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È un documento scritto e redatto 
dall’assemblea generale dell’ONU nel 2015, 
sottoscritto dai 193  paesi aderenti all’ONU. 
Questo documento contiene 17 obiettivi che 
i paesi firmatari devono realizzare entro il  
2030 



Questi obiettivi vengono divisi in cinque aree: 
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prosperità 
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Un regime 
alimentare 
equilibrato permette 
di garantire un 
corretto apporto di 
nutrienti per 
soddisfare il 
fabbisogno 
dell’organismo e, 
attraverso i cibi 
giusti, di prevenire 
diversi tipi di 
patologie. 



Esistono fondate evidenze scientifiche 
che attraverso il cibo possiamo fare 
prevenzione. 
Tutto quello che introduciamo nel nostro 
organismo viene processato, trasformato 
ed utilizzato dal nostro corpo per 
ricavare e produrre energia, per la 
riparazione dei tessuti e cellule che sono 
soggette ad un continuo rinnovamento o 
alla generazione di nuovi tessuti. 



Impariamo allora a mangiare sano e colorato. 

Piramide 
alimentare 

I cinque colori della 
salute 



Per una sana e 
corretta 
alimentazione 
occorre conoscere i 
vari gruppi di 
alimenti per essere 
consapevoli di 
quello che 
mangiamo ogni 
giorno. 

La piramide alimentare 



Ad oggi la Dieta 
Mediterranea (DM) 
rappresenta un vero e 
proprio modello di dieta 
sana e sostenibile, in grado 
di mettere in primo piano 
la  prevenzione, 
contrastando il rischio di 
insorgenza di importanti 
patologie croniche come 
diabete, ipertensione 
arteriosa ed obesità. 

  



La Dieta Mediterranea si presenta 
anche come modello di dieta sostenibile 
con i suoi effetti positivi in ambito 
ambientale ed economico; le produzioni 
agricole e agroalimentari, infatti, insieme 
alla tradizione culinaria da un lato 
assicurano la qualità dal punto di vista 
organolettico e, dall’altro, garantiscono il 
rispetto di criteri etici e ambientali. 



La dieta mediterranea è caratterizzata dal 

consumo di: 

• cereali e dei loro prodotti di trasformazione 
(pane, pasta), soprattutto integrali 

• l’impiego dell’olio extra vergine di oliva, con il 
conseguente rilevante apporto di acidi grassi 
monoinsaturi 

• carne e pesce ma anche di proteine di origine 
vegetale derivanti dalle leguminose. 

 



Educare alla dieta mediterranea fin 
dall’età scolare non è solo un modo per 
aiutare le giovani generazioni a prevenire 
eventuali future patologie ma anche per 
renderle consapevoli delle enormi 
potenzialità che la sua adozione può avere 
anche dal punto di vista economico ed 
ambientale. 



Chi consuma quotidianamente frutta e verdura si vuole bene. Lo conferma il 
Ministero della Salute italiano che ricorda come, per sfruttare appieno le 
proprietà degli alimenti vegetali, è opportuno consumare 5 porzioni di 
verdura e frutta al giorno, variando la scelta tra i 5 colori: bianco, giallo-
arancio, rosso, verde, blu-viola.  

I cinque colori della salute 





• Bianco: Il composto fitochimico tipico di frutti e verdure 
bianche è la quercetina, antiossidante nemico dei tumori, ci 
sono anche gli isotiocianati, che aiutano a prevenire 
l’invecchiamento cellulare e l’allicina (nell’aglio per 
l’appunto) che è un antibiotico naturale 

 
• Giallo-arancio: Il beta-carotene è sicuramente il 

composto fitochimico tipico di questo colore: è la pro-
vitamina A che nel nostro corpo viene rimaneggiato e 
trasformato in vitamina A, contribuisce al normale 
metabolismo del Ferro e al mantenimento della pelle, della 
capacità visiva e della funzione del sistema immunitario 
nella normalità. Il limone e l’arancio, sono ricchi di 
vitamina C potente antiossidante. Albicocche e banane, 
invece, sono ottime fonti di potassio, che contribuisce al 
normale funzionamento del sistema nervoso e al 
mantenimento di una pressione sanguigna nella norma. 
 



