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12. SELEZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO 

RELATIVI AL CONSUMO DI SOSTANZE 

STUPEFACENTI 

 

 

L’analisi dei fattori di rischio è stata effettuata preliminarmente sulla base 

di confronti semplici, in cui tutti i fattori indagati con l'indagine e 

potenzialmente associabili ad una maggiore (fattore di rischio) o minore 

(fattore protettivo) propensione al consumo di sostanze stupefacenti 

almeno una volta nella vita. Attraverso l'utilizzo del test del Chi Quadrato 

di Pearson (2) è stata inizialmente valutata la significatività 

dell'associazione tra ciascun fattore e la condizione esaminata; il limite 

di significatività statistica è stato fissato a un valore di p < 0,05.  

 

Sono stati inoltre calcolati gli Odds-Ratio, che valutano il rapporto fra la 

probabilità di consumare e quella di non consumare, nei gruppi di 

soggetti classificati secondo le diverse modalità di ciascun fattore, 

assumendo di volta in volta una specifica modalità come riferimento per 

il confronto. Ogni stima dell'Odds-Ratio viene presentata unitamente al 

corrispondente intervallo di confidenza al 95%. Se tale intervallo include 

il valore 1, si accetta l’ipotesi che il fattore è ininfluente sul consumo, 

mentre se si colloca completamente a destra del valore 1, il fattore è 

implicato nella prevalenza di consumo (fattore di rischio per il consumo). 

Infine, se l'intervallo di confidenza si colloca completamente a sinistra 

del valore 1, il fattore può essere considerato protettivo per il consumo. 
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12.1 SELEZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI 

AL CONSUMO DI CANNABIS 
 

La prima analisi condotta si è posta l'obiettivo di evidenziare i fattori di 

rischio per la condizione di consumatore di cannabis (in questo contesto 

la variabile Y assume i seguenti valori: 1 indica aver fatto USO di 

cannabis almeno una volta nella vita e 0 indica NON USO di alcuna 

sostanza stupefacente). Partendo dai confronti con ciascuna variabile 

indagata attraverso il questionario, sono stati individuati le condizioni o i 

comportamenti/atteggiamenti che presentano una differenza 

significativa tra consumatori di cannabis e non consumatori.  

Nelle tabelle seguenti sono riportati nel dettaglio i risultati delle analisi 

condotte, dalle quali emerge una differenza statisticamente significativa 

(2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>1,5), in relazione al consumo di 

cannabis, per moltissime variabili considerate: 

 Genere, il 31,6% dei maschi si dichiara consumatore di cannabis 

contro il 23,3% delle femmine; il genere maschile presenta un 

rischio significativamente maggiore (OR=1,52); 

 Classe d’età, i soggetti di età 18-19 anni dichiara di consumare 

cannabis nel 37,6% dei casi, contro il 20,9% dei 15-17enni; i 18-

19enni presentano un rischio significativamente maggiore 

(OR=2,28); 

 Convivenza, coloro che vivono senza entrambi i genitori indicano 

di consumare cannabis in percentuale maggiore: 36,5% vs. 

26,6%; la non convivenza con entrambi i genitori costituisce un 

rischio significativamente maggiore (OR=1,59); 

 Giorni persi di scuola per mancanza di voglia, i soggetti che 

dichiarano di aver perso 2 o più giorni di scuola per mancanza di 

voglia dichiarano di aver fatto uso di cannabis con frequenza più 

elevata rispetto a coloro che perdono al massimo 1 giorno di 

scuola (nessun giorno o solo 1 giorno): 46,0% vs. 23,1%; perdere 

più di 1 giorno di scuola per mancanza di voglia rappresenta un 

rischio maggiore (OR=2,83); 

 Uscire alla sera con gli amici, coloro che escono regolarmente alla 

sera con gli amici dichiarano di aver fatto uso di cannabis con 

frequenza maggiore rispetto a chi esce mai o occasionalmente: 

