
LA GESTIONE DELLA CLASSE TRA CASI DIFFICILI  E 

COMPORTAMENTI A RISCHIO

Monica Lazzaretto, Responsabile Centro Studi Olivotti, Mira



ASSUMERSI DEI RISCHI È 
UN IMPORTANTE COMPITO 

EVOLUTIVO DELL’ADOLESCENTE

Ø Si fa esperienza dei propri limiti, confini, risorse 
Ø Si possono raggiungere, e oltrepassare, i limiti 
personali (fisici e mentali) concepiti dall’adolescente e 
dal suo contesto educante
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Spesso questi rischi possono 
essere veri e propri attacchi al 

corpo



Sensation seeking, risk taking e 
novelty seeking

«Tendenza ad esporsi 
spesso a rischi fisici, 
sociali o legali 
allo scopo di provare 
nuove esperienze, 
ricerca di novità, nuove 
sensazioni ed 
emozioni a esse 
collegate»         

(Grosso, Rascazzo, 2014).



IL CORPO AGGREDITO



IL CORPO RIFATTO

Società Italiana di 
Chirurgia Plastica, 
ricostruttiva ed Estetica 
(SICPRE)

20-25% interventi 
riguarda giovani con 
meno di 19 anni

Per 18° il regalo di 
compleanno può 
essere la ricostruzione 
del seno, 
accompagnate da 
madri-amiche con le 
quali scegliere la 
taglia!!



IL CORPO 
INTOSSICATO



con chi??

ETÀ 11 13 15

Tempo passato con i 
genitori a parlare

45,8 41 37

Tempo passato con gli 
amici a parlare

21,1 51,8 66

Attività sportiva condivisa 
con la famiglia

12,6 8,4 3,6



a parlare con il padre 11
25,7

13
38,3

15
47,5

M

a parlare con la madre 15,3 23,6 33,4 M

a parlare con il padre 11
41,7

13
61,8

15
67,9

F

a parlare con la madre 16,9 17,6 36 F

DIFFICOLTA’



FARMACI: CRESCE L'ABUSO DI ANTIDOLORIFICI 
TRA GLI ADOLESCENTI 

Il 40% dei ragazzi soffre di mal di testa. 

Le avvertenze degli esperti del Bambino Gesù

LA CEFALEA O MAL DI TESTA, IN ETÀ 
PEDIATRICA HA UN'INCIDENZA 
ALTA: NE SOFFRE OLTRE IL 40% DEI 
RAGAZZI. 

E PROPRIO TRA GLI ADOLESCENTI 
AUMENTANO ANCHE I CASI DI MAL 
DI TESTA CRONICI DOVUTI 
ALL'ABUSO DI ANTIDOLORIFICI 
USATI IMPROPRIAMENTE COME 
TERAPIA (PIÙ DI 15 DOSI AL MESE) 

QUESTO TREND IN CRESCITA È DOVUTO 
A UN UTILIZZO IMPROPRIO 
DELL'ANTIDOLORIFICO COME 
"CURA", FAVORITO ANCHE DALLA 
TENDENZA DELLE FAMIGLIE 
ALL'AUTOPRESCRIZIONE E 
ALL'AUTOGESTIONE DEI FARMACI".



ABUSO DI FARMACI

+

ALCOOL

SerT di Bologna 
- crescente consumo di Rivotril in 
associazione con alcol.

- predecessori Roipnol, Minias e Tavor;

- viene prescritto piuttosto facilmente , è un 
farmaco esentato, assai reperibile, per i 
consumatori ma anche per chi desidera 
spacciarlo;

_  I suoi effetti, uniti a quelli degli alcolici, 
non sono troppo dissimili da quelli 
dell’eroina.



uso di sonniferi….



15 anni M F

Consumo 
nell’ultimo mese 
di un farmaco

55,95 67,21



FUMO                    età 11 13 15
Hanno provato a fumare         
qualche volta nella vita

7,8 
3,1 

28
21,7

55,1
56,5

M
F

quotidianamente 1,0
0,2

3,2
2,1

15,9
16,2

M
F



ALCOOL                età 11 13 15
Consumo settimanale 4,2

1,1
9,1
3,9

34,2
19,6

M
F

quotidiano 1,7
0,5

2,5
0.6

6,8
1,9

M
F

Binge drinking 
(6 bicchieri)

9,9
3,8

15,6
8,2

35,8
27,2

M
F



Motivazioni 
all’uso di 
alcool 

15 anni 
veneto



USO SOSTANZE ADOLESCENTI 15 ANNI           
IN VENETO 2014

Provincia di Padova 2014
CANNABIS M 26,1 F  23,5
Ultimo mese M    17,5 F    9,8



Il fenomeno sostanze su internet

• Dal 2008 ad oggi, sono in forte aumento i siti che 
promuovono produzione e consumo di diverse 
sostanze, si sono particolarmente ampliate e radicate.

• popolazione 15-19 anni: fascia di età  che più utilizza 
Internet e frequenta i social network.

• Siti registrati come singolo dominio, blog, o shop-
online sono in grado di indurre consumi nei giovani 
con offerte di sostanze stupefacenti  e la 
pubblicizzazione dei loro effetti spesso con pubblicità 
ingannevoli e che addirittura arrivano all’offerta di 
franchising. 