• Rosso: Grazie alla presenza di due composti fitochimici, il 
licopene e le antocianine, agiscono come potenti 
antiossidanti. I prodotti facenti parte del gruppo rosso 
contengono la vitamina C, che aiuta a stimolare le difese 
immunitarie, cicatrizzare le ferite e incrementare 
l’assorbimento del ferro contenuto nei vegetali. 

• Verde: Il colore verde è dato dalla presenza di clorofilla, 
potente antiossidante. Gli ortaggi a foglia verde sono una 
grande fonte di acido folico (vitamina B9), che consente di 
prevenire l’incompleta chiusura del canale vertebrale nel 
feto (spina bifida).  Sono anche ricche di magnesio, un 
minerale che aiuta il metabolismo energetico riducendo la 
stanchezza e l’affaticamento e che aiuta il corretto 
funzionamento del sistema nervoso e di quello muscolare ,e 
di vitamina K necessaria per avere una corretta 
coagulazione del sangue. 



• Blu-viola: Il fitocomposto che prevale e che determina 
questa intensa colorazione sono le antocianine, ottime 
sostanze antiossidanti in grado di contrastare la fragilità 
capillare. Uno degli alimenti più interessanti di questo 
gruppo è il radicchio, il quale contiene beta-carotene, 
potassio e vitamina C. Anche fichi, ribes, more e prugne 
sono ottime fonti di potassio. Mentre il ribes è un dei frutti 
più ricchi di vitamina C (più dell’arancia). 



Purtroppo la nostra società, spesso 

influenzata dalla cattiva informazione 

mediatica, è caratterizzata dal 

consumo di quello che viene 

comunemente chiamato… 



…IL CIBO “SPAZZATURA” 
Con questo termine si indicano i cibi 

considerati malsani per la salute. Tali cibi 
sono a basso valore nutrizionale, ricchi di 

grassi saturi o zuccheri. 



 

Tali cibi, se consumati abitualmente, 

portano a malattie quali: 

 

• Obesità 

• Diabete 

• Malattie cardiovascolari 

• Cancro 

• depressione 



Inoltre, recenti studi, hanno anche dimostrato 
come tali cibi alterino l’attività celebrale quasi 
come quella provocata dall’uso di sostanze 
stupefacenti. Le madri che utilizzano 
frequentemente questo tipo di alimenti durante 
l’allattamento o la gravidanza hanno figli inclini 
all’obesità e a livelli di colesterolo e diabete alti.  



Spesso ci si ritrova a ricorrere a questo tipo di cibi a causa dello 
stile di vita frenetico che tutti noi ormai abbiamo, oppure a causa 
dello stress o delle preoccupazioni cui siamo talvolta sottoposti. 
Per evitare di consumare questi cibi è fortemente consigliato 
leggere attentamente le etichette e selezionare sempre alimenti 
che contengono ingredienti sani, nutrienti e che sono privi di 
sostanze chimiche aggiunte ed optare per cibi naturali come 
frutta e verdura. 



 

Un comportamento alimentare non 

corretto, può inoltre portare a disturbi 

dell'alimentazione che sono delle patologie 

vere e proprie, caratterizzate da una 

alterazione delle abitudini alimentari e da 

un'eccessiva preoccupazione per il peso e 

per le forme del corpo. Insorgono 

prevalentemente durante l'adolescenza, 

colpiscono soprattutto il sesso femminile  e 

si dividono in: anoressia, bulimia e obesità. 

 

 



Anoressia  
E conseguita dal rifiuto di assumere cibo, determinato da un'intensa 
paura di acquistare peso o diventare grassi, anche se si è in sotto 
peso.   
Si può manifestare in divide in 2 modi:  
  
1. con restrizioni alimentari, cioè riducendo la quantità degli 
alimenti ingenti  
 2. con abbuffate e successiva eliminazione, cioè da vomito 
autoindotto, uso di pillole lassative e diuretiche e iperattività fisica 
per perdere peso  



Bulimia 

 

Il soggetto ingerisce 

grandi quantità di cibo 

per un arco di tempo 

molto ristretto, 

solitamente 

nascondendosi dagli 

altri, a causa di un 

forte stress emotivo.  

