
Summer School 2015 
Federica Gamberale- Centro Java, Coop. CAT 



CENTRO Java INFOSHOP  



Centro Java 



YOUNGLE & the City 
FIRENZE 17/18 ottobre ‘14  Lost In Firenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



SOSTANZE. 
INFO 



Sostanze.info 



La redazione – 11 operatori 
Comune di Firenze 1 web content manager 

Azienda Sanitaria Firenze 3 medici 1 psicologa 
Prefettura Firenze 1 assistente sociale 

Ass.ne ASA 1 sociologo 2 psicologhe  
1 informatico 1 operatore di strada 



   2008 – 2014 

 
 

3.173.561 visitatori unici 

4.519.152 visite  

7.982.542  pagine   
visualizzate  

47.300 domande/
risposte 

140.000 utenti mensili  

4.600 lettori on line/die 

450 consulenze in chat 

 

 





Effetto dissociativo… 
	  

l  Salve,	  sono	  Daniele	  e	  ho	  20	  anni.	  Il	  24/08	  dopo	  aver	  fumato	  per	  la	  prima	  volta	  
una	  dose	  importante	  di	  marijuana	  ho	  iniziato	  a	  percepire	  come	  un	  effetto	  
"dissociativo"	  dalla	  realtà	  e	  dal	  mio	  corpo.	  In	  alcuni	  momenti	  era	  come	  se	  non	  
sentissi	  parti	  del	  mio	  corpo	  come	  le	  mani	  o	  la	  bocca,	  anche	  se	  riuscivo	  a	  
muoverle	  perfettamente.	  …	  Poichè	  nn	  mi	  era	  mai	  capitato	  niente	  del	  genere,	  e	  
neanche	  me	  lo	  sarei	  mai	  aspettato,	  ho	  iniziato	  ad	  agitarmi	  (battito	  cardiaco	  
molto	  accelerato)	  e	  sono	  entrato	  in	  paranoia.	  Ero	  solo	  in	  casa	  allora	  dopo	  un	  po	  
ho	  chiamato	  un	  amico	  per	  tranquillizzarmi	  ma	  ci	  sono	  riuscito	  solo	  in	  parte.	  L	  
effetto	  è	  durato	  circa	  tre	  ore	  e	  non	  è	  stato	  per	  niente	  piacevole.	  …...	  SpeciKico	  
che	  da	  quell'esperienza	  non	  ho	  assunto	  nessuna	  sostanza	  o	  alcolici	  (soltanto	  
caffeina).	  A	  cosa	  può	  essere	  dovuto?	  Dovrei	  rivolgermi	  a	  qualcuno	  (ad	  esempio	  
al	  sert)?	  



Vorrei solo controllare la 
sostanza … 

	  	  	  	  	  	  	  Io	  ho	  26	  anni	  e	  da	  quando	  ne	  avevo	  17	  -‐	  18	  anni	  fumo	  ogni	  giorno	  dalle	  2	  
alle	  4	  canne	  al	  giorno	  (di	  modesta	  quantità	  e	  discreta	  qualità).	  A	  22	  anni	  ho	  
tentato	  di	  smettere	  la	  prima	  volta	  perchè	  non	  sopportavo	  di	  essere	  schiavo	  
di	  una	  sostanza,	  non	  sopportavo	  di	  sentirmi	  mancare	  qualcosa	  quando	  non	  
fumavo.	  …….	  Talvolta	  mi	  capita	  di	  non	  fumare,	  e	  a	  parte	  la	  difKicoltà	  a	  
prendere	  sonno	  e	  il	  pensiero	  ricorrente,	  non	  ho	  grossi	  problemi.	  Quando	  
me	  ne	  dimentico	  sto	  bene,	  e	  ho	  passato	  dei	  giorni	  bellissimi	  in	  vacanza,	  
anche	  senza	  fumare	  o	  fumando	  pochissimo.	  Sono	  convinto	  di	  potercela	  
fare,	  di	  poter	  smettere,	  e	  non	  mi	  spaventano	  più	  di	  tanto	  i	  sintomi	  perchè	  
prima	  o	  poi	  dovrebbero	  passare.	  Ma	  il	  problema	  è un altro, e mi sembra 
davvero insormontabile: io non voglio smettere! Vorrei solo controllare la 
sostanza….	  	  

