
Una bussola per orientarsi 
  

Parlare con gli adolescenti di alcol, 
                            di tabacco o di droghe 
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¹)  Note alle lettrici e ai lettori:
    per non appesantire il testo, tutti i concetti espressi in questo opuscolo unicamente 
    al maschile valgono ovviamente anche per il femminile.

Edizione a cura di

 

Cari genitori,

L’alcol e il tabacco sono sostanze molto  
presenti nella società.
A causa degli enormi interessi economici legati 
alla produzione e al commercio, la nostra 
società attraverso la pubblicità diffonde 
un’immagine dell’alcol come un prodotto 
festivo e ricreativo, utile per facilitare i rapporti 
interpersonali. Questo messaggio viene via via 
riprodotto e amplificato fino a influenzare il
nostro comportamento e diventare una vera 
e propria credenza.
Ad un adolescente¹) potrà capitare di incontrare 
delle situazioni dove avrà la possibilità di 
consumare alcol e tabacco: 
una birra per accompagnare la pizza con gli 
amici, un sorso di spumante per festeggiare il 
compleanno di papà, vuoi fare un tiro? 
Dai prova, che sarà mai un tiro di sigaretta?
Comportamenti abbastanza comuni, festaioli, 
ma tutt’altro che innocui soprattutto quando 
a farli sono i giovanissimi.
Diventare adulto implica per l’adolescente 
assumere anche le prime decisioni riguardo al
    consumo d’alcol, di tabacco e di droghe.
      In questo numero di “Adolescenti in casa”
       vi daremo alcune informazioni sul
      consumo di sostanze che potranno
     esservi utili nell’affrontare questo tema 

   con i vostri figli.
         Buona lettura!            
          Radix Svizzera Italiana

SETTEMBRE 2018



Crescendo, le posizioni si attenuano 

Durante l’infanzia l’alcol, il tabacco e le droghe sono 
percepiti come delle abitudini molto negative, dannose 
per la salute. Nell’adolescenza però le opinioni 
cominciano a cambiare.
Questo cambiamento di percezione è dato dal fatto 
che si è immersi in un ambiente dove alcol e tabacco 
sono socialmente e culturalmente accettati.
Durante le prime uscite i ragazzi osservano che gli adulti 
si divertono durante le feste o nei bar e che tra 
i coetanei chi fuma è considerato come più emancipato.
Diversi adolescenti continuano a mantenere un 
atteggiamento di rifiuto nei confronti di queste 
sostanze, altri invece iniziano a pensare agli aspetti 
positivi del consumo provando a fare le prime 
esperienze.
 
Capire le motivazioni

Sono diversi i motivi che spingono i ragazzi a bere 
e a fumare. Per prima cosa i giovani per sentirsi 
indipendenti e più adulti tendono ad assumere rischi che 
gli creano forti emozioni. Inoltre un atteggiamento tipico 
dell’adolescenza è proprio il contestare i valori degli 
adulti tanto da arrivare a trasgredire le regole, 
provare ciò che non si conosce e che può essere 
potenzialmente pericoloso.
Anche se l’alcol non ha un buon gusto, fatta eccezione
per le bevande alcoliche zuccherate, ha un effetto 
molto esilarante, li rende più loquaci, meno timidi e 
davanti al gruppo di amici acquistano maggiore visibilità. 
Questo dà loro maggiore sicurezza e audacia.
La sigaretta non ha un gusto migliore dell’alcol, ma può 
essere un modo per sentirsi maggiormente accettati e 
integrati nel gruppo dei pari. Infatti bisogna considerare 

che soprattutto durante l’adolescenza avere degli amici 
è molto importante, quindi il desiderio di piacere e la 
paura di sentirsi esclusi può spingere l’adolescente ad 
assumere comportamenti a rischio per la propria salute. 
Parlare loro delle motivazioni che possono spingerli al 
consumo e renderli consapevoli dell’influenza esercitata 
dal gruppo dei pari e dall’ambiente sociale circostante,
può aiutarli a sviluppare un maggiore senso critico 
rispetto al consumo di sostanze. 

L’atteggiamento e l’opinione dei genitori 
sono importanti 
In questo periodo voi genitori siete un punto di 
riferimento molto importante per i figli. Anche se loro 
mostrano un atteggiamento disinteressato e sembra 
che non ascoltino ciò che dite, in realtà attraverso i vostri
 comportamenti e le vostre parole potete orientarli.
Potete sostenere vostro figlio nell’elaborazione di 
un’opinione personale nei riguardi del consumo di alcol, 
tabacco e altre sostanze aiutandolo a far chiarezza tra 
quello che osserva, tra le sue esperienze e le 
sue curiosità. In questo ruolo è importante adottare 
una posizione chiara e decisa, lasciando aperta la 
comunicazione e mostrandosi disponibili ad ascoltare 
tutti i suoi argomenti senza focalizzarsi sui rischi e 
sui pericoli legati al consumo che sovente costituiscono 
un ostacolo alla comunicazione. 
 