34,8% vs. 13,2%; uscire regolarmente alla sera con gli amici 

rappresenta un rischio significativamente maggiore (OR=3,53); 

 

 

 Andare con gli amici in giro per divertimento, coloro che dichiarano 
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di andare regolarmente in giro con gli amici per divertimento 

indicano di consumare cannabis con frequenza maggiore rispetto 

a chi dichiara di andarci mai o occasionalmente: 30,8% vs. 15,7%; 

passare regolarmente il proprio tempo libero con gli amici in giro 

costituisce un rischio significativamente maggiore, OR=2,39); 

 Partecipare a Rave Party, coloro che partecipano ai Rave Party 

dichiarano di aver fatto uso di cannabis con frequenza più elevata 

rispetto a chi non ha mai frequentato questi raduni: 45,2% vs. 

23,0%; partecipare ai Rave Party rappresenta un rischio 

significativamente maggiore, OR=2,76). 

 

 

Tabella 12.1:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di cannabis – Caratteristiche 
demografiche, assenza da scuola ed attività nel tempo libero – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, 
Odds-Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Genere          

Femmine 11.896 52,5 76,7 3.606 42,1 23,3 1,00   

Maschi 10.764 47,5 68,4 4.969 57,9 31,6 1,52 1,45 1,60 

Classe d’età            

15-17 anni 15.017 66,3 79,1 3.967 46,3 20,9 1,00   

18-19 anni 7.643 33,7 62,4 4.608 53,7 37,6 2,28 2,17 2,40 

Convivenza            

Entrambi i genitori 21.110 94,6 73,4 7.634 91,6 26,6 1,00   

Solo un genitore/Da solo/Solo 
con altre persone 

1.211 5,4 63,5 697 8,4 36,5 1,59 1,44 1,75 

Giorni persi di scuola per mancanza di voglia 

Nessun o 1 giorno perso 19.440 85,8 76,9 5.835 68,0 23,1 1,00   

2 o più giorni persi 3.220 14,2 54,0 2.740 32,0 46,0 2,83 2,67 3,01 

Uscire alla sera con gli amici            

Mai/Occasionalmente 9.243 40,8 86,8 1.400 16,3 13,2 1,00   

Regolarmente 13.417 59,2 65,2 7.175 83,7 34,8 3,53 3,31 3,76 

Andare con gli amici in giro per divertimento 

Mai/Occasionalmente 5.900 26,0 84,3 1.101 12,8 15,7 1,00   

Regolarmente 16.760 74,0 69,2 7.474 87,2 30,8 2,39 2,23 2,56 

Partecipare a Rave Party            

Mai 19.226 84,8 77,0 5.743 67,0 23,0 1,00   

Una o più volte 3.434 15,2 54,8 2.832 33,0 45,2 2,76 2,61 2,93 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato cannabis almeno una volta nella vita 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Altri fattori che risultano significativamente associati (2,p-value <0,001 

e Odds-Ratio>1,5) al consumo di cannabis sono riferiti ai rapporti 

interpersonali con la famiglia ed alla soddisfazione della propria salute. 

 

 

Tabella 12.2:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di cannabis – Rapporti interpersonali e 
soddisfazione della propria salute – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi 
intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Rapporto con madre          

Soddisfatto** 20.929 94,6 73,6 7.514 91,1 26,4 1,00   

Insoddisfatto** 1.206 5,4 62,3 730 8,9 37,7 1,69 1,53 1,86 

Rapporto con padre            

Soddisfatto 19.880 91,6 74,3 6.863 85,6 25,7 1,00   

Insoddisfatto 1.820 8,4 61,1 1.159 14,4 38,9 1,84 1,71 2,00 

Sentirsi accolto ed amato dai genitori 

Molto amato 21.114 94,6 73,8 7.481 89,8 26,2 1,00   

Poco amato 1.207 5,4 58,7 850 10,2 41,3 1,99 1,81 2,18 

Sentirsi accolto ed amato dai parenti 

Molto amato 20.829 93,3 73,8 7.406 88,9 26,2 1,00   

Poco amato 1.492 6,7 61,7 925 11,1 38,3 1,74 1,60 1,90 

Soddisfazione della propria salute 

Soddisfatto 21.475 96,2 73,2 7.860 94,3 26,8 1,00   

Insoddisfatto 846 3,8 64,2 471 5,7 35,8 1,52 1,36 1,71 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato cannabis almeno una volta nella vita 

