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ESPAD-Italia® è una ricerca sui comportamenti d’uso di alcol, tabacco e sostanze illegali da parte degli studenti
delle scuole medie superiori.
Lo studio ESPAD-Italia® è stato realizzato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche
per la prima volta nel 1995 e dal 1999 viene ripetuto ogni anno su un campione significativo di scuole superiori.
Viene condotto tra gli studenti con il metodo classico che prevede la somministrazione di questionari
contemporaneamente a tutta la classe; i dati sono ricavati, quindi, nelle stesse condizioni di un compito scritto. Agli
studenti inoltre viene data garanzia di anonimato: i questionari sono compilati senza riportare il nome, i risultati
sono presentati solo aggregati e non viene divulgata alcuna informazione sulla classe e sulla scuola.
ESPAD-Italia® si inserisce nell’omonimo progetto del Consiglio d’Europa e permette di rispondere alle richieste
informative dell’Osservatorio Europeo per le Droghe e Tossicodipendenze (OEDT) mediante i report che vengono
pubblicati ogni 4 anni, periodo in cui lo studio si ripete in tutti i paesi partecipanti (report 95; report 99; report
03). Sono 35 i paesi che nell’ultima rilevazione hanno partecipato allo studio.
Il questionario prende inizialmente in considerazione alcune informazioni socioculturali sui soggetti, poi si concentra
sui consumi di sostanze legali (tabacco, alcol, psicofarmaci) e sostanze illecite.
I consumi di tutte le sostanze sono indagati su tre archi temporali: l’esperienza d’uso nell’intera vita, quella negli
ultimi 12 mesi e quella più recente (relativa agli ultimi 30 giorni).
Segue poi l’analisi degli atteggiamenti di approvazione o disapprovazione rispetto all’uso delle varie sostanze, nonché
la percezione dei rischi a queste correlati.
Il reclutamento viene realizzato su un campione di scuole appartenenti a tutti gli indirizzi scolastici. Per ogni scuola
selezionata viene individuato un corso rappresentativo. La compilazione dei questionari viene fatta
contemporaneamente in tutte le classi del corso.

       Sabrina Molinaro
CNR - Istituto di Fisiologia Clinica

Sezione di Epidemiologia
Via Moruzzi 1 - 56124 Pisa ITALY

TEL: +39 050 315 20 94
E-mail: sabrina.molinaro@ifc.cnr.it
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Organizzazione funzionale dello studioOrganizzazione funzionale dello studio

Definizione del campione, arruolamento delle Scuole e gestione delDefinizione del campione, arruolamento delle Scuole e gestione del
progetto:progetto:
R.Panini, L. Rossi, C.Sbrana, C.Imiotti, S.Gazzetti,  R.Taccini,  C.Doveri, S.Pardini, S.Salvadori, S.Molinaro.R.Panini, L. Rossi, C.Sbrana, C.Imiotti, S.Gazzetti,  R.Taccini,  C.Doveri, S.Pardini, S.Salvadori, S.Molinaro.

Data entry:Data entry:
C.Doveri, S.Gazzetti,L.Rossi, C.Imiotti, R.Panini, C.Sbrana, R.TacciniC.Doveri, S.Gazzetti,L.Rossi, C.Imiotti, R.Panini, C.Sbrana, R.Taccini..

Elaborazione dei dati e analisi statistica:Elaborazione dei dati e analisi statistica:
V.Siciliano, C. Doveri, S.Molinaro.V.Siciliano, C. Doveri, S.Molinaro.

Rapporti scientifici e materiali di divulgazione:Rapporti scientifici e materiali di divulgazione:
V. Siciliano, S.Molinaro, F.Mariani.V. Siciliano, S.Molinaro, F.Mariani.

RINGRAZIAMENTI:RINGRAZIAMENTI:
Come negli anni precedenti, anche nel 2005, è stato possibile realizzare il Progetto ESPAD grazie allaCome negli anni precedenti, anche nel 2005, è stato possibile realizzare il Progetto ESPAD grazie alla
collaborazione degli oltre 40.000 ragazzi e ragazze che hanno compilato il questionario.collaborazione degli oltre 40.000 ragazzi e ragazze che hanno compilato il questionario.
Contributo sostanziale è stato quello degli insegnanti delle circa 530  Scuole del campione nazionale. A questi siContributo sostanziale è stato quello degli insegnanti delle circa 530  Scuole del campione nazionale. A questi si
sono aggiunti, in alcuni casi, gli operatori delle strutture pubbliche per le tossicopdipendenze (Ser.T.) che hannosono aggiunti, in alcuni casi, gli operatori delle strutture pubbliche per le tossicopdipendenze (Ser.T.) che hanno
collaborato allcollaborato all’’arruolamento delle scuole, alla distribuzione e alla raccolta dei materiali dellarruolamento delle scuole, alla distribuzione e alla raccolta dei materiali dell’’indagine nel territorio diindagine nel territorio di
competenza.competenza.
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Scuole partecipanti allo studioScuole partecipanti allo studio

