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Strumento di valutazione allegato al  

“Teachers Toolkit” 
Conoscenza delle sostanze stupefacenti 

 
1) Quali sono le principali sostanze stupefacenti maggiormente sequestrate nel 2017? 

A. Cannabinoidi – Cocaina – Eroina. 
B. Metamfetamine – Bulbi di papavero – Catinoni. 
C. KHAT – Ketamina – Dimetiltriptamina. 
D. Nessuna delle seguenti risposte. Indicare qual è la risposta esatta: 

___________________________ . 
 

2) Quali sono le due regioni italiane in cui si è registrato il maggior numero di sequestri? 
A. Basilicata e Valle D’Aosta. 

B. Puglia ed Emilia-Romagna. 
C. Veneto e Campania. 
D. Basilicata e Sicilia. 

 
3) Alcuni dei soggetti segnalati all’Autorità Giudiziaria sono minorenni; prendendo in esame le micro-

aree italiane, dove risultano maggiormente distribuiti? 
A. 46% Sud (Calabria). 

B. 46% Centro (Lazio). 

C. 46% Sud (Sicilia). 
D. 46% Nord (Lombardia). 

 
4) Com’è suddiviso il Sistema Nervoso? 

A. Sistema Nervoso Centrale (Encefalo e Midollo) e Sistema Nervoso Periferico (Nervi). 
B. Sistema Nervoso Centrale (Cervello e Cervelletto) e Sistema Nervoso Periferico (Tronco 

Encefalico). 
C. Sistema Nervoso Centrale (Talamo e Ipotalamo) e Sistema Nervoso Periferico (Neuroni). 
D. Sistema Nervoso Centrale (Ippocampo e Amigdala) e Sistema Nervoso Periferico (Nervi). 

 
5) Qual è l’unità anatomo-funzionale del Sistema Nervoso? 

A. Dendridi.  

B. Assone. 
C. Neurone. 
D. Nessuna delle precedenti. Indicare qual è la risposta esatta: ___________________________ . 

 
6) L’infanzia e l’adolescenza sono un periodo fortemente a rischio se viene fatto uso di sostanze 

stupefacenti. Per quale motivo? 
A. Le regioni limbiche maturano dopo delle frontali e non c’è plasticità neuronale. 
B. Le due regioni maturano contemporaneamente. 
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C. Le due regioni maturano contemporaneamente e non c’è plasticità neuronale. 
D. Le regioni frontali maturano dopo delle limbiche e c’è plasticità neuronale. 

 
7) L’uso ricreativo di cocaina e altre droghe, è in grado di ridurre i livelli di quale neurotrasmettitore? 

A. Serotonina. 
B. Dopamina. 
C. Noradrenalina. 
D. Adrenalina. 

 
8) La cellula nervosa di un soggetto con dipendenza da droghe subisce modifiche strutturali? 

A. No, non subisce alcuna modifica. 
B. No, non subisce modifiche strutturali ma solo fisiologiche. 

C. Si, i dendridi sono più lunghi e spessi. 
D. Si, aumentano le trasmissioni sinaptiche. 

 
9) Il cervello di un tossicodipendente può avere difficoltà di funzionamento come il cuore di un 

cardiopatico?  
A. Si 

B. No 
 

10) Quali tra queste droghe appartiene alle cosiddette “vecchie sostanze stupefacenti”? 
A. Cannabinoidi sintetici 
B. Benzodiazepine 
C. Cannabis 
D. Tutte e tre le risposte precedenti. 

 
11) Quali sono gli effetti avversi della Marjuana? 

A. Altera la memoria a breve termine, le percezioni, la capacità di giudizio e le abilità motorie.  

B. Altera la memoria a lungo termine e le abilità motorie. 
C. Altera solamente le percezioni. 
D. Nessuna delle precedenti. Indicare qual è la risposta esatta: ___________________________ . 

 
12) Cosa causa un’esposizione ripetuta al Δ9-THC nel periodo perinatale, in adolescenza o nella prima 

età adulta? 
A. Deficit motori. 

B. Insufficienza respiratoria. 
C. Deficit cronici nel riconoscimento di oggetti e una ridotta interazione sociale. 
D. Tutte e tre le risposte precedenti. 

 
13) Indica, tra le seguenti opzioni, quali rappresentano un effetto a breve termine e a lungo termine 

dell’utilizzo di Cocaina: 
A. Euforia e Dipendenza. 
B. Aumento della temperatura corporea e attacchi di panico. 
C. Aumento dello stato di vigilanza e tossicità cardiaca. 
D. Tutte e tre le risposte precedenti. 
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14) L’Eroina è TRE volte più potente di quale sostanza? 
A. Eroina gialla. 
B. Cocaina. 
C. Ecstasy. 
D. Morfina. 