Per questo motivo 

elimina cibo attraverso 

il vomito autoindotto e 

pillole lassative  



Obesità 

I soggetti che soffrono di 

questo disturbo vendono il 

cibo come una valvola di 

sfogo contro le difficoltà 

della vita e la frustrazione 

per il proprio corpo 

assumendo grandi quantità 

di cibi calorici 

  

Il loro peso aumenta sempre 

di più e il loro corpo 

presenterà un indice di 

massa corporea compre tra 

30-40% 



 

Come se tutto ciò non bastasse, 

l’uomo, nelle proprie scelte alimentari, 

si fa spesso “guidare” da quelle che 

talvolta sono le mode del momento. In 

una società come la nostra, prendono 

sempre più piede alimentazioni quali 

ad esempio quella vegetariana e quella 

vegana. 

 



Dieta vegetariana e vegana a 

confronto 

DIETA VEGETARIANA 

• E’ considerata  una filosofia e 
ha  come obiettivo una vita 
sana. 

• Non prevede il consumo né di 
carne né di pesce. 

•  I vegetariani mangiano 
verdure crude, frutta e cereali. 

 

 DIETA VEGANA 

• E’ la forma più estrema della 
dieta vegetariana. Esclude  non 
solo il consumo di carne, pesce, 
frutti di mare, ma anche di 
prodotti che ne derivano 
(prodotti lattiginosi, uova, 
burro e miele). 

•  I soli alimenti ammessi da 
questo tipo di dieta sono frutta, 
legumi, legumi secchi, soia, 
cereali  e  prodotti che ne 
derivano.  

 



Vantaggi 
DIETA VEGETARIANA 

• Sinonimo di uno stile di vita 
sana e ricca di fibre, vitamine e 
carboidrati complessi. 

 

 DIETA VEGANA 

• Alimentazione più sana, 
contribuire al rispetto 
dell’ambiente, rispettare i diritti 
degli animali, promuovere un 
consumo equo a tavola.   

 



Svantaggi 

DIETA VEGETARIANA 

• Equilibrio di omega3 e 
omega6. 

• Se non si mangia pesce, si 
possono notare squilibri di 
omega3 e 5, acidi grassi 
essenziali necessari per il buon 
funzionamento dell’organismo. 

•  Si può ovviare a questo 
problema utilizzando olio di 
noci o olio di lino. 

 

 DIETA VEGANA 

• Per evitare gli inconvenienti è 
indispensabile istituire sistemi 
di compensazione di ogni 
carenza per l’organismo, in 
particolare le proteine, le 
vitamine B12, il ferro, la 
vitamine D, il calcio e gli 
omega3. 



 

Qualunque sia il nostro stile di vita, 

qualunque siano i nostri pensieri in 

campo alimentare, qualunque siano le 

sollecitazioni che la nostra mente 

riceve dall’esterno, ricordiamo 

sempre una cosa… 



 

…NOI SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO!!! 

 





Diritto individuale 

GARANTITO DAL SERVIZIO  

NAZIONALE SANITARIO 

NAZIONALE (S.S.N.) 

Diritto collettivo 

Servizi: 

 
Cura delle malattie 

A dove i servizi sono: 

Prevenzione  Le aziende sanitarie locali 
(ASL) 

Educazione alla salute 



TUTELA AMBIENTALE 
REGOLA LE NORME PER CONTROLLARE: 

INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO IDRICO 

RISCALDAMENTO 
GLOBALE  

EMISSIONE DI ANIDRIDE 

CARBONICA 

DISSESTO DEL 
TERRITORIO 

E 

EMERGENZA RIFIUTI 

EDIFICAZIONE SELVAGGIA 

DISBOSCAMENTO . 

SMALTIMENTO. 



Tratta le interazioni tra l’ambiente e la salute umana. Elabora 
criteri, esigenze e misure riguardanti lo stato ambientale e il 
comportamento individuale e collettivo. Un’altra caratteristica 
dell’igiene è la prevenzione primaria, onde evitare e combattere 
malattie con la conseguente promozione del benessere e 
dell’efficienza umana. L’igiene è una scienza che si occupa 
della salute; essa ha come  obiettivo il mantenimento, il 
potenziamento e la promozione della salute del singolo 
individuo e della collettività 



Può essere garantita solo da pratiche adeguate di produzione e 
manipolazione degli alimenti, che nel loro insieme 
costituiscono una serie di misure di prevenzione e controllo dei 
rischi. Se queste misure non sono applicate correttamente, gli 
alimenti contaminati da diversi agenti, di natura fisica, chimica 
e microbiologica, possono causare una serie di patologie, che 
in qualche caso si rivelano anche letali. La salute alimentare 
contempla il rispetto di precise caratteristiche di salubrità 
dell’alimento sotto il profilo igienico e sanitario. L’obiettivo è 
quello di ottenere prodotti alimentari il più possibile sicuri. 