Dia:03

Ragazze Totale

7924 13660

5739 8068

4189 9978

4708 12472

22560 44178Totale 527 2464 21618

Tecnico 146 694 7764

Professionale 130 605 5789

Artistico 109 501 2329

Liceo 142 664 5736

Tipo di scuola Numero di scuole Numero di classi partecipanti Numero di studenti partecipanti

Ragazzi
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Organizzazione del materialeOrganizzazione del materiale
I datiI dati  presentati sono relativipresentati sono relativi  al consumo riferito di sigarette, alcol e sostanze illecite neial consumo riferito di sigarette, alcol e sostanze illecite nei
12 mesi precedenti il momento della compilazione del questionario,12 mesi precedenti il momento della compilazione del questionario,

nellnell’’ordine riguardano:ordine riguardano:

Consumo di SigaretteConsumo di Sigarette Dia 05 -- Dia 07Dia 05 -- Dia 07

Consumo di AlcolConsumo di Alcol Dia 08 -- Dia 10Dia 08 -- Dia 10
Consumo di CannabisConsumo di Cannabis Dia 11  -- Dia 13Dia 11  -- Dia 13
Consumo di CocainaConsumo di Cocaina Dia  14 -- Dia 16Dia  14 -- Dia 16
Consumo di EroinaConsumo di Eroina Dia  17 -- Dia 19Dia  17 -- Dia 19
Consumo di AllucinogeniConsumo di Allucinogeni Dia  20 -- Dia 22Dia  20 -- Dia 22
Consumo di StimolantiConsumo di Stimolanti Dia  23 -- Dia 25Dia  23 -- Dia 25



Il consumo di sigaretteIl consumo di sigarette……..
Alcuni dei principali risultati emersi dalle risposte fornite alla domanda Alcuni dei principali risultati emersi dalle risposte fornite alla domanda ““concon
quale frequenza hai fumato sigarette negli ultimi 12 mesi ?quale frequenza hai fumato sigarette negli ultimi 12 mesi ?””, sono stati, sono stati
riportati nelle diapositive 6 e 7.riportati nelle diapositive 6 e 7.

I fumatori sono stati suddivisi in due gruppi: coloro che hanno riferito diI fumatori sono stati suddivisi in due gruppi: coloro che hanno riferito di
aver fumato fino a 5 sigarette al giorno e coloro che hanno riferito diaver fumato fino a 5 sigarette al giorno e coloro che hanno riferito di
averne fumate più di 5 al giorno e che presentano, quindi, un comportamentoaverne fumate più di 5 al giorno e che presentano, quindi, un comportamento
dd’’uso più strutturato.uso più strutturato.

Coloro che hanno dichiarato di non aver fumato sigarette negli ultimi 12Coloro che hanno dichiarato di non aver fumato sigarette negli ultimi 12
mesimesi   non compaiono nei grafici (il 51,3% delle ragazze ed il 56,3% dei non compaiono nei grafici (il 51,3% delle ragazze ed il 56,3% dei
ragazzi) .ragazzi) .

Nella prima diapositiva (Dia 06) si riportano le distribuzioni percentuali deiNella prima diapositiva (Dia 06) si riportano le distribuzioni percentuali dei
fumatori e delle fumatrici secondo lfumatori e delle fumatrici secondo l’’età e il numero di sigarette fumate.età e il numero di sigarette fumate.

Nella seconda diapositiva (Dia 07) è rappresentata la distribuzione degliNella seconda diapositiva (Dia 07) è rappresentata la distribuzione degli
studenti fumatori di 15-19 anni secondo il genere e la regione di residenza,studenti fumatori di 15-19 anni secondo il genere e la regione di residenza,
al fine di permettere un confronto con il dato nazionale e con quello delleal fine di permettere un confronto con il dato nazionale e con quello delle
altre regioni.altre regioni.
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SigaretteSigarette: : consumo negli ultimi consumo negli ultimi 12 12 mesimesi