** Soddisfatto=Molto soddisfatto/Alquanto soddisfatto/Né soddisfatto né insoddisfatto                                                                                   
Insoddisfatto=Molto insoddisfatto/Alquanto insoddisfatto 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Altri fattori che risultano significativamente associati (2,p-value <0,001 

e Odds-Ratio>1,5) al consumo di cannabis sono riferiti alle regole di 

comportamento, alle uscite serali ed al contesto economico. 

 

 

Tabella 12.3:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di cannabis – Regole di comportamento, 
uscite serali e contesto economico – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli 
di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Regole fuori casa          
Molte regole 17.805 79,8 75,7 5.717 68,6 24,3 1,00   

Poche regole 4.516 20,2 63,3 2.614 31,4 36,7 1,80 1,70 1,91 

Dove e con chi si esce la sera            
I genitori sanno spesso 20.779 93,1 74,6 7.065 84,8 25,4 1,00   

I genitori sanno poco 1.542 6,9 54,9 1.266 15,2 45,1 2,41 2,23 2,61 

Dove si trascorre il sabato 
sera         

   

I genitori sanno spesso 20.578 92,2 75,4 6.714 80,6 24,6 1,00   

I genitori sanno poco 1.743 7,8 51,9 1.617 19,4 48,1 2,84 2,64 3,06 

Ammontare di soldi spesi senza controllo dei genitori 
<=30 euro 20.734 92,9 74,8 6.972 83,7 25,2 1,00   

>30 euro 1.587 7,1 53,9 1.359 16,3 46,1 2,55 2,36 2,75 

Soddisfazione della situazione finanziaria della propria famiglia 
Soddisfatto 20.493 91,8 74,0 7.211 86,6 26,0 1,00   

Insoddisfatto 1.828 8,2 62,0 1.120 13,4 38,0 1,74 1,61 1,88 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato cannabis almeno una volta nella vita 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Il coinvolgimento in situazioni problematiche risulta significativamente 

associato (2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>1,5) al consumo di cannabis. 

 

 

Tabella 12.4:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di cannabis – Coinvolgimento in 
situazioni problematiche – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli di 
confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Essere coinvolto in zuffe o risse 