 
15) La dipendenza da Eroina può essere trattata con quale farmaco sostitutivo? 

A. Morfina 
B. Metadone. 

C. Naloxone. 
D. Alcover. 

 
16) Una sola pillola di Ecstasy può causare effetti negative come: pensiero offuscato, agitazione e 

disturbi comportamentali; sudorazione profusa (disidratazione), secchezza delle fauci, aumento 
della frequenza cardiaca, affaticamento, spasmi muscolari (soprattutto della mascella) e 
ipertermia? 

A. Si 

B. No 
 

17) L’ipertermia e le convulsioni causate dall’overdose di METH anche se trattate immediatamente 
risultano fatali. 

A. Vero 
B. Falso 

 
18) Disturbi psicotici e “Flashback” sono effetti a lungo termine comuni di quale sostanza? 

A. Ecstasy. 
B. Cocaina. 
C. LSD. 
D. Tutte e tre le risposte precedenti. 

 
19) Cosa si intende con l’acronimo “NSP”? 

A. Nuovi Stupefacenti Psichedelici. 
B. Nuove Sostanze Psicoattive. 
C. Nuovi Stupefacenti Psichici. 

D. Nessuna delle precedenti. Indicare qual è la risposta esatta: ___________________________ . 
 

20) Perché si diffondono le NSP? 
A. Perché cambiano continuamente tenendo conto della richiesta dei consumatori. 

B. Perché sono sintetizzate ad hoc per eludere le normative vigenti nei vari paesi e vendute 
direttamente al mercato illecito. 

C. Perché il loro acquisto (da parte di utenti di qualsiasi età) è legato alla grande portata di siti 
online. 

D. Tutte e tre le risposte precedenti. 
 

21) Quali sono i rischi relativi alla sintesi di NSP in laboratori clandestini? 
A. Nessuno. 
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B. Impurezza. 
C. Impurezza e presenza di contaminanti. 
D. Sintesi non corretta. 

 
22) Le NSP posso essere quantificate? 

A. Si 
B. No 

 
23) Come si chiama la tendenza degli utilizzatori ad assumere più sostanze stupefacenti? 

A. Polydrug. 
B. Plusdrug. 
C. Pennydrug. 

D. Nessuna delle precedenti. Indicare qual è la risposta esatta: ___________________________ 
 

24) Quando si parla di “Herbal mixure” o “herbal blend” a quale classe di NSP si fa riferimento? 
A. Catinoni. 

B. Derivati dell’oppio. 

C. Funghi allucinogeni. 
D. Cannabinoidi sintetici. 

 
25) I Cannabinoidi Sintetici sono la classe di NSP più associata a: 

A. Morte per depressione respiratoria. 
B. Morte per overdose. 
C. Stupri e rapine. 

D. Nessuna delle precedenti. Indicare qual è la risposta esatta: ___________________________ . 

 
26) Quando si parla di “Sali da bagno” a quale classe di NSP si fa riferimento? 

A. Cannabinoidi sintetici. 
B. Catinoni. 
C. Allucinogeni. 
D. Triptamine. 

 
27) Le fenetilammine di recente comparsa sul territorio, appartenenti alla serie delle cosiddette 

«NBOMe», hanno azione allucinogena estremamente potente anche a dosi molto basse. 

A. Vero 
B. Falso 

 
28) Alterazione della sfera sensoriale e cognitiva, un effetto di sensazione di dissociazione dal corpo in 

coloro che l’assumono con variazione anche dell’umore; un senso di agitazione, ansia, delirio ed 
amnesia, sono gli effetti psichici di quale NSP? 
A. Catinoni. 
B. Oppioidi sintetici. 
C. Allucinogeni 
D. Anestetici dissociativi 

 
29) Qual è la classe di appartenenza del Fentanyl e del Metorfano? 
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A. Catinoni. 
B. Anestetici dissociativi. 
C. Oppioidi. 
D. Allucinogeni. 

 
30) Cosa si intende con l’acronimo “DFAS”? 

A. Droghe che Facilitano l’Assalto Sessuale 
B. Droghe Farmacologicamente Attive Sintetiche. 
C. Droghe Forti ad Azione Sinergica. 

D. Nessuna delle precedenti. Indicare qual è la risposta esatta: ___________________________ . 
 

31) Quali sono le principali “DFAS” riscontrate? 

A. Cannabinoidi, oppioidi sintetici e alcool. 
B. Cannabis e Alcool. 
C. Alcool, GHB e Benzodiazepine. 
D. Nessuna delle precedenti. Indicare qual è la risposta esatta: ___________________________ . 

 
32) Quali composti causano un maggiore effetto rebound? 

A. Z compound. 
B. Benzodiazepine. 
C. Triptamine. 

D. Oppioidi. 

 


