Domande-esame
di
Psicosociologia della Tossicodipendenza
1. Quali approcci per affrontare il problema della Tossicodipendenza (TD)? A quale tipo di devianza
fanno riferimento?
2. Qual è il nostro modello di lettura della TD? Perché? Da quali fattori può essere composto il sistema
droga? A cosa serve questa distinzione?
3. Cos’è TD? Come si può definire? Altri termini che servono per definire o comprendere il fenomeno
droga-TD?
4. Quali gli effetti delle droghe sul cervello (s.n.c.) e sulla salute in genere?
5. Perché è importante distinguere i vari stili di consumo? Qual è il “consumatore” ideale?
6. Come si diventa tossicodipendenti (td)? (Processi psicologici dell’uso e dell’abuso).
7. Perché le persone assumono droghe? Da quali bisogni possono essere spinte, soprattutto in
adolescenza?
8. Sulla genesi della TD, cosa dicono le principali teorie? (saperne bene almeno 1).
9. Cosa sostiene il paradigma adattivo? (sapere bene almeno 1 autore).
10. Quanto può essere responsabile o implicata la famiglia con un figlio td? Quali sono le principali
spiegazioni al riguardo (saperne bene almeno 1).
11. Un po’ di storia della diffusione delle droghe, soprattutto in Italia, e dati sulla situazione attuale.
12. Come interpretano la TD le teorie del Paradigma sociale?
13. La spiegazione dell’uso della droga e dell’alcol secondo i teorici del costruttivismo. Cosa vuol dire
rischio di etichettamento e di istituzionalizzazione? Cosa bisognerebbe evitare?
14. Teorie della Subcultura: cosa hanno a che fare gli “stili di vita” con la resistenza? Che significato
assume la droga in tali subculture?
15. Il rapporto tra subculture e “rave party”? evoluzione del fenomeno.
16. Cosa vuol dire “normalizzazione” del consumo di droghe? Quali fenomeni rivela tale orientamento?
Che conseguenze comportano? Quale tipo di consumatore postulano?
17. Il problema del controllo della diffusione delle droghe a confronto con la natura ed i poteri del
narcotraffico….
18. Prevenzione e trattamento della TD: approccio teorico
19. Le forme di riduzione del danno (Bassa e Intermedia Soglia)
20. La prospettiva educativa nei confronti della TD.
21. Le comunità: tipologie e modi di intervento.
22. Quale è l’obiettivo di ogni trattamento della TD? Come si può ottenere?

