
o Ho capito che le droghe fanno male. 
o MD L’argomento che hai spiegato è stato interessante. 
o La canapa non è droga? 
o Aiuta a cambiare alcune idee nella propria vita. 
o Molto interessante. 
o Il dolore che causa e la malattia. 
o Mi è piaciuto di quello che abbiamo parlato. 
o Rovinano la vita. 
o Fa del male. 
o Le dipendenze che creano le droghe quando si esagera che si va a finire 

male per poi non parlare del distacco con il mondo reale. 
o La droga fa male. Io sono contro la droga. 
o La droga uccide! 
o Niente, odio il fumo e qualsiasi cosa si possa fumare. 
o Non ho fatto uso di sostanze e non lo farò! grazie per la lezione. 
o Mal di salute. 
o Non provare nessuna droga perché alcune causano dipendenza già da 

subito. 
o La cosa che mi ha colpito molto è stata la testimonianza degli ex dipendenti. 
o Credi in te stesso. 
o La dipendenza di sostanze può distruggerti la vita in un istante senza 

renderti conto di quello che fai. 
o Devo cercare un aiuto agli oggetti della tecnologia. La lezione è servita 

molto per questo ho deciso di andarci piano con le canne. 
o Di queste cose mi è servito a molto. 
o La pericolosità delle sostanze illegali. 
o Non fumare e non drogarti che fai fatica ad uscirne poi. 
o Ho capito che tutte le sostanze ti fanno male. A me mi è servito. 
o Voglio provare a non fumare più neanche quando sono in compagnia e gli 

altri fumano perché sono riuscito per 5 mesi e quindi è possibile. 
o La droga fa male. 
o Mi è servito. 
o Bellaaaaa.  
o La cosa che mi è rimasta in mente è di non esagerare con le sostanze e 

siccome io non ho mai provato è meglio che non provo la prima canna o 
sostanza perché dopo può diventare un vizio. 

o Mi è rimasto in mente quando abbiamo parlato degli effetti dei funghetti 
allucinogeni. 

o La droga distrugge! 
o Mi è piaciuto tutto. 
o La droga è letale. 
o Abuso. 



o Che la droga fa male. 
o La dipendenza e i gradi di uso, consumo, abuso, dipendenza. 
o Moderare la droga. 
o Mi è interessato tutto. 
o L’argomento sui funghetti. 
o Gli effetti collaterali delle sostanze (droga, allucinogeni, alcol) e le 

dipendenze. 
o Devo cercare aiuto in moda da non usare sostanze chimiche. 
o Mi è sembrato molto interessante, mi ha incuriosito molto, mi sono reso 

conto che faccio troppo uso di droghe e ho imparato nuove cose. 
o Mi porto a casa il pensiero cioè mi fa riflettere di quanto ho bevuto in questi 

anni. 
o Mi è servito a capire cose che non sapevo. Mi sono anche divertito. 
o Vorrei ringraziarti per l’informazione che ci hai dato. 
o Che la droga è una merda. 
o Mi è piaciuto, mi ha fatto capire che la dipendenza, l’abuso e il consumo non 

te ne accorgi nemmeno che ce l’hai. Grazie.  
o È stato molto interessante e mi ha fatto capire che l’abuso delle cose non è 

una cosa bella e fa male. 
o Mi è piaciuto l’intervento, ho imparato tantissimo. Grazie. 
o Io di quelle cose che hai detto mi porto a casa tutto perché sono esperienze 

da non fare. 
o Interessante perché così conosco i rischi delle sostanze. 
o Questo incontro mi è piaciuto molto e mi ha fatto capire quanto fa male 

usare sostanze. 
o Mi fa riflettere sui rischi che posso correre assumendo sostanze solo per 

divertirmi nel momento. 
o La droga fa male. 
o Ora ho capito di quelli che usano sostanze e comunque mi è piaciuta la 

spiegazione e ho già bevuto alcol una volta. 
o Molto interessante quello che hai parlato. 
o Non faccio uso di niente ma terrò in mente comunque queste cose per il 

futuro o per altri. 
o Mi è interessato tantissimo, mi sono sentita di parlare perché stavo bene, mi 

sentivo me stessa.  
o Mi è piaciuto sapere tutte le conseguenze delle sostanze. Bello! 

Interessante! grazie! 
o Dopo questa esperienza ho imparato le conseguenze delle mie azioni e ho 

pensato se continuare o smettere. Vedrò se ho la forza per smettere. Grazie. 
o È stato interessante. 
o Io mi porto tutto a casa perché non conoscevo tante di queste cose o 

sostanze e gli effetti che fanno. 



o Per me è stato molto interessante perché mi sono reso conto che sto 
rovinando la vita. Ora punterò a un solo obiettivo: smettere di fumare canne. 

o È stato interessante perché ci hai informato di più anche se non uso 
sostanze. 

o mi è piaciuto tantissimo. È stato un piacere conoscerti, sei simpatica e sei 
riuscita a farmi capire tante cose che erano secondo me difficili da capire. 
Grazie. 

o Ogni droga crea dipendenza se presa tante volte. 
o Mi ha aiutato a capire gli effetti che provocano le sostanze. 
o Vorrei ringraziarti per tutte le informazioni che ci hai detto; sinceramente è 

stato un bel piacere stare due ore con te. Prima pensavo di provare tutte le 
sostanze e dopo quello che ci hai spiegato sono tornato dieci passi indietro. 
Grazie mille Federica e buona continuazione. 