Sono le studentesse aSono le studentesse a
riferire una maggioreriferire una maggiore
attitudine al fumo diattitudine al fumo di
sigarette.sigarette.
La percentuale di studentiLa percentuale di studenti
che fumanoche fumano
quotidianamente più di 5quotidianamente più di 5
sigarettesigarette  incrementaincrementa
allall’’aumentare dellaumentare dell’’età.età.
Per ciò che riguarda gliPer ciò che riguarda gli
studenti che riferiscono distudenti che riferiscono di
fumare meno di 5 sigarettefumare meno di 5 sigarette
al giorno, non si osservanoal giorno, non si osservano
differenze sostanziali fradifferenze sostanziali fra
maschi e femmine emaschi e femmine e
allall’’interno delle classi dinterno delle classi d’’età.età.
DallDall’’analisi delle risposteanalisi delle risposte
fornite dai fumatorifornite dai fumatori
abituali (più di 5 sigaretteabituali (più di 5 sigarette
al giorno) si rileva che leal giorno) si rileva che le
ragazzeragazze  iniziano a fumareiniziano a fumare
più precocementepiù precocemente  deidei
coetanei.coetanei.
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SigaretteSigarette: : consumo negli ultimi consumo negli ultimi 12 12 mesimesi

Dia:07

La  Sardegna e il MoliseLa  Sardegna e il Molise
sono le regioni in cui glisono le regioni in cui gli
studenti che riferisconostudenti che riferiscono
di fumare sigarette sonodi fumare sigarette sono
più numerosi.più numerosi.

Il fumo di sigaretteIl fumo di sigarette
sembra esseresembra essere
particolarmente diffusoparticolarmente diffuso
fra le studentesse delfra le studentesse del
Centro Italia (Toscana,Centro Italia (Toscana,
Lazio e Umbria) sia inLazio e Umbria) sia in
senso assoluto, chesenso assoluto, che
rispetto ai coetanei dellerispetto ai coetanei delle
stesse regioni.stesse regioni.

SonoSono    gli studenti maschigli studenti maschi
del Nord Italia (Valledel Nord Italia (Valle
dd’’Aosta e Piemonte) aAosta e Piemonte) a
riferire maggioreriferire maggiore
attitudine al fumo.attitudine al fumo.

La Campania e la CalabriaLa Campania e la Calabria
sono le regioni in cui ilsono le regioni in cui il
fenomeno ha minorifenomeno ha minori
dimensioni.dimensioni.



Il consumo di alcolIl consumo di alcol……..
Come indicatore del consumo di alcolici è stato utilizzato il numero diCome indicatore del consumo di alcolici è stato utilizzato il numero di
““ubriacatureubriacature”” avute nei 12 mesi precedenti la somministrazione del avute nei 12 mesi precedenti la somministrazione del
questionario, cioè le risposte fornite alla domanda questionario, cioè le risposte fornite alla domanda ““  quante volte ti seiquante volte ti sei
ubriacato negli ultimi 12 mesi ?ubriacato negli ultimi 12 mesi ?”” . .

Le analisi dei dati sono state effettuate considerando due gruppi diLe analisi dei dati sono state effettuate considerando due gruppi di
consumatori: coloro che riferiscono di essersi ubriacati da 1 a 5 volte e coloroconsumatori: coloro che riferiscono di essersi ubriacati da 1 a 5 volte e coloro
che si sono ubriacati più di 5 volte negli ultimi 12 mesi.che si sono ubriacati più di 5 volte negli ultimi 12 mesi.

Gli studenti che hanno dichiarato di Gli studenti che hanno dichiarato di non essersinon essersi ubriacati nel corso degli ultimi ubriacati nel corso degli ultimi
12 mesi sono stati il 54,6% dei  maschi e il 62,4% femmine.12 mesi sono stati il 54,6% dei  maschi e il 62,4% femmine.

La diapositiva 09 si riferisce alla distribuzione dei due gruppi di consumatori diLa diapositiva 09 si riferisce alla distribuzione dei due gruppi di consumatori di
bevande alcoliche secondo il genere e lbevande alcoliche secondo il genere e l’’età.età.

La seconda diapositiva (Dia 10) fornisce, a livello nazionale e regionale, laLa seconda diapositiva (Dia 10) fornisce, a livello nazionale e regionale, la
percentuale di studenti che si sono ubriacati, secondo il genere e il numero dipercentuale di studenti che si sono ubriacati, secondo il genere e il numero di
ubriacature avute.ubriacature avute.