COMPARTO E-COMMERCE: 
vendita online di semi da collezione, attrezzature per la 
germinazione. E-shop con promozione di tutto: dalle sementi ai kit 
d’illuminazione, fertilizzanti biologici specifici per la cannabis; altri 
stupefacenti quali oppiacei, cocaina e anche cannabinoidi sintetici









SMART DRUGS:
CLASSIFICAZIONE

PRODOTTI CAFFEINICI : contengono caffeina e taurina (Energy drink), il
cui consumo talvolta è associato anche all'alcol. La caffeina è una delle
sostanze psicoattive più diffuse; l'uso prolungato comporta tolleranza.

AFRODISIACI: Erbe ed estratti vegetali con effetti psicoattivi cui sono
attribuite proprietà afrodisiache, come nel caso della Damiana (Turnera
aphrodisiaca Urban),

ECO-DRUGS: sostanze psicoattive di origine naturale (vegetale), ossia
non sintetizzate in laboratorio. non si hanno conoscenze certe relative alla
tossicità e alla farmacologia dei principi attivi di questi prodotti. ES Salvia
Divinorum, potente allucinogeno naturale che può provocare allucinazioni,
distorsioni delle percezioni sensoriali, di spazio e tempo, perdita di contatto
con la realtà, depressione e fenomeni di dissociazione, inserita
recentemente nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope



Prodotti efedrinici (Herbal exstasy)
L'efedrina è un alcaloide naturale con una struttura chimica molto simile a 
quella delle metamfetamine. Utilizzata in numerosi integratori alimentari, nelle 
diete, per migliorare le prestazioni atletiche. L'efedrina agisce sul sistema 
nervoso simpatico provocando eccitazione, ma anche stati di ansia e 
confusione, irrequietezza, insonnia e stati psicotici, attacchi cardiaci e ictus. In 
seguito ad overdose si possono manifestare psicosi paranoiche ed 
allucinazioni. 
La Food and Drug Administration (FDA), ha deciso di proibire la 
commercializzazione di tutti i prodotti che contengono derivati dell'efedrina.



SCARSA CONSAPEVOLEZZA
ü di quanta vita finisca per dipendere dalle sostanze;
ü quanto siamo noi a gestire le sostanze o quanto 

invece avvenga il contrario (Locus of control)
ü incertezza sulla composizione e qualità soprattutto 

delle sostanze che vengono ingoiate
ü L’importanza della quantità di sostanza che si 

assume (uso e abuso)
ü La definizione di dipendenza e la molteplicità delle 

dipendenze possibili
ü Tentativo, a volte, di auto cura



Adulti significativi



ANIMATORI
CATECHISTI

SCUOLA

DOCENTI
GENITORI
COMITATI

RAPPRESENTANTI 
DI CLASSE

MONDO DELLO 
SPORT

ALLENATORI DIRIGENTI

ACCOMPAGNATORIPARROCCHIE
VICARIATI

SCOUT

FAMIGLIE

ALUNNI

MONDO DEL 
LAVORO

COMUNITA’

EDUCANTE

ENTE LOCALE

VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONISMO



ESSERE LA RETE PER I TRAPEZZISTI

Ristabilire un’alleanza 
educativa generazionale tra 
adulti significativi, SENZA 
SQUAFICHE RECIPROCHE

Trovare assieme risposte adulte 
alle pro-vocazioni giovanili: 
abitare, contenere, restituire

L’educazione è prima di tutto un’occasione di confronto 
della città:  etico, valoriale e culturale

Tornare a chiedersi cosa 
significa essere ADULTI



COME?

PRESIDIANDO OGNUNO IL 
PROPRIO TERRITORIO SENZA 
INVASIONI DI CAMPO, USCITE 
DI RUOLO, RESTANDO OGNUNO 
AL PROPRIO POSTO

“FACENDO SQUADRA E 
FACENDO SPOGLIATOIO”



DIMENSIONE FONDAMENTALE RAPPORTO EDUCATIVO:

Sa essere un adulto “desiderabile”, che 
accetta di camminare accanto agli altri, 
facendosi carico del nostro comune destino

la persona che insegna non e’ 
solo chi dice delle cose, ma chi 
manifesta con il suo modo di 
vivere la possibilita’ di dare 
significato all’esperienza 
quotidiana



Negoziare 
quotidianamente la 
GIUSTA DISTANZA

Cio che mi sembra molto importante è situarsi alla GIUSTA 
DISTANZA e cioè non troppo vicino, né troppo lontano. Troppo 
vicino è qualcosa nell’ordine della seduzione, una seduzione che 
non può, in un momento o nell’altro, che spaventare o esasperare..
All’altro estremo… accade di trincerarsi in una posizione di 
ritiro…ad una distanza tale che nulla di autentico può accadere”                                                    

(Raymond Cahn)



AMAMI QUANDO ME LO 
MERITO MENO

PERCHE’ E’ IN QUEL 
MOMENTO CHE NE HO

PIU’  BISOGNO

Monica Lazzaretto

centrostudi@olivotti.org


