perciò, i molti effetti indesiderati
della marijuana possono affliggere una persona per anni e 
rendere quindi difficile pensare in modo chiaro e brillante,
oltre ad intaccare la                                capacità di apprendimento. 
 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2782342/ 
http://www.in.gov/spd/files/basicinfo_acs.pdf

 

4

5



LA MARIJUANA  
 CREA DIPENDENZA

 

Nonostante quello che potresti sentire in giro, la marijuana 
crea dipendenza. Circa un fumatore di marijuana su nove ne 
diventa dipendente. Quando una persona inizia ad abusare di
questa droga durante l’adolescenza, ha una possibilità su sei
di diventarne dipendente. 

 

Cosa significa essere dipendenti della marijuana? Significa 
sviluppare una tolleranza alla droga, per cui bisogna consumar-
ne una quantità sempre maggiore per provare lo stesso efffetto.
Significa anche che ci si sente forzati ad usare marijuana nono-
stante i danni che crea nella propria vita ed anche che si prova
un desiderio ossessivo per la sostanza e i sintomi di astinenza 
se solo si prova a smettere.  

I sintomi di astinenza della marijuana includono: irritabilità, 
insonnia, ansia, incubi, rabbia, emozioni altalenanti, mal di testa,  
depressione e perdita di appetito. 

  
http://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/cannabis_review.pdf 

http://www.bnl.gov/eap/linkable_files/pdf/Detoxing_from_Marijuana.pdf.
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 LA MARIJUANA  
NON CURA

NIENTE
Il consumo di marijuana non cura le 
malattie. Eppure, alcune persone
promuovono il suo uso nei trattamenti
medici. Per esempio, alcuni

 
 

vogliono che la marijuana sia  
disponibile per chi sta facendo la  
chemioterapia per il cancro, o
per l’AIDS poichè spesso perdono
l’appetito e il THC tende a stimolarlo. 

 
Non esiste malattia che venga realmente alleviata dagli effetti  
della marijuana. Il THC può aiutare con i sintomi di alcune 
malattie, ma esistono spesso altre alternative. Per esempio, per  
aiutare con la perdita di appetito, esiste una forma sintetica del 
THC chiamata Marinol®. Una persona può ricevere i limitati 
benefici del THC assumendo Marinol senza “sballare”o soffrire
di effetti collaterali problematici come l’innalzamento della pres- 
sione sanguigna che tende ad accompagnare l’uso di
marijuana. 
Si è detto anche che la marijuana aiuta le persone con il 
glaucoma. L’Istituto Nazionale Oculistico ha affermato che la
marijuana non è adatta a questo scopo poichè i benefici sono
ridotti e gli effetti collaterali sono pericolosi per le persone in 
questa condizione. 
I giovani non hanno assolutamente alcun bisogno della 
cosiddetta “marijuana medica.”

https://www.ncjrs.gov/ondcppubs/publications/pdf/marijuana_myths_facts.pdf 
http://www.nei.nih.gov/news/statements/marij.asp
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LA MARIJUANA PUÒ  
CAUSARE CAMBIAMENTI 

EMOZIONALI DISTRUTTIVI
È stato documentato che l’uso continuo di marijuana porta a 
cambiamenti emozionali e comportamentali che a loro volta 
portano ad una perdita di motivazione e di ambizione. Questo 
spesso porta ad una minor socializzazione con gli amici e con 
la famiglia, all’ abbandono delle proprie mete, ad una diminu- 
zione di energia e molto spesso a problemi disciplinari.  

 
 
La produttività personale e
l’autostima di chi fa un uso 
cronico di marijuana tendono
ad essere basse. Uno studio
ha seguito le attività di 49 
studenti dell’Illinois che erano
stati espulsi da scuola per
violazioni relative alla 
marijuana. Questo studio di 
sei anni scoprì che questi 
studenti erano indietro a 
livello scolastico, avevano 

 

 
 

 

Da uno studio britannico è emerso che il 21% di chi fa uso di 
marijuana riporta stanchezza e bassa motivazione. 

problemi di frequenza e avevano abbandonato le attività 
extracurricolari.
 