Dia:08



ESPAD-ItaliaESPAD-Italia®® 2005 2005
““UbriacatureUbriacature””: : frequenza negli ultimi frequenza negli ultimi 12 12 mesimesi

Il numero di studenti cheIl numero di studenti che
riferisce di essersi ubriacatoriferisce di essersi ubriacato
negli ultimi 12 mesi aumenta connegli ultimi 12 mesi aumenta con
ll’’età:età:  a 19 anni circa la metàa 19 anni circa la metà
degli studentidegli studenti  si è ubriacatosi è ubriacato
almeno una volta.almeno una volta.

Se si considera lSe si considera l’’esperienzaesperienza
sporadica di intossicazionesporadica di intossicazione
alcolica (meno di 5 volte) non sialcolica (meno di 5 volte) non si
rilevano sostanziali differenzerilevano sostanziali differenze
tra maschi e femmine (adtra maschi e femmine (ad
eccezione dei ragazzi di 19 anni).eccezione dei ragazzi di 19 anni).

Per ciò che riguarda lPer ciò che riguarda l’’uso piùuso più
frequente,  non si evidenzianofrequente,  non si evidenziano
particolari differenze di genereparticolari differenze di genere
tra gli studenti giovanissimitra gli studenti giovanissimi   (15- (15-
16 anni). Tuttavia se si16 anni). Tuttavia se si
considerano gli studenti piùconsiderano gli studenti più
grandi (dai 17 anni in poi), igrandi (dai 17 anni in poi), i
maschimaschi  rivelano una maggiorerivelano una maggiore
propensione alle ubriacaturepropensione alle ubriacature
delle coetanee.delle coetanee.
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““UbriacatureUbriacature””: : frequenza negli ultimi frequenza negli ultimi 12 12 mesimesi

Dia:10

Nelle regioni ValleNelle regioni Valle
dd’’Aosta, Sardegna,Aosta, Sardegna,
Trentino Alto Adige eTrentino Alto Adige e
Marche si registra ilMarche si registra il
maggior numero dimaggior numero di
studenti, sia maschistudenti, sia maschi
che femmine, cheche femmine, che
riferisce di essersiriferisce di essersi
““ubriacatoubriacato”” più di più di
cinque volte negli ultimicinque volte negli ultimi
12 mesi.12 mesi.

Gli studenti cheGli studenti che
riferiscono frequentiriferiscono frequenti
esperienze diesperienze di
““ubriacatureubriacature”” sono sono
meno presenti nellemeno presenti nelle
regioni del Sud Italia.regioni del Sud Italia.
Sono gli studenti delleSono gli studenti delle
regioni Campania,regioni Campania,
Sicilia e Calabria cheSicilia e Calabria che
riferiscono di essersiriferiscono di essersi
““ubriacatiubriacati”” di meno. di meno.



Il consumo di cannabisIl consumo di cannabis……..

Le diapositive 12 e 13 riportano alcuni dei risultati emersi dallLe diapositive 12 e 13 riportano alcuni dei risultati emersi dall’’analisi delleanalisi delle
risposte alla domanda: risposte alla domanda: ““In quante occasioni (se ce ne sono state) hai usatoIn quante occasioni (se ce ne sono state) hai usato
marijuana (erba, spinello) o hashish (olio di hashish) negli ultimi 12 mesi ?marijuana (erba, spinello) o hashish (olio di hashish) negli ultimi 12 mesi ?””..

Anche in questo caso gli studenti che hanno riferito di aver consumato cannabisAnche in questo caso gli studenti che hanno riferito di aver consumato cannabis
sono stati suddivisi in due gruppi: coloro che hanno fumato sono stati suddivisi in due gruppi: coloro che hanno fumato cannabinoidi cannabinoidi fino a 5fino a 5
volte in un anno e coloro che ne hannovolte in un anno e coloro che ne hanno  fatto uso per un numero superiore di volte.fatto uso per un numero superiore di volte.

Il 76,2% degli studenti (73,4% maschi e 78,9% femmine) ha riferito di Il 76,2% degli studenti (73,4% maschi e 78,9% femmine) ha riferito di non avernon aver
consumato cannabisconsumato cannabis  negli ultimi 12 mesi.  negli ultimi 12 mesi.

Nella diapositivaNella diapositiva  12, i grafici rappresentano la distribuzione dei consumatori di12, i grafici rappresentano la distribuzione dei consumatori di
cannabis secondo il genere, lcannabis secondo il genere, l’’età e la frequenza di assunzione.età e la frequenza di assunzione.

La seconda diapositiva - Dia 13 La seconda diapositiva - Dia 13 –– evidenzia la distribuzione nazionale e regionale evidenzia la distribuzione nazionale e regionale
dei consumatori di cannabinoidi.dei consumatori di cannabinoidi.
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Cannabis: Cannabis: consumo negli ultimi consumo negli ultimi 12 12 mesimesi

Il numero di consumatori diIl numero di consumatori di
cannabis cannabis    aumenta aumenta
allall’’aumentare dellaumentare dell’’età e sono ietà e sono i
ragazzi a riferire maggiorragazzi a riferire maggior
contigutà contigutà alla alla cannabiscannabis..