HACCP 
Per HACCP (acronimo di Hazard Analysis Critical 
Control Point, in italiano “Analisi dei rischi e dei 

punti critici di controllo”) si intende un sistema di 
controllo alimentare, che garantisce la sicurezza e 
l’igiene dei servizi e dei beni destinati alla vendita 

per soddisfare i bisogni alimentari. 

 



In Italia è il Decreto Legislativo 193/07 ad 
aver previsto attività di autocontrollo igienico 
nelle aziende appartenenti alla filiera agro-
alimentare. 
L’attestato HACCP, devo ormai far parte di 
ogni azienda operante nella filiera della 
produzione, distribuzione e somministrazione 
di alimenti e bevande, per poter operare in 
tale settore. 
 



L’importanza di un sistema di sicurezza 
alimentare 
 
Il sistema HACCP è stato reso obbligatorio da una 
misura europea, il Regolamento CE 852/2004, che 
fa parte del Pacchetto Igiene. 
Il tutto è finalizzato alla prevenzione dei rischi per 
la salute dei consumatori finali.  
Le direttive europee definiscono, infatti, degli 
articoli e delle linee guida riguardo la sicurezza 
igienica degli impianti utilizzati. 
È fondamentale la verifica delle condizioni 
igieniche anche per il metodo di conservazione dei 
cibi.  
 



 
 Le materie prime 
 Le attrezzature 
 le operazioni specifiche 
 lo schema di lavorazione 
 il sistema di distribuzione 
 l’uso del prodotto. 

 
Fondamentale è, inoltre, garantire le massime 

condizioni di igiene della struttura e delle 
attrezzature aziendali 

Possibili rischi associati ai prodotti alimentari 
 
 
 



Fondamentale per lavorare 
nell’industria agro-alimentare 
è il conseguimento di questo 
certificato, il quale attesti il 
possesso delle conoscenze 
richieste in ambito di igiene 
alimentare. 
 
L’ottenimento di tale 
certificazione porta ad 
Acquisire una conoscenza di 
base in materia di  
microbiologia e di 
conservazione degli alimenti. 

 
 

IL CERTIFICATO HACCP 
 



La piramide alimentare per gli 
sportivi 

Le raccomandazioni alimentari dedicate 
agli sportivi si basano sulla piramide 

alimentare «piramide di base» e tengono 
conto del fabbisogno energetico e di 

sostanze nutritive supplementare collegato 
all’attività sportiva. 

 



Le raccomandazioni si 
rivolgono a persone 
che svolgono nella 
maggior parte dei 

giorni della settimana 
praticano un’attività 
sportiva di intensità 
almeno media per 

un’ora o più, 
realizzando un volume 

d’allenamento di 
cinque ore o più a 

settimana. 

 



Le raccomandazioni 
alimentari dedicate agli 
sportivi si basano sulla 
piramide alimentare 
«piramide di base» e 
tengono conto del 
fabbisogno energetico e 
di sostanze nutritive 
supplementare collegato 
all’attività sportiva. 



  
In un’alimentazione equilibrata trovano posto tutti 

gli alimenti purché scelti in modo variato e in 
funzione delle varie aree della piramide. 

Chiaramente la preferenza va data a cibi stagionali 
da preparare in modo da preservarne le proprietà 

nutrizionali. Se si assumono con regolarità alimenti 
arricchiti con sostanze minerali o vitamine o anche 

dei preparati minerali o vitaminici si può avere il 
superamento dei limiti massimi d’apporto.  

 

Il regime 



  

L’atleta che si attiene alla piramide alimentare si 
assicura un rendimento fisico e sportivo sul lungo 

termine. 

Chi pratica un’attività sportiva della durata da 1 a 4 
ore ad intensità media ha bisogno di un apporto 

supplementare che naturalmente aumenta con la 
durata dell’allenamento o col variare dell’intensità. 