  

http://www.canys.net/images/Page%2013%20
 Marijuana%20and%20the%20Amotivational%20Syndrome.pdf 

http://bjp.rcpsych.org/content/178/2/116.full
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              PUÒ CAUSARE  
GRAVI EFFETTI  

FISICI & MENTALI
L’uso di marijuana può causare
gravi effetti mentali e fisici. 
Ciò diventa più probabile quando 
una persona ne usa grosse quantità  
o quando usa marijuana molto forte.  
Secondo uno studio pubblicato dal 
National Institutes of Health, l’uso 
pesante di marijuana molto forte è 

 stato associato ad un alto numero di episodi psicotici. 

I giovani che solitamente fumano marijuana tendono tre volte 
in più degli altri a pensare al suicidio e soffrono una maggiore 
incidenza di una grave depressione, affermano altri studi. 

In particolare nelle persone giovani, l’uso di marijuana può
portare ad alti livelli di ansia, attacchi di panico, depressione e
paranoia. 

A livello fisico, l’uso di molta marijuana ha portato a episodi di 
vomito violento e ripetuto, accompagnato da un forte dolore allo 
stomaco. Per alleviare il dolore, a volte chi ne fa uso passa ore 
in bagni caldi o docce, che sembrano gli unici rimedi oltre a 
smettere di usare marijuana. 

https://www.ncjrs.gov/ondcppubs/publications/pdf/marijuana_myths_facts.pdf 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19949195

 
http://www.practicalgastro.com/pdf/September08/BudhrajaArticle.pdf

http://bjp.rcpsych.org/content/178/2/116.full
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       PORTA A

GRAVI RISCHI
L’abuso di marijuana apre  
la porta a vari tipi di 
comportamento rischioso. 

Forse il più pericoloso di  
questi è l’effetto che la  
marijuana ha sulla 
capacità di guidare.  

La marijuana crea problemi sia alla persona che l’ha appena 
fumata, sia al fumatore cronico. 
La droga causa difficoltà a pensare, a risolvere i problemi, 

 a concentrarsi e a mantenere l’attenzione sulla guida. Il tempo 
e le distanze possono sembrare distorti e la persona è più lenta   
a reagire, quindi gli incidenti sono più probabili, proprio come 
con l’alcol.  
Ciò significa che chi guida sotto effetto di marijuana avrà molta
più difficoltà nel reagire in modo appropriato alle emergenze 
o a cambiamenti improvvisi. Ovviamente, tali cambiamenti nelle   
percezioni potrebbero anche risultare in tutta una serie di inci- 
denti di ogni tipo anche quando la persona è coinvolta in altre 
attività, non solo la guida.  

 

Si è scoperto che nei giovani, l’uso di marijuana è associato ad
un aumento di comportamenti sessuali rischiosi. I preservativi 
vengono usati meno frequentemente e c’è una maggior inciden-
za di malattie sessualmente trasmissibili. 

http://www.nhtsa.gov/People/injury/research/job185drugs/cannabis.htm 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20853925
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L’USO DI MARIJUANA  



COSA VIENE DETTO  
AI TUOI FIGLI   

SULLA MARIJUANA
Cosa sentono in giro i tuoi figli sulla marijuana? Cosa vedono nei 
film? Puoi star sicuro che parlano ai loro amici delle loro esperien-
ze con le droghe. Forse parlano persino alla persona che vende la 
droga. Che ti piaccia o meno, spetta a loro prendere la propria 
decisione riguardo all’uso di questa droga. 
Quindi cosa sentono in giro a riguardo?  

 

In alcuni di questi slogan, c’è un 
elemento di verità, ma deve essere 
bilanciato con i danni che la droga 
fa. Ti sei già informato a riguardo,  
quindi puoi correggere le loro im-
pressioni. Puoi dir loro che la droga
potrebbe dare un po’ di calma tem-

 poranea ma che questo potrebbe 
finire in attacchi di panico o nell’
abbandono delle mete personali. 
È provato che riduce la capacità di 
concentrazione, di apprendimento e 

 può portare la persona ad essere più 
propensa ad avere incidenti. 
Ci sono molti altri modi legali e più sicuri di divertirsi. Un sacco di
divertimento. Parla loro di questo. Oltre che del fatto che non è
vero che tutti la usano. Quando i tuoi figli saranno pienamente 
informati, capiranno perchè dovrebbero dire “No grazie” quando 
viene loro offerta la droga. 
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• È un’erba naturale  
• “Tutti” la usano
• Non dà dipendenza 
• Non fa così tanti danni come l’alcol 
• Non hai la sbornia  

• È una medicina
• Ti calma 
• “Sballare” è divertente
• Diventi più creativo 

quando fumi l’erba. 
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 ALCUNI SEGNI  DELL’   
USO DI MARIJUANA

1.  Occhi rossi, iniettati di sangue.

2.
  