No 19.177 84,6 78,1 5.381 62,8 21,9 1,00   

Sì 3.483 15,4 52,2 3.194 37,2 47,8 3,27 3,09 3,46 

Avere incidenti o ferimenti 

No 19.240 84,9 75,7 6.179 72,1 24,3 1,00   

Sì 3.420 15,1 58,8 2.396 27,9 41,2 2,18 2,06 2,32 

Avere gravi problemi con i genitori 

No 19.907 87,9 75,6 6.425 74,9 24,4 1,00   

Sì 2.753 12,1 56,1 2.150 25,1 43,9 2,42 2,27 2,58 

Avere gravi problemi con gli amici 

No 19.301 85,2 74,5 6.616 77,2 25,5 1,00   

Sì 3.359 14,8 63,2 1.959 22,8 36,8 1,70 1,60 1,81 

Avere una diminuzione del rendimento a scuola 

No 13.902 61,4 78,4 3.839 44,8 21,6 1,00   

Sì 8.758 38,6 64,9 4.736 55,2 35,1 1,96 1,86 2,06 

Essere vittima di rapine o furti 

No 21.771 96,1 73,3 7.946 92,7 26,7 1,00   

Sì 889 3,9 58,6 629 7,3 41,4 1,94 1,74 2,15 

Avere guai con la polizia 

No 22.231 98,1 74,3 7.701 89,8 25,7 1,00   

Sì 429 1,9 32,9 874 10,2 67,1 5,88 5,22 6,62 

Finire al pronto soccorso o essere ricoverato in ospedale 

No 19.397 85,6 74,2 6.744 78,6 25,8 1,00   

Sì 3.263 14,4 64,1 1.831 21,4 35,9 1,61 1,51 1,72 

Essere coinvolto in rapporti sessuali non protetti 

No 20.761 91,6 78,5 5.702 66,5 21,5 1,00   

Sì 1.899 8,4 39,8 2.873 33,5 60,2 5,51 5,16 5,88 

Fare esperienza sessuali di cui ti sei pentito il giorno dopo 

No 21.717 95,8 74,8 7.320 85,4 25,2 1,00   

Sì 943 4,2 42,9 1.255 14,6 57,1 3,95 3,61 4,31 

Fare bravate o essere prepotente con altri coetanei 

No 19.601 86,5 77,7 5.626 65,6 22,3 1,00   

Sì 3.059 13,5 50,9 2.949 34,4 49,1 3,36 3,17 3,56 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato cannabis almeno una volta nella vita 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Anche alcune affermazioni che consentono di valutare la propensione al 

rischio e l’impulsività da parte degli studenti risultano significativamente 
associate (2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>1,5) al consumo di cannabis. 

 

 

Tabella 12.5:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di cannabis – Propensione al rischio ed 
impulsività – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 
2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Essere piuttosto imprudente ed accettare di correre dei grossi rischi 

Non d’accordo** 19.373 87,9 75,2 6.385 78,0 24,8 1,00   

D’accordo** 2.672 12,1 59,8 1.799 22,0 40,2 2,04 1,91 2,18 

Assumersi dei rischi solo per il piacere di farlo 

Non d’accordo 20.173 91,5 74,7 6.850 83,7 25,3 1,00   

D’accordo 1.872 8,5 58,4 1.334 16,3 41,6 2,10 1,95 2,26 

Avere il coraggio di fare delle cose rischiose che le altre persone sono in genere riluttanti a fare 

Non d’accordo 18.294 83,0 75,9 5.799 70,9 24,1 1,00   

D’accordo 3.751 17,0 61,1 2.385 29,1 38,9 2,01 1,89 2,13 

Essere attratto/a dalle attività pericolose 

Non d’accordo 18.882 85,7 75,5 6.121 74,8 24,5 1,00   

D’accordo 3.163 14,3 60,5 2.063 25,2 39,5 2,01 1,89 2,14 

Provare una piacevole sensazione di eccitazione, quando si corrono rischi 

Non d’accordo 18.423 83,6 76,5 5.661 69,2 23,5 1,00   

D’accordo 3.622 16,4 58,9 2.523 30,8 41,1 2,27 2,14 2,40 

Dire e fare cose senza considerarne le conseguenze 

Non d’accordo 16.194 73,5 76,0 5.126 62,6 24,0 1,00   

D’accordo 5.851 26,5 65,7 3.058 37,4 34,3 1,65 1,56 1,74 

Fare cose divertenti che possono essere dannose per sé stessi 

Non d’accordo 18.381 83,4 76,9 5.518 67,4 23,1 1,00   

D’accordo 3.664 16,6 57,9 2.666 32,6 42,1 2,42 2,29 2,57 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato cannabis almeno una volta nella vita 

** D’accordo= Del tutto d’accordo/Parzialmente d’accordo/Né d’accordo né in disaccordo                                                                                    
Non d’accordo= Parzialmente in disaccordo/Del tutto in disaccordo  

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Infine, il consumo di alcol (LTP), gli episodi di ubriacature (LTP), il binge 

drinking (LMP), l’uso di tabacco (LTP), il consumo di sostanze 

stupefacenti da parte di amici/fratelli/sorelle ed il gioco d’azzardo (LYP) 
risultano statisticamente associati (2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>1,5) 

al consumo di cannabis. 

