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Programma di riabilitazione da droghe

IL RITRATTO DELLA SPERANZA

Le persone che terminano veramente il
programma riabilitativo Narconon
restano sobrie per la vita.
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Il ritratto
della speranza

Il ritratto della speranza
Quando qualcuno che ami è dipendente da droghe o alcol, l’intera famiglia ne soffre. La persona che
amavi si trasforma in qualcosa di terrificante. Le bugie sono all’ordine del giorno, soldi e gioielli
spariscono e molto spesso ci sono minacce e violenza. Le notizie che non vorresti mai sentire sono
quelle di un loro arresto o di un’overdose.
Le famiglie che cercano di salvare la vita a un tossicodipendente vivono con questo terrore per anni, a
volte decenni. Cercano di aiutare il loro caro mandandolo in una comunità dopo l’altra, ma tutte queste
falliscono nel riportarlo a una duratura sobrietà.
Questo terrore può finalmente terminare in un centro di riabilitazione Narconon. Questo programma,
che da oltre 45 anni ha testato la sua efficacia su migliaia di casi, non usa farmaci o droghe sostitutive
ed è basato sulla conoscienza e sul buon senso. Ogni giorno, in tutto il mondo, intere famiglie danno
nuovamente il benvenuto ai loro cari che avevano perduto nella cocaina, nell’alcol, nell’eroina e in altre
droghe.
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Tornare alla sobrietà
Fin dal 1966, il programma di riabilitazione
Narconon ha rimesso sulla strada della
sobrietà verso una nuova vita chi lo ha
frequentato. Per la maggior parte dei
tossicodipendenti è necessario un programma
a lungo termine per ottenere i cambiamenti
necessari a una duratura sobrietà.
Diversamente, il programma Narconon ha una
durata molto più breve, di circa sei mesi, anche
se qualcuno potrebbe avere necessità di un
periodo maggiore.

Tornare in forma passo dopo
passo
Ci sono fasi diverse per trattare la distruzione
causata dalla tossicodipendenza.
Per prima cosa una persona deve trovare
sollievo dall’intenso desiderio ossessivo per la
droga che gli impedisce di pensare razionalmente, in seguito può iniziare ad imparare un
nuovo modello di vita, passo dopo passo.

Come viene recuperata la sobrietà durante il
programma Narconon
• Riduce o persino elimina il desiderio ossessivo delle droghe mentre delucida il
pensiero e migliora l’aspetto
• Restituisce le percezioni e l’autocontrollo
• Restaura in una persona l’integrità e l’autodeterminazione
• Insegna a risolvere i problemi e ripristina il senso della moralità.
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Disintossicazione
dalle droghe
Il programma Narconon utilizza un metodo
di disintossicazione tramite saune ed esercizio fisico per aiutare le persone a liberarsi dei
residui rimasti nel corpo a seguito dei trascorsi usi di droghe e alcol. Tali residui infatti
facilitano l’innesco del desiderio ossessivo di
droghe o alcol e distruggono la lucidità e la
prontezza mentale.

Come vengono eliminate le
tossine
Ogni ospite pratica ogni giorno esercizio
fisico moderato, assume un regime preciso di
supplementi nutritivi ed effettua delle saune
con appropriati intervalli.  Man mano che
i residui delle droghe vengono espulsi dal
corpo, l’umore e la sensazione di energia
cominciano a migliorare. I pensieri cominciano a liberarsi dall’influenza delle droghe e
dalle esperienze connesse.

Recuperare la
lucidità
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Molte famiglie a questo punto iniziano a
vedere i propri cari ritornare come prima.
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Amplificare le percezioni e
l’autocontrollo
Le famiglie vedono cambiamenti sgraditi man mano che la dipendenza si impossessa
del loro caro. Un tossicodipendente è così inconsapevole di ciò che lo circonda da non vedere le cose che ha di fronte. Una persona che lo vuole aiutare può apparire a lui (o a lei)
come una minaccia. Inoltre non ha nessun autocontrollo quando si tratta di
usare droghe. Se ce le ha davanti, le usa. Per far tornare stabilmente una persona in se,
è buona cosa renderla consapevole di quello che le sta intorno. Ha quindi bisogno di
recuperare un’eccellente controllo delle sue decisioni e delle sue azioni.
“Quando mi drogavo combattevo
costantemente con il passato ed ero
preoccupato per il futuro. Nell’affrontare
questa fase del programma, ho sentito
davvero un cambiamento avvenire in me.
Mi sono visto come mai mi ero visto prima.
Mi sento più felice e fiducioso che mai.”
S.B.

