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QUESTIONARIO “VERO – FALSO” 

 
 

 

1) In Italia per i neopatentati il limite alcolemico è 0     vero falso 

2) A lungo termine, il fumo di sigaretta causa l’ingiallimento 

dei denti           vero   falso 

3) La cannabis favorisce la concentrazione e la memorizzazione   vero falso 

4) L’uso di cocaina porta nel tempo al bisogno di aumentare la 

quantità e la frequenza         vero falso 

5) L’assunzione di un’elevata quantità di alcol riduce il campo  

visivo           vero falso 

6) L’eroina è una sostanza psicoattiva stimolante     vero falso 

7) Il fumo di sigaretta elettronica senza nicotina non è dannoso    vero   falso 

8) la fase down della cocaina subentra quando finisce l’effetto  

stimolante                                  vero falso 

9) l’LSD può causare stati confusionali, fobie, angosce e danni 

 psichiatrici permanenti        vero falso 

10) Al Servizio per le Dipendenze (SERD)  

ci si può rivolgere solo se si è tossicodipendenti    vero falso  

11) Una persona trovata in possesso di marijuana viene convocata  

   dal Prefetto          vero falso 

12) La vendita e la somministrazione di alcol non è vietata ai minori di  

18 anni                                                             vero falso 

13) L’uso quotidiano di marijuana non interferisce con le  

capacità cognitive (come ad esempio la memoria, l'attenzione, 

la formazione dei concetti e il problem solving)     vero   falso  

14) L’Ecstasy (MDMA) è una sostanza creata in laboratorio     vero   falso  

15) Il possesso di sostanze illegali è punito con una sanzione  

amministrativa                                      vero falso 

16) Le droghe vengono usate abitualmente solo da chi ha problemi 

(per es problemi familiari, economici o per calmarsi, per dimenticare..)  vero   falso 

17) L’alcol può favorire comportamenti violenti     vero   falso 

18) Le schedine calcistiche non sono un gioco d’azzardo     vero   falso 

19) L’eroina, anche se fumata, può dare dipendenza e causare overdose   vero   falso 

20) La cannabis non dà alcun tipo di dipendenza      vero   falso 

21) L’uso di cocaina può dar luogo a comportamenti aggressivi    vero   falso  

22) L’Ecstasy (MDMA) può provocare insonnia e diminuire l’appetito   vero   falso 

23) La ketamina ha un effetto allucinogeno e dissociativo 

(la mente sembra viaggiare separata dal corpo)      vero   falso 

24) Tutte le sostanze psicoattive possono avere effetti diversi da  

persona a persona          vero   falso 

25) La vendita di Gratta & Vinci non è vietata ai minori di 18 anni   vero   falso 

  

     

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Attenzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Concetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Problem_solving