 

 

Tabella 12.6:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di cannabis – Consumo di alcol, tabacco, 
consumo da parte di amici/fratelli/sorelle, gioco d’azzardo – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, 
Odds-Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Consumo di alcol (LTP)          

Non consumo di alcol 4.571 20,2 97,8 105 1,2 2,2 1,00   

Consumo di alcol 18.089 79,8 68,1 8.470 98,8 31,9 20,38 16,77 24,78 

Episodi di ubriacatura (LTP)          

Nessun episodio  16.028 70,7 92,2 1.355 15,8 7,8 1,00   

Almeno un episodio  6.632 29,3 47,9 7.220 84,2 52,1 12,88 12,07 13,74 

Episodi di binge drinking (LMP) 

Nessun episodio  18.386 81,1 83,7 3.583 41,8 16,3 1,00   

Almeno un episodio  4.274 18,9 46,1 4.992 58,2 53,9 5,99 5,68 6,33 

Uso di tabacco          

Non uso tabacco 12.328 54,4 97,9 270 3,1 2,1 1,00   

Uso tabacco 10.332 45,6 55,4 8.305 96,9 44,6 36,70 32,42 41,55 

Amici che assumono droghe 

No 9.596 42,6 96,6 338 4,0 3,4 1,00   

Sì 12.905 57,4 61,4 8.103 96,0 38,6 17,83 15,94 19,94 

Fratelli/sorelle che assumono droghe 

No 17.967 94,9 76,2 5.613 78,8 23,8 1,00   

Sì 962 5,1 38,9 1.508 21,2 61,1 5,02 4,60 5,47 

Gioco d’azzardo problematico (LYP) 
Non giocatore a rischio 20.484 96,2 74,1 7.175 93,9 25,9 1,00   

Giocatore problematico 810 3,8 63,6 463 6,1 36,4 1,63 1,45 1,84 

Gioco d’azzardo patologico (LYP) 

Non giocatore a rischio 20.484 97,0 74,1 7.175 93,6 25,9 1,00   

Giocatore patologico 624 3,0 56,1 489 6,4 43,9 2,24 1,98 2,53 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato cannabis almeno una volta nella vita 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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12.2 SELEZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI 

AL CONSUMO DI COCAINA E/O CRACK 

 

La seconda analisi condotta si è posta l'obiettivo di evidenziare i fattori 

di rischio per la condizione di consumatore di cocaina e/o crack (in 

questo contesto la variabile Y assume i seguenti valori: 1 indica aver 

fatto USO di cocaina e/o crack almeno una volta nella vita e 0 indica 

NON USO di alcuna sostanza stupefacente). Partendo dai confronti con 

ciascuna variabile indagata attraverso il questionario, sono stati 

individuati le condizioni o i comportamenti/atteggiamenti che presentano 

una differenza significativa tra consumatori di cocaina e/o crack e non 

consumatori. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati nel dettaglio i risultati delle analisi 

condotte, dalle quali emerge una differenza statisticamente significativa 

(2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>1,5), in relazione al consumo di 

cocaina e/o crack, per moltissime variabili considerate: 

 Genere, il 4,0% dei maschi si dichiara consumatore di cocaina e/o 

crack contro il 2,0% delle femmine; il genere maschile presenta un 

rischio significativamente maggiore (OR=2,06); 

 Classe d’età, i soggetti di età 18-19 anni dichiarano di consumare 

cocaina e/o crack nel 4,7% dei casi, contro il 2,1% dei 15-17enni; 

i 18-19enni presentano un rischio significativamente maggiore 

(OR=2,31); 

 Convivenza, coloro che vivono senza entrambi i genitori indicano 

di consumare cocaina e/o crack in percentuale maggiore: 7,0% vs. 

