
Elisa usa cocaina 
da quando aveva 17 anni.
Inizialmente la considerava 
un divertimento per il fine 
settimana.
L’uso è però aumentato 
al punto che abbandonò gli studi 

per lavorare e procurarsi 
il denaro necessario a 

comprare la cocaina. 
Da anni non ha più 

rapporti con i suoi 
genitori, stanchi dei 
suoi problemi, 
e le sue amicizie 
sono tutte legate 
all’uso di cocaina. 

È convinta di poter 
smettere quando 
vuole ma inizia 
a rendersi conto 
di non riuscire 

più a gestire la 
quotidianità.

Elisa ha 36 anni.
Vive da sola in un 

appartamento in affitto.
Lavora in una 

impresa di pulizie 
e si è da poco iscritta 

a scuola guida 
per fare la patente.

Progetta di ricominciare 
a studiare 

per conseguire 
un diploma.

Nel tempo libero 
frequenta 

feste private.

Mario e Nadia 
hanno entrambi 31 anni.
Stanno insieme da 4 anni 

e da uno sono andati a convivere.
Fin dall’inizio della loro storia hanno 

usato cocaina, considerandolo 
un buon modo per divertirsi.

Entrambi lavorano e 
mantengono ottimi 
rapporti con le loro 

famiglie d’origine 
che non sospettano 

nulla dell’uso 
di cocaina 
da parte 

dei figli.

Da quando sono andati a convivere, 
Nadia chiede a Mario 
di smettere di usare cocaina.
Lui non ne vuole sapere e, anzi, 
usa sempre di più 
e spesso si ubriaca con gli amici.
Mario non capisce le richieste di Nadia, 
che gli sembra invecchiata e noiosa.
Nadia ritiene che a causa della cocaina 

Mario non riesca 
neppure ad avere 
un rapporto sessuale 
completo.

Le discussioni 
finiscono spesso 

in violenze 
fisiche.

Nadia cerca 
di tenere 

tutto 
nascosto, 
ma sente 

che così 
non ce la 

può fare.
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Ti sembra che una di queste storie sia simile alla tua o a quella di un tuo conoscente? Hai un familiare che pensi possa vivere una situazione di questo tipo?

Giacomo ha 34 anni.
Lavora come consulente 
in una ditta informatica 

nella quale ha raggiunto 
una buona posizione.

Vive da solo in un 
piccolo appartamento, 

da 5 anni sta con Elisa.
È appassionato 

d’auto sportive e 
ne ha appena 

acquistata una.

Giacomo usa cocaina nei fine 
settimana da 10 anni.
Ha sempre pensato 
di poterla controllare e che 
non fosse un problema.
Recentemente però ha iniziato 
ad usare anche in settimana.

Ciò lo ha portato 
a contrarre dei debiti.
Da 6 mesi non riesce 
più a pagare l’affitto e 

ora fatica anche con le 
rate della macchina.

Elisa ha colto dei 
cambiamenti 
in Giacomo: lo 
trova molto 
nervoso e 
aggressivo e 
ritiene che 
stia bevendo 
troppo. Non 
capisce 
ma minaccia 
di lasciarlo 

e di parlare 
con i suoi 
genitori.

Raffaele ha sempre amato 
la trasgressione e ha 
sperimentato diverse sostanze.
Da 5 anni usa cocaina 
ed è convinto  che la cosa 
non rappresenti un problema. 
I genitori e la moglie hanno 

però capito che era 
in difficoltà tanto che 
gli hanno limitato la 
gestione del denaro 

e non credono più a 
quello che racconta.

La moglie ora 
minaccia di 
lasciarlo e di 
non fargli 
più vedere 
i figli.

Raffaele ha 45 anni.
È sposato 

da 20 anni con Luisa 
e con lei ha avuto 

due bambini  
che oggi hanno 

7 e 3 anni.
Lavora come operaio,

ama fare sport 
e il tempo libero 

lo passa 
in palestra.

Stefania ha 25 anni.
Lavora come segretaria 

in una palestra.
È carina e tiene molto 

al suo aspetto fisico.
È sempre sorridente 

e gli amici dicono che è 
una che non si 

arrabbia mai.
Ama andare 

in discoteca 
con gli 
amici 

e con 
il fidanzato.

Stefania da quando 
si è fidanzata con Mauro 
ha iniziato ad usare cocaina. 
Prima solo sniffata ora 
anche fumata.
Consumano insieme 
tutti i fine settimana, 

spesso senza dormire.
Da alcune settimane 
ha iniziato anche ad 

assentarsi sul lavoro.
Una notte è 

stata male, si è 
spaventata e 

ha detto ai 
genitori 

che usa 
cocaina. 

I genitori 
vorrebbero 

che andasse 
in comunità.

Enzo è un ragazzo 
di 22 anni 

timido e introverso.
Esce poco di casa 

soprattutto da 
quando Alice, la sua 

ragazza, lo ha lasciato.
Vive con i genitori 

e fino a poche 
settimane fa lavorava 

come agente 
immobiliare.

Enzo è stato lasciato 
da Alice 2 anni fa.
Da allora si è chiuso 
in se stesso e ha iniziato 
ad usare cocaina, 
tutti i giorni, anche da solo.
Da 1 anno cambia 

continuamente 
lavoro perché sorpreso 
ad usare cocaina; 
ora è disoccupato e 

ai genitori ha detto che 
per la crisi hanno 

ridotto 
il personale.
Sta iniziando 
a pensare 
che tutti 
ce l’abbiano 
con lui.

Luca ha 18 anni 
e frequenta il quarto anno 

della scuola superiore.
È sempre stato 

uno studente brillante 
e gli insegnanti hanno 

forti aspettative su di lui.
I genitori 

gli hanno promesso 
l’automobile 

dopo la promozione 
e appena 

avrà ottenuto 
la patente.

Qualche mese fa Luca ha 
provato cocaina ad una 
festa con gli amici, perché la 
usava anche una ragazza che 
gli piaceva molto. Lei però 
non era interessata a lui. Da 
allora Luca ha usato cocaina 

anche per studiare, e 
ultimamente gli 
sembra di non riuscire 
più a studiare senza.

Gli insegnanti 
lo trovano cambiato, 

e ne vorrebbero 
parlare con i 
suoi genitori.
Gli amici 

di Luca non 
sanno come 
affrontare 
con lui 
questo 
problema.
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