 



Perché non mi sento come gli altri 
quando fumo? 

l  di recente ho fumato dopo tanto tempo che non lo facevo perchè ero stata male 
davvero a causa di una canna, adesso ho notato che facendo solo 3 tiri mi sento 
abbastanza bene, mentre se ne faccio 7 la sensazione peggiora notevolmente, in 
entrambi i casi non mi rilasso, inizio con ridarella e occhi pesanti ma poi 
peggiora e mi sento come se tutto pulsasse e come se tutto intorno a me fosse 
finto e alterno questa sensazione a momenti in cui tutto sembra rallentare e come 
se quasi tutto si sdoppiasse e inoltre ho iniziato a sentire molto caldo dietro il 
collo e sulle braccia quando le persone mi sfioravano. Dopo essercela fatta io e i 
miei amici ( loro risallatissimi io sembravo più paranoica del solito) siamo andati 
a vedere un film conico certi che ci saremo fatti mille risate, dopo che ho chiesto 
al mio amico se sarei riuscita a seguire la storia, allora lo guardo e ogni volta che 
cambiava scena era come se non ricordassi quasi niente di quello che era 
successo 2 minuti da e tutt'ora delle parti del film non le ricordo. Il mio amico mi 
ha assicurato che era buonissima e che gli effetti che avevo erano normali ma 
allora perchè non mi sentivo come loro? 

l    



Controllo/non controllo 
(prospettive di cambiamento) 

Salve sono una ragazza diciamo per bene ma ho una forte dipendenza da 
cannabis e la cosa continua da quattro anni nei quali ho fumato tutti i 
giorni almeno due grammi, sento i danni soprattutto per la scarsa qualità 
della roba ma proprio non riesco a smettere c’é un modo? Come faccio a 
non pensare a fumare? A vivere senza ? So che sembra assurdo ma é 
diventata tutta la mia vita e non riesco a immaginarmi di vivere in altri 
modi, eppure la coscienza e il fisico vogliono smettere non ce la faccio piu 
a vivere fatta tutti i giorni, qualche consiglio? Io vado già al Ser.t perchè 
mia madre è psicolgicamente malata con depressioni bipolarità ecc..ma 
non mi aiuta piu di tanto e non riesco a confidarmi con la mia psicologa 
pensando molto ai giudizi, so che avrete senz altro cose migliori da fare 
che leggere di tutti i ragazzini depressi ma non so veramente che fare non 
posso parlarne con nessuno dentro di me c’é una parte che pensa che sto 
buttando la mia vita e dall’altra la parte che l’unica cosa che ama è fumare 
e non riuscirò mai ad uscirne …  



???Riflettere su 
Salve, sono una ragazza che tra poco compierà 27 anni. Fumo erba e 
hashish dall'età di 16 anni. Una breve passata di un paio d'anni 
attraverso quasi tutte le sostanze e i rave nel mezzo. L'uso delle 
cosiddette "pesanti" è passato dall'essere sporadico all'esaurirsi con il 
tempo. Ma il fumare no. Negli ultimi tre quattro anni sento di aver 
caricato questa sostanza di un ruolo troppo grande ovvero quella di 
"aiutarmi", fondamentalmente a non pensare, e per eventi personali 
molto tosti, il suo consumo l'ho aumentato. A volte desidero 
fortemente poter smettere, e mi sento come imprigionata dalle mie 
stesse azioni. Vorrei poter ricevere un consiglio in merito, oltre 
all'ascolto e al tempo, di cui vi ringrazio, molto. 
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. Facevo uso di cannabis in maniera costante dall' età di 17, con una media di due 
grammi e qualcosa al giorno,. ora per motivi legati alla patente ho dovuto smettere. 
non fumo da quattro mesi e smettere al contrario di quello che pensavo non è stato 
difficile e praticamente non ho avuto nessun problema e nessun sintomo sia fisico 
che psicologico tipico dell' astinenza da cannabinoidi. la cosa che però mi turba è il 
fatto che da quando non fumo più sono meno performante....e più apatico, mi spiego 
meglio. la mia carriera scolastica da quando ho iniziato a fumare anzichè essere 
discontinua è andata sempre migliorando e anche dal punto di vista dello studio non 
ho mai avuto problemi, studiavo sempre da fatto, ed era diventata un abitudine. la 
mia carriera scolastica è stata di tipo artistico sfociando poco meno di sei mesi fa in 
una laurea da 110 e lode in un accademia di belle arti. quando fumavo lavoravo a 
progetti e studiavo anche 12 ore di fila, inoltre mi ponevo sempre dei traguardi da 
raggiungere ( che spesso raggiungevo) anche se avevo ritmi di vita completamente 
sballati (spesso per interi mesi, mi alzavo con il buio e andavo a letto col sole)  (….) 
cos'è cambiato nel giro di quattro mesi??? al contrario di prima non riesco a fissare 
un obiettivo, sono sempre indeciso e pieno di dubbi e questo non mi fa stare bene. 
anche i ritmi vitali, dopo aver smesso per i primi due mesi si erano normalizzati, ma 
poi sono rientrato nello standard di quando fumavo ( senza fumare ). quindi mi sto 
chiedendo se queste reazioni siano dovute o meno alla cessata assunzione di thc o se 
il thc per me funzionasse un pò come stimolante, cioè il contrario di quello che 
avviene nella maggior parte dei consumatori cronici??? quindi cosa mi consigliate 
di fare???  



Foglio lavoro 1 