2,6%; la non convivenza con entrambi i genitori costituisce un 

rischio significativamente maggiore (OR=2,83); 

 Giorni persi di scuola per mancanza di voglia, i soggetti che 

dichiarano di aver perso 2 o più giorni di scuola per mancanza di 

voglia dichiarano di aver fatto uso di cocaina e/o crack con 

frequenza più elevata rispetto a coloro che perdono al massimo 1 

giorno di scuola (nessun giorno o solo 1 giorno): 9,9% vs. 1,7%; 

perdere più di 1 giorno di scuola per mancanza di voglia 

rappresenta un rischio maggiore (OR=6,25); 

 Uscire alla sera con gli amici, coloro che escono regolarmente alla 

sera con gli amici dichiarano di aver fatto uso di cocaina e/o crack 

con frequenza maggiore rispetto a chi esce mai o 

occasionalmente: 4,4% vs. 0,8%; uscire regolarmente alla sera 

con gli amici rappresenta un rischio significativamente maggiore 

(OR=5,88); 
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 Andare con gli amici in giro per divertimento, coloro che dichiarano 

di andare regolarmente in giro con gli amici per divertimento 

indicano di consumare cocaina e/o crack con frequenza maggiore 

rispetto a chi dichiara di andarci mai o occasionalmente: 3,5% vs. 

1,4%; passare regolarmente il proprio tempo libero con gli amici in 

giro costituisce un rischio significativamente maggiore (OR=2,50); 

 Partecipare a Rave Party, coloro che partecipano ai Rave Party 

dichiarano di aver fatto uso di cocaina e/o crack con frequenza più 

elevata rispetto a chi non ha mai frequentato questi raduni: 11,7% 

vs. 1,2%; partecipare ai Rave Party rappresenta un rischio 

significativamente maggiore (OR=10,57). 

 
Tabella 12.7:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di cocaina e/o crack – Caratteristiche 
demografiche, assenza da scuola ed attività nel tempo libero – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, 
Odds-Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Genere          

Femmine 11.896 52,5 98,0 243 34,9 2,0 1,00   

Maschi 10.764 47,5 96,0 453 65,1 4,0 2,06 1,76 2,41 

Classe d’età            

15-17 anni 15.017 66,3 97,9 320 46,0 2,1 1,00   

18-19 anni 7.643 33,7 95,3 376 54,0 4,7 2,31 1,98 2,69 

Convivenza            

Entrambi i genitori 21.110 94,6 97,4 560 86,0 2,6 1,00   

Solo un genitore/Da 
solo/Solo con altre persone 

1.211 5,4 93,0 91 14,0 7,0 2,83 2,25 3,56 

Giorni persi di scuola per mancanza di voglia   

Nessun o 1 giorno perso 19.440 85,8 98,3 342 49,1 1,7 1,00   

2 o più giorni persi 3.220 14,2 90,1 354 50,9 9,9 6,25 5,36 7,28 

Uscire alla sera con gli 
amici            

Mai/Occasionalmente 9.243 40,8 99,2 73 10,5 0,8 1,00   

Regolarmente 13.417 59,2 95,6 623 89,5 4,4 5,88 4,61 7,50 

Andare con gli amici in giro per divertimento   

Mai/Occasionalmente 5.900 26,0 98,6 86 12,4 1,4 1,00   

Regolarmente 16.760 74,0 96,5 610 87,6 3,5 2,50 1,99 3,14 

Partecipare a Rave Party            

Mai 19.226 84,8 98,8 241 34,6 1,2 1,00   

Una o più volte 3.434 15,2 88,3 455 65,4 11,7 10,57 9,00 12,41 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato cocaina e/o crack almeno una volta nella vita 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Altri fattori che risultano significativamente associati (2,p-value <0,001 

e Odds-Ratio>1,5) al consumo di cocaina e/o crack sono riferiti ai 

rapporti interpersonali con la famiglia ed i coetanei, alla soddisfazione 

della propria salute. 