“Posso dire onestamente di essere molto più
consapevole ora di quello che mi circonda
e che è diventato molto più facile pensare
chiaramente e razionalmente quando devo
prendere decisioni nella vita.”
N.M.
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Questa è la fase successiva del
programma di riabilitazione
Narconon. Attraverso una speciale
serie di esercizi, ogni persona ritrova
una nuova percezione del suo
ambiente. L’autocontrollo riprende a
funzionare e la persona subisce molto
meno l’influenza del passato grazie al
fatto che migliora la sua capacità di
vivere nel presente.
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““Mi sento di nuovo alla grande e fiero.
Non sono affatto una persona cattiva,
sono felice e sto aiutando. Togliersi tutto
questo peso dallo stomaco è stato
grandioso. Sono rinato”
J.B.

“Mi sento molto meglio, più felice, più me
stesso. Riesco a parlare meglio con gli
altri e posso guardarli dritti negli occhi
restando a mio agio. La mia mente
sembra più chiara. Vorrei che tutti
provassero questa sensazione.”
J.S.

Recuperare onestà & responsabilità
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Il ritorno dell’integrità
personale e
dell’autodeterminazione

Solitamente, quando una persona scivola nel tunnel delle droghe comincia anche a frequentare altri
tossicodipendenti e altri spacciatori. La sua integrità viene distrutta dalle azioni noncuranti,
disoneste e dannose che compie. Quando ha recuperato l’abilità di prendere le proprie decisioni, tale
persona è molto meno soggetta alle influenze negative dei suoi “amici” pericolosi. Quando ha
recuperato l’integrità, può accettare nuovamente la responsabilità per le sue azioni.
In questa parte del programma, ogni persona viene aiutata ad esaminare il danno che ha causato a se
stesso e agli altri.  Con uno speciale procedimento, si può trovare sollievo dal senso di colpa associato a
queste azioni passate, superando la vergogna e rendendo possibile una vita nuova ed onesta.
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Imparare a risolvere i problemi e a
migliorare la condotta morale
Nella parte finale del programma di riabilitazione
Narconon, ogni persona impara come risolvere i
problemi, gli ostacoli e lo stress che, se non
affrontati, possono causare una ricaduta.
Essere licenziati dal lavoro, un affare andato male,
troncare una relazione, una brutta discussione...
Queste sono situazioni che potrebbero portare
una persona ad abbandonarsi all’assunzione di
droghe e/o alcol. Imparare semplici formule per risolvere le difficoltà della vita, può ridonare stabilità
ad una persona e prevenire pericolose deviazioni.
L’ulteriore abilità che si apprende nel programma
Narconon è inerente al rinnovamento del proprio
codice morale. Imparando che la felicità è il risultato di una vita condotta in modo etico e onesto,
una persona riesce ad essere più equilibrata ed a
fare le giuste scelte.
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“Ho riscoperto i miei valori morali e
mi sento in salute e attivo nel mio nuovo
stato di sobrIetà. Guardo avanti, verso il
resto della mia vita”
A.G.
“Porto a casa con me queste
informazioni preziose che
sono la vera formula del successo”
N.S.

11

Come trovare aiuto per
qualcuno che ami
Purtroppo, ci sono milioni di
famiglie al mondo che stanno
combattendo la tossicodipendenza
di un loro caro. Il programma
Narconon offre una via per porre
fine a questa lotta. Per molte
persone, inoltre, pone fine alle
ricadute ed ai ripetuti soggiorni in
comunità.
All’interno del programma
Narconon ogni fase è propedeutica
alla fase successiva ed ogni
risultato raggiunto contribuisce al
risultato finale che è il ripristino
dell’integrità e della capacità di
godersi una vita soddisfacente.

Per aiutare qualcuno che ami ad
avviarsi verso una vita nuova,
sobria ed onesta,

contatta il Narconon oggi.
Impara perchè il Narconon
potrebbe essere l’ultima comunità
di cui avrai bisogno.

Chiama 02-36589162
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Il programma Narconon funziona
Ogni centro di riabilitazione Narconon
fornisce la medesima efficace metodologia per far smettere alle persone di usare
droghe e non ricaderne mai più, con il
risultato di mantenere una vita equilibrata
e soddisfacente.

Ci sono centri Narconon
in diverse parti d’Italia.
Chiama per trovare la

“Dopo il programma di disin-

Una madre afferma che il

Ha dichiarato che il Narconon

“Il Narconon mi ha dato una

tossicazione non ho più senti-

programma Narconon sia stata

ha salvato la vita di suo figlio.

nuova vita. La mia famiglia mi

to alcun desiderio per l’alcol”

la cosa migliore per suo figlio.

ama e io amo la mia famiglia ”

struttura più adatta a te.