Euforia, risata immotivata.
3. 

 
Aumento di appetito, specialmente per i dolci.

4. 
 

Difficoltà nel mantenere l’attenzione o nel risolvere 
problemi.

5.

 

Perdita di memoria.
6.

  

Maggiore socievolezza e socievolezza “artificiale”.

7.

 
 

Minori inibizioni e scarso giudizio. 
8.

 
 

Stordimento.

9.

 

Sonnolenza, effetto sedativo, movimento lento.

Perdita di ambizioni e di motivazione.

11.

   

Un consumo pesante o l’uso di marijuana ad alta

 

10. 

potenza può portare ad allucinazioni, paranoia, 

  

 

attacchi di panico o illusioni.

12.

 

L’uso pesante e cronico può portare a vomito violento

 

 

e ad un grave dolore allo stomaco che viene alleviato 

 

 

solo da bagni caldi e docce.

Quando una persona diventa dipendente dalla marijuana o da 
qualsiasi altra droga, ci saranno continui cambiamenti di 
personalità e di comportamento che non possono essere attribuite 
ad altre influenze nella vita. Le mete personali e le attività preferite 
potrebbero venire abbandonate. La persona dipendente potrebbe 
ritirarsi, diventare riservata e apparire depressa. 
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  SOLUZIONI REALI
Esistono soluzioni per il problema dell’uso di marijuana da parte 

 

dei giovani. 
 

La prima cosa da fare e forse la più importante è: PARLA ai 
tuoi figli riguardo alle droghe come la marijuana. Un sondaggio 
ha mostrato che nei casi in cui i genitori hanno parlato parecchio
ai figli dell’ abuso di droga, i ragazzi erano più propensi a non 
farne uso. 

 

Occupati di una cosa alla volta. Dopo aver dato le informazioni, 
lascia che tuo figlio faccia domande o esprima le sue preoccupa-
zioni senza criticarlo. Quindi passa al punto successivo in un’altra
conversazione. 

Ottieni più informazioni sui problemi specifici dell’ abuso di droghe
in modo da poter aiutare tuo figlio a comprenderne i pericoli. Le  
Associazioni Narconon possono aiutarti e darti informazioni su 
come procedere. 

Prova a cenare con i tuoi figli almeno cinque sere a settimana. 
Un sondaggio ha dimostrato che quando i ragazzi cenano con 
i genitori cinque o più volte alla settimana, i loro rapporti con essi  
sono migliori e questo si traduce in un minor abuso di droga. 
  
Le Associazioni Narconon ti forniranno maggiori strumenti da 
usare per educare i tuoi figli. 

Visita: www.narcononprevenzione.it. 

 

Per ulteriori informazioni e supporto: 
www.narcononsudeuropa.it
italiano.narconon.org
www.foreverdrugfree.it
Scrivere a: info@narcononsudeuropa.org
Tel: +39 02 36589162
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®

 Scarica
questo booklet

www.narcononprevenzione.it/info-marijuana

IL PROGRAMMA NARCONON®                      HA
SALVATO VITE PER 47 ANNI. 

 
Ass.ne Narconon Sud Europa

  Via Leoncavallo, 8 
  20131, Milano, Italia

©2013 Narconon Sud Europa. Tutti i diritti riservati. Narconon e il Logo Narconon sono marchi registrati e 
marchi di servizio di proprietà dell’ Association for Better Living and Education International e sono usati con il
suo permesso. 
Il Narconon Sud Europa è un’ ente no profit. I centri Narconon usano i metodi senza droghe e farmaci dell’autore 

 e umanitario statunitense L. Ron Hubbard. 

PROBLEMA DI DROGHE O ALCOL, CHIAMA
SE CONOSCI QUALCUNO CON UN

02-36589162
    

Si ringrazia “Mercanti d’oro Srl” di Milano e “Il carrozziere lampo Srl” di Arcore per il
contributo gentilmente donato per la stampa di questi opuscoli informativi. 