 

 

Tabella 12.8:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di cocaina e/o crack – Rapporti 
interpersonali e soddisfazione della propria salute – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio 
e relativi intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Rapporto con madre          

Soddisfatto** 20.929 94,6 97,4 558 87,3 2,6 1,00   

Insoddisfatto** 1.206 5,4 93,7 81 12,7 6,3 2,52 1,98 3,20 

Rapporto con padre            

Soddisfatto 19.880 91,6 97,6 495 80,2 2,4 1,00   

Insoddisfatto 1.820 8,4 93,7 122 19,8 6,3 2,69 2,20 3,30 

Sentirsi accolto ed amato dai genitori   

Molto amato 21.114 94,6 97,5 545 83,7 2,5 1,00   

Poco amato 1.207 5,4 91,9 106 16,3 8,1 3,40 2,74 4,22 

Sentirsi accolto ed amato dai parenti   

Molto amato 20.829 93,3 97,4 555 85,3 2,6 1,00   

Poco amato 1.492 6,7 94,0 96 14,7 6,0 2,41 1,93 3,02 

Soddisfazione della propria salute   

Soddisfatto 21.475 96,2 97,3 591 90,8 2,7 1,00   

Insoddisfatto 846 3,8 93,4 60 9,2 6,6 2,58 1,96 3,39 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato cocaina e/o crack almeno una volta nella vita 

** Soddisfatto=Molto soddisfatto/Alquanto soddisfatto/Né soddisfatto né insoddisfatto                                                                                   
Insoddisfatto=Molto insoddisfatto/Alquanto insoddisfatto 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Anche alcune affermazioni relative alla descrizione della personalità 

sono risultate significativamente associate (2,p-value <0,001 e Odds-

Ratio>1,5) al consumo di cocaina e/o crack. 

 

 

Tabella 12.9: Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di cocaina e/o crack – Descrizione della 
personalità – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 
2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Mettere molta energia nelle cose che si fanno   

D’accordo** 19.740 89,1 97,4 524 81,0 2,6 1,00   

Non d’accordo** 2.419 10,9 95,2 123 19,0 4,8 1,92 1,57 2,34 

Avere l’umore piuttosto stabile   

D’accordo 16.170 73,0 97,6 405 62,6 2,4 1,00   

Non d’accordo 5.989 27,0 96,1 242 37,4 3,9 1,61 1,37 1,90 

Ritenersi una persona metodica ed ordinata   

D’accordo 15.851 71,5 97,7 366 56,6 2,3 1,00   

Non d’accordo 6.308 28,5 95,7 281 43,4 4,3 1,93 1,65 2,26 

Ritenersi molto scrupoloso/a   

D’accordo 17.233 77,8 97,7 413 63,8 2,3 1,00   

Non d’accordo 4.926 22,2 95,5 234 36,2 4,5 1,98 1,68 2,33 

Essere molto sensibile alle difficoltà altrui   

D’accordo 18.983 85,7 97,6 461 71,3 2,4 1,00   

Non d’accordo 3.176 14,3 94,5 186 28,7 5,5 2,41 2,03 2,87 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato cocaina e/o crack almeno una volta nella vita 

** D’accordo= Del tutto d’accordo/Parzialmente d’accordo/Né d’accordo né in disaccordo                                                                                    
Non d’accordo= Parzialmente in disaccordo/Del tutto in disaccordo 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Altri fattori che risultano significativamente associati (2,p-value <0,001 

e Odds-Ratio>1,5) al consumo di cocaina e/o crack sono riferiti alle 

regole di comportamento, alle uscite serali ed al contesto economico. 