Elementi chiave di successo
• Nessuna droga sostitutiva
• Completa disintossicazione del corpo
• Programma formativo di abilità e valori
utili alla propria vita.
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Chiama oggi
02-36589162

“È tornato ad essere il figlio
che avevo prima delle droghe.”

Un padre afferma che il
Narconon è stato una benedizione perchè ha cambiato la
vita di suo figlio totalmente.

Ha superato la dipendenza

Ha detto che se non era

da crystal meth e non ha più

per il Narconon, non avrebbe

avuto ricadute dal 2003.

più riavuto suo figlio.

Decine di migliaia di vite sono state salvate grazie al programma Narconon.
Abbiamo aiutato persone a superare le tossicodipendenze più dure che si
possano immaginare. Non pensare di essere solo mentre cerchi di aiutare
un tuo caro nei guai. Noi siamo qui per aiutarti.
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Come ha avuto inizio il programma Narconon
”Abbiamo scoperto che il tossicodipendente
non vuole essere tale, ma è forzato dal
dolore e dall’ambiente che non offre alcuna
speranza”
”Non appena il tossicodipendente STA MEGLIO,
sia mentalmente che fisicamente, si accorge
che senza l’uso delle droghe è più abile e
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L. Ron Hubbard

William Benitez

L. Ron Hubbard scoprì che i residui di droghe lasciati nel
corpo possono avere effetto sul proprio pensiero per anni,
quindi sviluppò un metodo per eliminarli. Questa scoperta
risultò essere essenziale per il recupero del tossicodipendente. Hubbard fornì anche i mezzi per riabilitare le capacità
di una persona a comunicare e vivere una vita onesta.
Queste ed altre scoperte umanitarie sono essenziali per
rendere efficace il programma Narconon. L. Ron Hubbard
è famoso anche per essere il fondatore della metodologia
di Dianetics® e  della filosofia religiosa di Scientology®. Il
programma Narconon utilizza le opere del Sig. Hubbard, ma
è completamente secolare (non religioso).

Benitez era un eroinomane e questa sua tossicodipendenza
era la causa dei suoi continui ingressi nella prigione di Stato
dell’Arizona. Nella libreria del carcere studiava alla ricerca
di un modo per uscire dalla droga, finché non trovò il libro “I
Fondamenti del Pensiero” di L. Ron Hubbard che scrisse per
fornire una soluzione su come risolvere i problemi nella vita.
William riconobbe che la tossicodipendenza non era altro
che una “inabilità” che comincia quando una persona smette
di usare le sue abilità fondamentali per vivere. William
Benitez usò quello che aveva appreso da Hubbard e fondò il
programma Narconon nel 1966, in una prigione. Da lì, il programma Narconon crebbe e si diffuse per tutto il mondo.

smette di averne bisogno”
- L. Ron Hubbard
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02-36589162
Contattaci oggi
I nostri operatori sono sempre pronti ad aiutare. Non esitare: chiama. Sappiamo cosa ti
sta capitando. Noi ti assisteremo durante tutte le fasi che dovrai intraprendere per fare
smettere per sempre al tuo caro di assumere droghe o alcol.
Una telefonata di pochi minuti potrebbe cambiare per sempre la sua vita.
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www.narcononsudeuropa.org
TM

Resta Connesso
www.facebook.com/narconon.sudeuropa
© Copyright 2013. Narconon Sud Europa. Tutti i diritti riservati. NARCONON e il Logo Narconon sono marchi registrati
e marchi di servizio di proprietà dell’ Association for Better Living and Education International e sono usati con il suo
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“Mio figlio, che oggi ha 35 anni, si stava distruggendo con le droghe ed ha rischiato di morire a causa
della sua tossicodipendenza. Fortunatamente c’era un centro Narconon vicino a noi dove si è recato per
una riabilitazione efficace. Il programma gli ha letteralmente salvato la vita. Ora è una persona meravigliosa: lavora, è felice ed è una gioia averlo vicino. La tossicodipendenza di cui ha sofferto per quindici
anni aveva quasi posto fine alla sua vita. Non ha più usato droghe da quando ha
completato il programma.”  D.C.

Narconon Sud Europa
Via Leoncavallo 8, 20128 Milano, Italia
Telefono:  02-36589162 Fax:  02-36589167
sito web: www.narcononsudeuropa.org
e-mail: info@narcononsudeuropa.org