E se i genitori fumano?   

Anche se voi genitori fumate è importante manifestare 
in modo chiaro la vostra volontà e dire che vorreste 
che lui non fumasse. Potete dirgli che siete consapevoli 

Parlare con gli adolescenti di alcol, 
di tabacco o di droghe 

« Se voi fumate potete 
parlare a vostro figlio
sulle difficoltà di smettere 
di fumare »



che il fumo danneggia  
gravemente la salute e potete 

porre l’accento sulle difficoltà di smettere di fumare.  
In generale un atteggiamento permissivo dei genitori 
può incoraggiare i giovani al consumo di tabacco. 

Indicazioni utili
Per parlare di alcol, tabacco e droghe con i vostri figli 
adolescenti, non è necessario essere degli esperti e 
non occorrono conoscenze approfondite. L’unica cosa 
importante è il dialogo. Tuttavia può esservi utile avere 
alcune informazioni su queste sostanze. 

• Il tabacco. Il tabacco è nocivo per la salute. Molti giovani
pensano che la maggior parte dei ragazzi della loro età 
fumi, anche se in realtà non è così. Questa percezione 
errata può spingere i giovani al consumo: se tutti 
fumano, fumare è normale quindi fumo anch’io. Inoltre 
credono di poter controllare il consumo e sottovalutano 
il potenziale di dipendenza della nicotina, che è invece 
molto alto. Fumare una sigaretta ogni tanto, quando si 
è in pausa con i compagni per ingannare il tempo o a 
una festa o a un incontro tra amici, spesso è percepito 
come un comportamento innocuo e senza conseguen-
ze, invece può trasformarsi velocemente in un’abitudine 
e in seguito in una dipendenza. 
È importante da genitore avere una posizione chiara 
contro il consumo. Potrebbe essere utile porre l’accento 
sulle conseguenze immediate, come il costo delle 
sigarette, l’alito cattivo, l’ingiallimento dei denti e il catti-
vo odore dei vestiti. Bisogna renderli anche consapevoli 
del rischio di sviluppare una dipendenza.

• La sigaretta elettronica. È un dispositivo che può 
contenere o meno nicotina e che riproduce la mimica e 
le percezioni di una sigaretta tradizionale. Malgrado non 
avvenga alcun tipo di combustione presenta dei rischi 
per la salute: i ragazzi che fumano sigarette potrebbero 
passare più facilmente degli altri al fumo tradizionale; 

sono possibili problemi respiratori come tosse 
persistente e bronchite; la nicotina presente crea 
dipendenza. Informarli su questi rischi potrebbe 
rendere consapevoli i vostri figli della non 
innocuità tanto pubblicizzata dai media.

• L'alcol. Se bevuto in quantità moderate ha un 
effetto stimolante, rilassante e disinibitorio. 
In quantità eccessive invece causa riduzione delle 
capacità di reazione, eccesso di fiducia in se stessi, 
irritabilità e aggressività.
Le conseguenze del consumo di alcol sono più 
gravi per gli adolescenti che per gli adulti per 
diversi motivi: il fegato non ha raggiunto il pieno
sviluppo e quindi l’organismo ha più difficoltà a 
eliminare l’alcol; hanno un peso inferiore rispetto 
a un adulto quindi gli effetti sono amplificati; 
un consumo precoce di alcol può favorire lo 
sviluppo di una dipendenza nell’età adulta.
Anche se dai 18 anni vostro figlio ha la 
possibilità di procurarsi autonomamente 
delle bevande alcoliche, non 
significa che può consumare 
esageratamente, quindi 
discutete e definite con lui 
delle regole chiare e dei 
limiti rispetto al consumo.

« Consumato oltre una 
certa quantità l'alcol può 
indurre un critico eccesso di 
fiducia in sè stessi »

Vostro figlio ha abusato di alcol?

Mio figlio di 16 anni è uscito sabato sera 
con degli amici. Al suo ritorno a casa ho 
notato che aveva bevuto. Io mi sono arrabbiata, 
come avrei dovuto comportarmi?
  

U na reazione dettata dalla collera e dall’agitazione potreb- 
be ostacolare il dialogo, quindi anche se non è facile, evi-

tate di reagire a caldo e prendetevi del tempo in modo da 
poter discutere con calma con vostro figlio per capire quello 
che è successo. Lasciate che vi racconti il suo vissuto e aiutate-
lo ad analizzare la situazione: perché si è comportato in questo 
modo? Quali sono state le conseguenze o i rischi che avrebbe 
potuto correre? Che cosa avrebbe potuto/dovuto fare di di-
verso? Cosa ha imparato da questa esperienza?