Tra gli studenti cheTra gli studenti che
sperimentano la sostanza (finosperimentano la sostanza (fino
a 5 volte), non si rilevanoa 5 volte), non si rilevano
sostanziali differenze tra isostanziali differenze tra i
maschi e le femmine (admaschi e le femmine (ad
eccezione degli studenti maschieccezione degli studenti maschi
di 19 anni) .di 19 anni) .

Se si considera il consumo piùSe si considera il consumo più
assiduo (oltre 5 volte allassiduo (oltre 5 volte all’’anno)anno)
le quote più elevate dile quote più elevate di
consumatoriconsumatori    emergono tra iemergono tra i
maschi, in particolar modo tra imaschi, in particolar modo tra i
18-19enni.18-19enni.

Nei ragazzi con più di 17 anni eNei ragazzi con più di 17 anni e
nelle ragazze di 19 anni ilnelle ragazze di 19 anni il
numero di studenti chenumero di studenti che
riferisce consumi frequentiriferisce consumi frequenti
diventa superiore aglidiventa superiore agli
sperimentatori.sperimentatori.
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Cannabis: Cannabis: uso negli ultimi uso negli ultimi 12 12 mesimesi

Dia:13

La distribuzione deiLa distribuzione dei
consumatori risulta piùconsumatori risulta più
elevata tra gli studentielevata tra gli studenti
residenti nelle regioni delresidenti nelle regioni del
Centro e del Nord.Centro e del Nord.

Tra gli studenti delleTra gli studenti delle
regioni Sardegna, Valleregioni Sardegna, Valle
DD’’Aosta e Marche siAosta e Marche si
registra il maggior numeroregistra il maggior numero
di consumatori di cannabis.di consumatori di cannabis.

Il fenomeno risultaIl fenomeno risulta
particolarmente diffusoparticolarmente diffuso
tra le ragazze residenti intra le ragazze residenti in
Toscana ed in Umbria e traToscana ed in Umbria e tra
i ragazzi  residenti ini ragazzi  residenti in
Lombardia e Piemonte.Lombardia e Piemonte.

Tra gli studenti residentiTra gli studenti residenti
nelle regioni Calabria,nelle regioni Calabria,
Campania e Sicilia siCampania e Sicilia si
registrano le prevalenzeregistrano le prevalenze
minori di consumatori.minori di consumatori.



Il consumo di cocainaIl consumo di cocaina……..

Le diapositive che seguono (Dia 15-16) illustrano i dati sui consumi riferiti diLe diapositive che seguono (Dia 15-16) illustrano i dati sui consumi riferiti di
cocaina nei 12 mesi precedenti la somministrazione del questionario, ovvero comecocaina nei 12 mesi precedenti la somministrazione del questionario, ovvero come
gli studenti hanno risposto alla domanda gli studenti hanno risposto alla domanda ““Negli ultimi 12 mesi in quante occasioniNegli ultimi 12 mesi in quante occasioni
(se ce ne sono state) hai usato cocaina?(se ce ne sono state) hai usato cocaina?””..

La maggior parte degli studenti 96,5% (95,6% maschi e 97,4% femmine) La maggior parte degli studenti 96,5% (95,6% maschi e 97,4% femmine) nonnon
riferisceriferisce alcun contatto con la sostanza e quindi non compare nei grafici. alcun contatto con la sostanza e quindi non compare nei grafici.

Sulla base della frequenza di assunzione - fino a 5 volte e oltre le 5 volte in unSulla base della frequenza di assunzione - fino a 5 volte e oltre le 5 volte in un
anno - i consumatori di cocaina sono stati suddivisi in due gruppi, i cui valorianno - i consumatori di cocaina sono stati suddivisi in due gruppi, i cui valori
percentuali, secondo il genere e lpercentuali, secondo il genere e l’’età, sono stati riportati in diapositiva 15.età, sono stati riportati in diapositiva 15.

