
Tematica art. 3 c. 2 L. 92/19: Cittadinanza digitale ed Educazione alla salute ed al benessere

Ci stò ma non ci stò



STATI ALTERATI DI COSCIENZA

“Coscienza” è la condizione in cui le persone mantengono una 
consapevolezza su se stessi e sull'ambiente circostante.

Vi sono alcuni casi in cui questa consapevolezza non sussiste.
Casi indotti dalla meditazione, dal sognare, dal sonnambulismo, dalla 
ipnosi, dalle anestesie mediche, dall’alcol, dalle droghe.

Ovviamente il problema stà nella conseguenze che possono derivare dal non 
rendersi conto della propria condizione, alterata, e dell’ambiente.

Se, durante queste situazione si è al sicuro, sorvegliati, accuditi. 
probabilmente non vi saranno conseguenze dannose.



STATI 
PERICOLOSI



CONSEGUENZE



PERCHE’ 
L’ALCOL FA MALE !

Bere con moderazione non fa male. 
Vi è un limite al di sotto del quale non esiste alcun rischio per la salute. 
E’, orientativamente,  di 10 grammi di alcol al giorno. Un bicchiere di vino. 
Ma varia in base a sesso, cibo, peso corporeo, tipo di bevanda.
A questo livello alcuni associano anche effetti positivi per l’organismo.
Ma gli alcolici contengono una molecola potenzialmente tossica per 
l’organismo. 
L’etanolo.
Che NON è un alimento ma fa ingrassare.
7 kcal a grammo.



VIETATO AI MINORI







DROGHE

dipendenza

fisica

psichica

“non posso 
vivere senza”

se non mi drogo 
sento dolore



DIPENDENZA DA SOSTANZE TOSSICHE

- NON ESISTE UNA SOGLIA MINIMA

- ANCHE CON POCHISSIME ASSUNZIONI SI GENERA DIPENDENZA

- A QUEL PUNTO TUTTO PASSA IN SECONDO PIANO. 
La salute, gli affetti, gli amici, il lavoro, il divertimento, le vacanze. 
Rubare, spacciare, prostituirsi non sembrano più cose gravi, l’importante è 
procurarsi la droga

- USCIRE DALLA DIPENDENZA E’ MOLTO DIFFICILE E LUNGO. 

- FACILMENTE SI RICADE 









SerD di Spoleto/Valnerina: 
Palazzina Micheli 
Tel. 0743 210252 
Responsabile:  dr. Giuliano Dozzini
Email giuliano.dozzini@uslumbria2.it Cell. 340 5149236

Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30, fatta 
eccezione per il lunedì che rimane chiuso dalle 9,30 alle 12,30 per la 
riunione di servizio, con aperture pomeridiane dalle ore 16.00 alle ore 
18.00 nelle giornate di lunedì e venerdì.