 

Attività quotidiana e intensità media 



Lo sport alleato della salute 

Molti studi, dimostrano che l’attività fisica 
e lo sport hanno un impatto positivo sulla 

nostra mente. Anche i più semplici 
movimenti, come ad esempio andare in 
bicicletta o camminare, sono in grado di 
aumentare le abilità cognitive. Inoltre, 

allenarsi regolarmente contrasta 
l’invecchiamento e migliora i deficit in 
presenza di malattie degenerative.   



I benefici del movimento sulla mente sono 
dovuti alla produzione di endorfine (o 

neurotrasmettitori del buon umore) che viene 
rilasciata quando facciamo sport. Aumentare la 
resistenza fisica avrà quindi un impatto positivo 

sul benessere che avvolge tutto l’organismo, 
sviluppando la sensazione di felicità e 

antidepressivo naturale.  



Lo sport, viene anche riconosciuto come un 
ottimo strumento per la crescita dei ragazzi: sia 

da un punto di vista educativo sia per la 
formazione di un corpo in salute. A qualsiasi età 

quindi, svolgere attività fisica, che sia correre, 
giocare a pallone con gli amici o fare semplici 

passeggiate con il cane, è la garanzia per una vita 
sana. Inoltre il movimento se da una parte aiuta a 
porsi degli obbiettivi ed impegnarsi a raggiungerli 

con le proprie forze, dall’altro permette di 
lavorare in gruppo, sviluppando fiducia, supporto 

e coesione con gli altri.   



Lo sport come abbiamo visto, grazie ai molteplici benefici 
sulla mente, migliora la qualità della vita a 360°. Svolgere 
regolari attività previene i sintomi dell’ansia e dello stress 
perché vengono rilassate le tensioni muscolari favorendo 

il sonno, alleato numero uno del buon umore.   



Nello specifico, vediamo alcuni benefici che lo 
sport produce per la nostra salute:    

• Riduce il rischio di ipertensione, cancro, cardiopatia, diabete e 
depressione.   

• Equilibra le calorie assunte e combatte l’obesità ottimizzando il 
metabolismo.   

• Migliora la salute delle ossa e rafforza muscoli e articolazioni.    

• Previene malattie degenerative e cardiovascolari.   

• Aumenta produttività ed energia.   

• Aumenta l’elasticità dell’apparato respiratorio.   

• Genera benefici per la memoria e stimola le funzioni celebrali.  

• Riduce il tasso di mortalità.  
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Lo sport sviluppa non solo un benessere fisico! 
L’International Society of Sport Psychology (ISSP) ha 
confermato che l’attività fisica approda miglioramenti 
psicologici a breve e lungo termine. Tra questi:  

• Cambiamento positivo nella percezione di sé.   

• Incrementa l’entusiasmo durante le attività giornaliere.   

• Aumenta il buon umore e diminuisce lo stato depressivo.   

• Migliora l’autostima, la sicurezza di sé e le relazioni sociali.   

• Riesce a consolidare anche i legami affettivi, in famiglia e con gli 
amici.   

• Combatte i disturbi dell’umore.   

 



Nemici della salute ( e dello sport) 
sono le dipendenze da: 

• Alcol 

• Droghe 

• Fumo 

• Videogiochi e internet 



Perché è importante non fumare?   
Il fumo: 

• È una sostanza cancerogena , può causare gravi  

   malattie   

•Induce a dipendenza  

• È uno dei più pericolosi fattori inquinanti  

• E nelle donne incinte aumenta il rischio di 
aborto, parti prematuri, neonati sottopeso.   



La nicotina è una sostanza presente nel tabacco 
in grado di modificare l'umore scatenando 

sensazioni  solo temporaneamente piacevoli. La 
sua assunzione può causare una dipendenza che 

rende difficoltoso  smettere di consumare 
tabacco nonostante la consapevolezza dei 

problemi di salute associati a  quest'abitudine.  



Il fumo di tabacco contiene infatti più di 60 sostanze dalla capacità di 
provocare il cancro, oltre a centinaia  di altre molecole dannose per 
la salute. Nel loro insieme queste sostanze danneggiano pressoché 
tutti gli  organi, tanto che più del 60% delle persone che non 
smettono di fumare muoiono a causa delle conseguenze  di questa 
abitudine.  