La diapositiva successiva (Dia 16) visualizza la distribuzione nazionale e regionaleLa diapositiva successiva (Dia 16) visualizza la distribuzione nazionale e regionale
degli studenti che hanno dichiarato di aver assunto cocaina nelldegli studenti che hanno dichiarato di aver assunto cocaina nell’’ultimo anno.ultimo anno.
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CocainaCocaina: : consumo  negli ultimi consumo  negli ultimi 12 12 mesimesi

Dai grafici risulta evidenteDai grafici risulta evidente
che tra coloro cheche tra coloro che
riferiscono il consumo diriferiscono il consumo di
cocaina, la maggior parte necocaina, la maggior parte ne
ha fatto un uso occasionaleha fatto un uso occasionale
(meno di 5 volte nell(meno di 5 volte nell’’anno) .anno) .

Il numero dei consumatoriIl numero dei consumatori
cresce allcresce all’’aumentare dellaumentare dell’’etàetà
in entrambi i sessi.in entrambi i sessi.

 La quota degli studenti La quota degli studenti
maschi di 19 anni chemaschi di 19 anni che
riferisce il consumo diriferisce il consumo di
cocaina, sia occasionale checocaina, sia occasionale che
più frequente, risultapiù frequente, risulta
considerevolmente superioreconsiderevolmente superiore
a quella degli studenti dellea quella degli studenti delle
altre età.altre età.

Tra i maschi si osserva unaTra i maschi si osserva una
maggiore diffusione  dimaggiore diffusione  di
consumatori.consumatori.
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CocainaCocaina: : uso negli ultimi uso negli ultimi 12 12 mesimesi

Dia:16

Sono le regioni delSono le regioni del
Centro-Sud adCentro-Sud ad
evidenziare laevidenziare la
maggior diffusionemaggior diffusione
delldell’’uso di cocaina.uso di cocaina.

Nel Lazio, inNel Lazio, in
Sardegna, in UmbriaSardegna, in Umbria
e nelle Marche sie nelle Marche si
osserva una più altaosserva una più alta
prevalenza diprevalenza di
studenti chestudenti che
riferiscono di averriferiscono di aver
assunto più di 5assunto più di 5
volte nellvolte nell’’ultimo annoultimo anno
la sostanza.la sostanza.

La Sicilia la CalabriaLa Sicilia la Calabria
e la Basilicatae la Basilicata
presentano unapresentano una
minor diffusione delminor diffusione del
fenomeno.fenomeno.



Il consumo di eroinaIl consumo di eroina……

Nelle diapositive 18 e 19 sono stati riportati i risultati relativi a come gli studentiNelle diapositive 18 e 19 sono stati riportati i risultati relativi a come gli studenti
hanno risposto alla domanda hanno risposto alla domanda ““Negli ultimi 12 mesi in quante occasioni (se ce ne sonoNegli ultimi 12 mesi in quante occasioni (se ce ne sono
state) hai usato eroinastate) hai usato eroina??””..

Il 98,4% degli studenti non ha riferito alcun contatto con la sostanza. Nei graficiIl 98,4% degli studenti non ha riferito alcun contatto con la sostanza. Nei grafici
si osserva la distribuzione degli studenti che hanno riferito il consumo di eroinasi osserva la distribuzione degli studenti che hanno riferito il consumo di eroina
sia per via endovenosa sia con altre modalità di assunzione.sia per via endovenosa sia con altre modalità di assunzione.

I consumatori di eroina sono stati suddivisi in due sottogruppi secondo laI consumatori di eroina sono stati suddivisi in due sottogruppi secondo la
frequenza annuale di assunzione: fino a 5 volte e oltre le 5 volte nei 12 mesifrequenza annuale di assunzione: fino a 5 volte e oltre le 5 volte nei 12 mesi
precedenti la compilazione del questionario.precedenti la compilazione del questionario.

Le analisi relative a questi gruppi di consumatori sono stati effettuate sulla baseLe analisi relative a questi gruppi di consumatori sono stati effettuate sulla base
del genere e delldel genere e dell’’età e sono state riportate in diapositiva 18.età e sono state riportate in diapositiva 18.

Nella diapositiva 19 si illustra la distribuzione nazionale e regionale deiNella diapositiva 19 si illustra la distribuzione nazionale e regionale dei
consumatori occasionali e più assidui di eroina.consumatori occasionali e più assidui di eroina.
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I consumi comprendono siaI consumi comprendono sia
ll’’uso per via endovenosa cheuso per via endovenosa che
ll’’eroinaeroina   fumata, modalità fumata, modalità
questquest’’ultima piùultima più
frequentemente riferitafrequentemente riferita
dagli studenti.dagli studenti.

I consumi sono minori diI consumi sono minori di
quelli riferiti per le altrequelli riferiti per le altre
sostanze per entrambi isostanze per entrambi i
sessi.sessi.