 « Il desiderio di piacere può
spingere l'adolescente a 
comportamenti pericolosi per
la propria salute »



• La canapa. Si tratta di una sostanza psicoattiva 
che agisce sul cervello. Il consumo prolungato 
causa dipendenza, problemi di memoria e difficoltà 
di concentrazione con delle possibili ripercussioni 
sulle prestazioni scolastiche. Quando un adolescente 
consuma canapa è importante considerare la 
situazione globale: in che situazione fuma? fuma di 
tanto in tanto nei fine settimana o fuma regolar-
mente? Un consumo occasionale potrebbe essere 
legato al desiderio di sentirsi come gli altri, un 
consumo regolare invece potrebbe celare tensioni 
e problemi che il ragazzo non riesce a esprimere.
Considerare questi fattori vi permetterà di valutare 
la situazione e decidere come agire, importante è 
mantenere sempre il dialogo.

• La canapa light. Canapa il cui consumo è 
consentito in Ticino poiché il principio attivo 
(THC) è inferiore all’1%. Non procura euforia ma 
una leggera sensazione di rilassamento. Anche se 
i rischi sono ancora sconosciuti, sarebbe utile per 
voi genitori adottare lo stesso atteggiamento che si 
ha nei confronti della canapa e del tabacco.

U na reazione dettata dalla collera e dall’agitazione potreb- 
be ostacolare il dialogo, quindi anche se non è facile, evi-

tate di reagire a caldo e prendetevi del tempo in modo da 
poter discutere con calma con vostro figlio per capire quello 
che è successo. Lasciate che vi racconti il suo vissuto e aiutate-
lo ad analizzare la situazione: perché si è comportato in questo 
modo? Quali sono state le conseguenze o i rischi che avrebbe 
potuto correre? Che cosa avrebbe potuto/dovuto fare di di-
verso? Cosa ha imparato da questa esperienza?

 « Il desiderio di piacere può
spingere l'adolescente a 
comportamenti pericolosi per
la propria salute »

« Un consumo regolare 
di canapa potrebbe celare 
tensioni e problemi che 
il ragazzo non riesce a 
esprimere »



Risorse per i genitori
Consigli e suggerimenti 

 

Parlate delle vostre emozioni e 
delle vostre preoccupazioni
Quando discutete con vostro figlio sui temi relativi
le sostanze  esprimete i vostri sentimenti, le vostre 
paure e i pensieri che vi preoccupano. 
Siate chiari sul comportamento che vi aspettate da 
lui quando esce con gli amici o durante una festa. 
Fissate delle regole chiare e le conseguenze in caso di 
trasgressione. I ragazzi devono avere la possibilità 
di sperimentare il proprio comportamento, 
di prendere delle decisione e di assumersi delle 
responsabilità, tuttavia è fondamentale stabilire dei 
limiti negli ambiti che giudicate fondamentali e 
mostrarsi più flessibili per le questioni meno 
importanti. 

Come rispondere agli argomenti 
usati dagli adolescenti? 

“Gli adulti hanno diritto di bere dell'alcol, perché noi no?” 
Potete spiegare loro che gli effetti dell’alcol sono 
molto più gravi perché alcuni organi (il fegato, il cervello) 
si stanno ancora sviluppando e l’alcol influisce 
negativamente su tale sviluppo.
Inoltre potete evidenziare che l’adolescenza di per sé 
è caratterizzata da grandi sconvolgimenti sia in ambito 
fisico sia psichico e che l’alcol rappresenta un rischio 
di maggiore instabilità.

« Fissate delle regole chiare e le 
conseguenze in caso di trasgressione »

Informatevi per dialogare con 
maggior sicurezza  
Conoscere gli effetti dell’alcol, tabacco e canapa e 
quali sono i rischi di un consumo possono aiutarvi a 
discutere con più sicurezza quando per esempi i 
giovani riportano delle informazioni imprecise. 
Nell’affrontare il tema non è prioritario focalizzarsi 
sulle informazioni in merito alle sostanze ma 
piuttosto conoscere come loro le percepiscono 
e che ruolo gli attribuiscono nella loro vita.

Interessatevi alle opinioni e alle 
esperienze di vostro figlio 
Chiedete a vostro figlio cosa pensa dell’alcol, 
del tabacco e delle altre droghe, mostrate interesse 
per le sue convinzioni e fategli capire che avete fiducia 
in lui e nelle sue capacità di costruire un’idea critica 
riguardo le sostanze. Non prendere sul serio l’opinione 
dei figli e aggredirli per il proprio pensiero può 
condurre a un rifiuto del dialogo. Inoltre affrontate 
anche altri temi che vi permettono di capire come sta 
vostro figlio per esempio la scuola, i compagni, 
le sue preoccupazioni più frequenti. 

