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USO 

Consumo limitato o occasionale di una sostanza. Molte sostanze 

inducono rapidamente tolleranza, per cui dall’uso si passa 

velocemente all’abuso e/o alla dipendenza. 

 

ABUSO 

Uso ricorrente della sostanza che può portare a: 

incapacità di adempiere a obblighi e responsabilità importanti; 

esposizione a pericoli fisici; 

problemi di ordine legale o giudiziario; 

problemi sociali o interpersonali persistenti. 

 

DIPENDENZA 

La dipendenza è un fenomeno complesso, in cui si intrecciano le 

caratteristiche della sostanza e quelle della persona che la usa. 

L’individuo assume la sostanza in quantità maggiori o per periodi 

più 

prolungati di quanto aveva previsto. 

In genere riconosce l’uso eccessivo provando anche a ridurne 

l’assunzione, senza però riuscirvi. 

La persona dipendente dedica gran parte del suo tempo a procurarsi 

la sostanza o a 

riprendersi dai suoi effetti nonostante i problemi 

psicologici o fisici prodotti dalla sostanza. 

 

TOLLERANZA 

È il fenomeno per cui la quantità di sostanza necessaria per 

raggiungere l’effetto desiderato, o intossicarsi, progressivamente 

aumenta. 

Le persone che hanno sviluppato tolleranza verso una sostanza, 

tendono ad assumerne dosi sempre maggiori per raggiungere gli 

stessi effetti, pensando di essere particolarmente ‘resistenti’: 

in realtà questo è un primo segnale di pericolo verso la 

dipendenza. 

Per esempio, SE BEVI PARECCHIO SENZA UBRIACARTI, NON VUOLE DIRE 

CHE REGGI BENE L’ALCOL, MA CHE BEVI TROPPO E TROPPO SPESSO, e il 

tuo corpo non ti segnala più quando hai passato i limiti! 

Alcune sostanze danno rapidamente tolleranza (eroina, anfetamine, 

alcol…). 

 

ASTINENZA 

La sindrome di astinenza si ha in risposta all’adattamento 

neurologico. La crisi d'astinenza è caratterizzata da segni e 

sintomi specifici per sostanza, che appaiono alla sospensione o 

alla riduzione dell'utilizzo di una sostanza assunta a dosi 

elevate e per un lungo periodo di tempo. 

 

 

OVERDOSE  

L’overdose è il sovradosaggio di una sostanza. Per alcune sostanze 

in particolare può aver esito letale (per esempio coma e morte per 

asfissia da eroina). 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Segno_(medicina)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sintomo