I sintomi della dipendenza da nicotina includono l'incapacità 
a smettere di fumare, la  comparsa di segni di crisi di 

astinenza quando si cerca di smettere (ansia, 
irritabilità,  agitazione, difficoltà di concentrazione, cattivo 

umore, frustrazione, rabbia, aumento  dell'appetito, 
insonnia)   

Quali sono i sintomi della dipendenza da 
nicotina?   



Le droghe 
 

Il consumo di droghe ha gravi effetti psico-fisici 
per la persona. Le droghe possono creare 

dipendenza patologica e il consumo reiterato 
porta a un bisogno di dosi sempre più elevate. Nel 
caso di alcune dipendenze si moltiplicano i casi di 
overdose, malattie psichiatriche. Nei soggetti più 

giovani le droghe interferiscono con la 
strutturazione del cervello.  



Alcol 

come le droghe, anche l’alcol può indurre 
dipendenza e anche l’alcolista, se privato dell’alcol, 

va incontro alla sindrome di astinenza 
caratterizzata da tremori, nausea e vomito, 

allucinazioni, convulsioni.   



Internet e videogiochi  

La dipendenza patologica da videogiochi è stata 
inclusa nella più recente versione del DSM-5 nella 

“Section 3”, dedicata alle condizioni che 
necessitano di ulteriori studi ed approfondimenti. 

Nello specifico la troviamo sotto l’etichetta 
“Internet Gaming Disorder” che comprende 
la dipendenza da videogiochi sia online ed 

offline. Va detto che l’Internet Gaming Disorder è 
l’unica altra dipendenza 

comportamentale inserita, assieme al gioco 
d’azzardo patologico, nella sezione 3 del DSM-5 

(American Psychiatric Association, 2013). 

 



Il gruppo di lavoro che si è dedicato allo studio di 
questo fenomeno afferma che non esistono 
ancora sufficienti prove a sostegno di una 

diagnosi specifica. Vengono comunque proposti 
una serie di possibili criteri 

diagnostici della dipendenza da videogame per 
individuare una situazione a rischio: 



• Forte preoccupazione a riguardo del gioco (salienza 
cognitiva); 

• Comportamenti di isolamento quando il gioco non è 
possibile; 

• Tolleranza (bisogno di aumentare il tempo di gioco per 
sperimentare soddisfazione); 

• Tentativi infruttuosi di controllare/ridurre l’uso; 
• Perdita di interesse per altri hobbies o attività (salienza 

comportamentale); 
• Uso eccessivo nonostante la consapevolezza che sussista un 

problema; 
• Menzogne a riguardo del tempo trascorso giocando; 
• Uso del gioco per sedare/regolare/ridurre un vissuto emotivo 

spiacevole; 
• Perdita o compromissione di relazioni interpersonali 

rilevanti; compromissione del rendimento scolastico o 
lavorativo a causa del gioco. 



Il DSM-5 considera la presenza di 5 dei 9 
sopracitati criteri come soglia per individuare 

situazioni clinicamente rilevanti. Afferma anche 
esplicitamente che l’etichetta diagnostica 

“dipendenza da videogiochi” accoglie al suo 
interno i giochi online (giocati su Internet) e 

offline. Questo anche se la parola “Internet” è 
inclusa nella diagnosi di “Internet Gaming 

Disorder”.  



Le persone con Internet Gaming 
Disorder solitamente manifestano livelli maggiori 

di di stress psicologico. E, se paragonati ai non 
giocatori patologici, presentano maggiori 

problemi nel sonno e nell’addormentamento. 
La depressione è la condizione che maggiormente 
è stata osservata in relazione alla dipendenza da 

videogiochi.  

Almeno tre studi hanno testimoniato 
l’associazione tra disturbo da deficit 

dell’attenzione/iperattività (DDA/I) e Internet 
Gaming Disorder, nei bambini, adolescenti e 

giovani adulti 



In merito a tutte le dipendenze viste finora va 
detto che, una volta verificatasi, l’unico modo per 
uscirne è rivolgersi ad un professionista, poiché, 

rientrando nelle forme di dipendenza 
comportamentale, esse beneficiano di 

trattamenti psicoterapici di tipo cognitivo 
comportamentale. Questi possono essere 
integrati da tecniche proprie del colloquio 

motivazionale e dalle strategie di prevenzione 
delle ricadute utili per le dipendenze in generale. 



Ricordiamo infatti che: 

 

 

Il primo passo per vincere una 
dipendenza è riconoscere di 

esserne vittima!!! 