Incoraggiate il dialogo
E importante mantenere il dialogo tra genitori e figli. 
Affinché una discussione si svolga senza problemi, 
bisogna condurla con rispetto e senza aggressività 
quindi mostratevi sempre aperti e disponibili 
anche quando vostro figlio esprime un parere diverso. 
Se pensa che per divertirsi alle feste sia necessario 

bere, potete riconoscere che l’alcol in 
quantità ridotte può migliorare 

l’ambiente ma fategli notare che 
può anche rovinare completa-
mente la festa. 



G
ra

fic
a+

ill
us

tr
az

io
ni

: e
ur

ek
a 

co
m

un
ic

az
io

ne
 v

isi
va

, S
em

en
tin

a

“Anche tu fumi, perciò non puoi proibirmi di farlo!”
Potete rispondere a vostro figlio che siete consapevoli 
di non dare un buon esempio, ma il fatto che voi 
fumate, non v’impedisce di esprimere la vostra opinione 
e soprattutto di porre dei limiti. In quanto genitore si è 
responsabili della salute e del benessere dei propri 
figli e di conseguenza bisogna fissare delle regole per 
proteggerli. Quando saranno adulti saranno liberi di 
scegliere se fumare o no.

“Le canapa è naturale e non fa male come il tabacco, 
perché non posso fumarla?” 
Potete dire a vostro figlio che le sostanze prodotte 
illegalmente come la canapa non sono sottoposte a 
nessun controllo di qualità, spesso sono aggiunti 
dei contaminanti molto dannosi per la salute per 
migliorarne l’aspetto e l’effetto, inoltre fumando canapa 
si danneggiano le vie respiratorie. Informateli quindi 
sui rischi di questa sostanza e sulla possibilità di 
sviluppare una dipendenza. 

“Adolescenti in casa” è una pubblicazione rivolta ai genitori 
che esce due volte all’anno ed affronta in particolare il tema 
della prevenzione delle dipendenze nell’adolescenza.
Il progetto originale nasce da un’iniziativa di Dipendenze Svizzera 
da cui sono tratti alcuni testi della pubblicazione. 
Le pubblicazioni in italiano sono curate da Radix Svizzera Italiana.

« Affinché una 
discussione possa 
svolgersi senza 
problemi bisogna 
cercare di condurla 
senza aggressività »

Potete richiedere gratuitamente i seguenti 
opuscoli a Radix Svizzera Italiana:

- Canapa, parliamone con i giovani 
Ciò che i genitori dovrebbero sapere 
8 pagine, ed. Radix Svizzera italiana

- Tabacco, parlarne con gli adolescenti
Cosa dovrebbero sapere i genitori
8 pagine, ed. Radix Svizzera italiana

- Alcol, parliamone con i giovani 
Qualche pista per i genitori
8 pagine, ed. Radix Svizzera italiana

- Navigare, giocare online, chattare... 
Parlarne con i bambini e gli adolescenti
12 pagine, ed. Radix Svizzera italiana

Per saperne di più…

Cp 4044, 6904 Lugano
Tel 091 922 66 19
Email: info@radix-ti.ch
www.radixsvizzeraitaliana.ch
www.radixscuola.ch

Se lo desiderate potete discutere di questi temi con un 
nostro consulente.

www.safezone.ch

Indirizzi utili:
Centri di consulenza sulle dipendenze:

MAPS- Ingrado,
Mediazione - Adolescenti - Parenti - Sostanze
Progetto rivolto ai giovani dai 14 ai 25 anni ed ai loro parenti 
che si trovano in una situazione famigliare conflittuale a causa 
del consumo di sostanze da parte del giovane.

Via agli Orti 3 Viganello tel  091 973 30 30
Via Dante Alighieri 10  Chiasso tel 091 646 62 26

FAST Antenna Icaro
Famiglia / Adolescenza / Sostanza / Terapia
Intervento breve rivolto ai giovani che utilizzano canapa 
o altre sostanze e alle loro famiglie. 

Via Zorzi 15, Bellinzona tel  091 8262191
Via Sarah Morley 6, Muralto Tel. 091 751 59 29

Servizio Medico Psicologico
Coldrerio, Via Mola 6, tel. 091 646 62 15
Lugano-Viganello, Via Luganetto 5, tel. 091 815 21 51
Locarno, Via Bramantino 27, tel. 091 816 03 11
Bellinzona, Vicolo Sottocorte 4, tel. 091 814 31 41