La  maggior parte di coloroLa  maggior parte di coloro
che hanno dichirato uso diche hanno dichirato uso di
eroina, in quote simili ineroina, in quote simili in
entrambi i generi, haentrambi i generi, ha
riferito di averla assuntariferito di averla assunta
meno dimeno di 5 volte in 12 mesi. 5 volte in 12 mesi.

I 16enni sembrano essereI 16enni sembrano essere
più a rischio per il contatto.più a rischio per il contatto.

Gli studenti che riferisconoGli studenti che riferiscono
un uso più frequente (più diun uso più frequente (più di
5 volte l5 volte l’’anno) aumentano alanno) aumentano al
crescere dellcrescere dell’’età.età.
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Tra gli studentiTra gli studenti
residenti nelle regioniresidenti nelle regioni
Molise e Umbria siMolise e Umbria si
ritrova il maggiorritrova il maggior
numero dinumero di
consumatori.consumatori.

Nelle Marche, inNelle Marche, in
Sicilia, in Campania e inSicilia, in Campania e in
Sardegna il fenomenoSardegna il fenomeno
prende connotazioniprende connotazioni
prevalentementeprevalentemente
maschili.maschili.

In Trentino Alto Adige,In Trentino Alto Adige,
in Vallein Valle  dd’’Aosta e inAosta e in
Liguria si registrano  iLiguria si registrano  i
minori contatti con laminori contatti con la
sostanza.sostanza.



Il consumo di allucinogeniIl consumo di allucinogeni……..

Le diapositive che seguono (Dia 20-21) illustrano i consumi riferiti diLe diapositive che seguono (Dia 20-21) illustrano i consumi riferiti di
allucinogeni nei 12 mesi precedenti alla complilazione del questionario, ovveroallucinogeni nei 12 mesi precedenti alla complilazione del questionario, ovvero
come gli studenti hanno risposto alla domanda come gli studenti hanno risposto alla domanda ““Negli ultimi 12 mesi in quanteNegli ultimi 12 mesi in quante
occasioni (se ce ne sono state) hai usato LSD o qualche altro allucinogeno e/ooccasioni (se ce ne sono state) hai usato LSD o qualche altro allucinogeno e/o
funghi allucinogeni ?funghi allucinogeni ?””

IlIl  98% (97,2% maschi e 98,5% femmine)  degli studenti non ha98% (97,2% maschi e 98,5% femmine)  degli studenti non ha  avuto alcunavuto alcun
contatto con queste sostanze e non compare nei grafici.contatto con queste sostanze e non compare nei grafici.

Nella prima diapositiva (Dia 21) i grafici (uno per le ragazze ed uno per iNella prima diapositiva (Dia 21) i grafici (uno per le ragazze ed uno per i
ragazzi) si riferiscono alla distribuzione dei consumatori di allucinogeniragazzi) si riferiscono alla distribuzione dei consumatori di allucinogeni
allall’’interno delle classi di età.interno delle classi di età.

La seconda diapositiva (Dia 22) offre una panoramica generale dellaLa seconda diapositiva (Dia 22) offre una panoramica generale della
distribuzione dei consumi in Italia con un livello di dettaglio per regione,distribuzione dei consumi in Italia con un livello di dettaglio per regione,
permettendo così un confronto della diffusione del fenomeno tra le regioni.permettendo così un confronto della diffusione del fenomeno tra le regioni.
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Il consumo diIl consumo di
allucinogeni è piùallucinogeni è più
diffuso fra glidiffuso fra gli
studenti maschi: instudenti maschi: in
tutte le etàtutte le età
considerate e inconsiderate e in
entrambe le tipologieentrambe le tipologie
di consumo, le quotedi consumo, le quote
dei maschidei maschi
consumatori risultanoconsumatori risultano
superiori a quelle dellesuperiori a quelle delle
coetaneecoetanee

Sia nel gruppo deiSia nel gruppo dei
ragazzi che in quelloragazzi che in quello
delle ragazze, condelle ragazze, con
ll’’aumentare dellaumentare dell’’età sietà si
osserva un incrementoosserva un incremento
progressivoprogressivo   dei dei
consumatoriconsumatori
occasionali  e di quellioccasionali  e di quelli
più assidui.più assidui.
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Nelle regioni Umbria, FriuliNelle regioni Umbria, Friuli
Venezia Giulia e LombardiaVenezia Giulia e Lombardia
si registrano prevalenze disi registrano prevalenze di
studenti consumatoristudenti consumatori
superiori alla mediasuperiori alla media
nazionale.nazionale.

Fra gli studenti maschi ilFra gli studenti maschi il
fenomeno è particolarmentefenomeno è particolarmente
diffuso in Sardegna e indiffuso in Sardegna e in
Trentino.Trentino.

Aver assunto allucinogeniAver assunto allucinogeni
fino a 5 volte in un annofino a 5 volte in un anno
risulta la modalità dirisulta la modalità di
consumo più diffusa tra gliconsumo più diffusa tra gli
studenti residenti nellastudenti residenti nella
maggior parte delle regionimaggior parte delle regioni
dd’’Italia.Italia.

La Calabria, la Campania eLa Calabria, la Campania e
ll’’Abruzzo siAbruzzo si  distinguonodistinguono
come le regioni dove ilcome le regioni dove il
consumo di allucinogeni èconsumo di allucinogeni è
meno diffuso.meno diffuso.



Il consumo di stimolantiIl consumo di stimolanti……..

Le diapositive 24-25 si riferiscono alle elaborazioni delle risposte fornite alla domandaLe diapositive 24-25 si riferiscono alle elaborazioni delle risposte fornite alla domanda
““Negli ultimi 12 mesi in quante occasioni (se ce ne sono state) hai usato ecstasy e/o GHBNegli ultimi 12 mesi in quante occasioni (se ce ne sono state) hai usato ecstasy e/o GHB
(ecstasy liquida) e/o amfetamine (ecstasy liquida) e/o amfetamine ??”” . .

Il 97,2% dei ragazzi ed il 98,5% delle ragazze ha riferito di non fare uso di stimolanti.Il 97,2% dei ragazzi ed il 98,5% delle ragazze ha riferito di non fare uso di stimolanti.

Gli studenti che hanno risposto in modo affermativo sono stati suddivisi in due gruppi aGli studenti che hanno risposto in modo affermativo sono stati suddivisi in due gruppi a
seconda della frequenza annuale di assunzione: fino a  5 volte e oltre le 5 volte.seconda della frequenza annuale di assunzione: fino a  5 volte e oltre le 5 volte.

In diapositiva 24 si riportano le analisi riferite ai due gruppi di consumatori di stimolantiIn diapositiva 24 si riportano le analisi riferite ai due gruppi di consumatori di stimolanti
secondo  il genere e lsecondo  il genere e l’’età.età.

In diapositiva 25 si riporta la distribuzione degli studenti, secondo il genere e laIn diapositiva 25 si riporta la distribuzione degli studenti, secondo il genere e la
frequenza di assunzione degli stimolanti,  a livello nazionale e regionale.frequenza di assunzione degli stimolanti,  a livello nazionale e regionale.
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Sia nel gruppo deiSia nel gruppo dei
ragazzi che in quelloragazzi che in quello
delle ragazze si osservadelle ragazze si osserva
un incremento delun incremento del
consumo di stimolanticonsumo di stimolanti
con lcon l’’etàetà

Nel considerare laNel considerare la
tipologiatipologia   di consumo di consumo
(inferiore o superiore(inferiore o superiore
alle 5 volte nellalle 5 volte nell’’annoanno
precedente)precedente)   le quote le quote
più elevate sipiù elevate si
riscontrano tra iriscontrano tra i
consumatori occasionaliconsumatori occasionali
ad eccezione dellead eccezione delle
studentesse 17enni.studentesse 17enni.

È più diffuso nel gruppoÈ più diffuso nel gruppo
maschile, rispetto allemaschile, rispetto alle
ragazze, sia lragazze, sia l’’utilizzoutilizzo
sporadico che quello piùsporadico che quello più
frequente.frequente.
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LL’’Umbria, la Sardegna eUmbria, la Sardegna e
le Marche sono lele Marche sono le
regioni maggiormenteregioni maggiormente
interessate dallainteressate dalla
diffusione del consumodiffusione del consumo
di stimolanti.di stimolanti.

Fra gli studenti maschiFra gli studenti maschi
si distinguono, per ilsi distinguono, per il
numero maggiore dinumero maggiore di
consumatori, i residenticonsumatori, i residenti
nelle regioni Vallenelle regioni Valle
dd’’Aosta ed EmiliaAosta ed Emilia
Romagna, e fra leRomagna, e fra le
studentesse quellestudentesse quelle
residenti in Liguria eresidenti in Liguria e
Friuli Venezia Giulia.Friuli Venezia Giulia.

Se si escludono gliSe si escludono gli
studenti maschistudenti maschi
delldell’’Abruzzo, sono leAbruzzo, sono le
regioni del Sud quelle inregioni del Sud quelle in
cui si osserva unacui si osserva una
minore diffusione delminore diffusione del
fenomeno.fenomeno.