 

 

Tabella 12.10:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di cocaina e/o crack – Regole di 
comportamento, uscite serali e contesto economico – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio 
e relativi intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Regole in casa          

Molte regole 18.301 82,0 97,5 475 73,0 2,5 1,00   

Poche regole 4.020 18,0 95,8 176 27,0 4,2 1,69 1,41 2,01 

Regole fuori casa            
Molte regole 17.805 79,8 97,8 404 62,1 2,2 1,00   

Poche regole 4.516 20,2 94,8 247 37,9 5,2 2,41 2,03 2,87 

Dove e con chi si esce la sera            
I genitori sanno spesso 20.779 93,1 97,7 480 73,7 2,3 1,00   

I genitori sanno poco 1.542 6,9 90,0 171 26,3 10,0 4,80 4,00 5,76 

Dove si trascorre il sabato 
sera            

I genitori sanno spesso 20.578 92,2 98,0 412 63,3 2,0 1,00   

I genitori sanno poco 1.743 7,8 87,9 239 36,7 12,1 6,85 5,80 8,09 

Ammontare di soldi spesi senza controllo dei genitori   

<=30 euro 20.734 92,9 98,2 382 58,7 1,8 1,00   

>30 euro 1.587 7,1 85,5 269 41,3 14,5 9,20 7,81 10,84 

Soddisfazione della situazione finanziaria della propria famiglia   

Soddisfatto 20.493 91,8 97,5 532 81,7 2,5 1,00   

Insoddisfatto 1.828 8,2 93,9 119 18,3 6,1 2,51 2,04 3,08 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato cocaina e/o crack almeno una volta nella vita 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Il coinvolgimento in situazioni problematiche risulta significativamente 

associato (2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>1,5) al consumo di cocaina 

e/o crack. 

 

Tabella 12.11:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di cocaina e/o crack – Coinvolgimento 
in situazioni problematiche – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli di 
confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Essere coinvolto in zuffe o risse   

No 19.177 84,6 98,6 264 37,9 1,4 1,00   

Sì 3.483 15,4 89,0 432 62,1 11,0 9,01 7,70 10,54 

Avere incidenti o ferimenti   

No 19.240 84,9 98,0 398 57,2 2,0 1,00   

Sì 3.420 15,1 92,0 298 42,8 8,0 4,21 3,61 4,92 

Avere gravi problemi con i genitori   

No 19.907 87,9 98,0 413 59,3 2,0 1,00   

Sì 2.753 12,1 90,7 283 40,7 9,3 4,95 4,24 5,79 

Avere gravi problemi con gli amici   

No 19.301 85,2 97,5 487 70,0 2,5 1,00   

Sì 3.359 14,8 94,1 209 30,0 5,9 2,47 2,09 2,91 

Avere una diminuzione del rendimento a scuola   

No 13.902 61,4 98,1 276 39,7 1,9 1,00   

Sì 8.758 38,6 95,4 420 60,3 4,6 2,42 2,07 2,82 

Essere vittima di rapine o furti   

No 21.771 96,1 97,3 603 86,6 2,7 1,00   

Sì 889 3,9 90,5 93 13,4 9,5 3,78 3,01 4,75 

Avere guai con la polizia   

No 22.231 98,1 97,9 485 69,7 2,1 1,00   

Sì 429 1,9 67,0 211 30,3 33,0 22,54 18,69 27,20 

Finire al pronto soccorso o essere ricoverato in ospedale   

No 19.397 85,6 97,5 507 72,8 2,5 1,00   

Sì 3.263 14,4 94,5 189 27,2 5,5 2,22 1,87 2,63 

Essere coinvolto in rapporti sessuali non protetti   

No 20.761 91,6 98,5 316 45,4 1,5 1,00   

Sì 1.899 8,4 83,3 380 54,6 16,7 13,15 11,24 15,37 

Fare esperienza sessuali di cui ti sei pentito il giorno dopo   

No 21.717 95,8 97,7 521 74,9 2,3 1,00   

Sì 943 4,2 84,3 175 25,1 15,7 7,74 6,44 9,29 

Fare bravate o essere prepotente con altri coetanei   

No 19.601 86,5 98,2 361 51,9 1,8 1,00   

Sì 3.059 13,5 90,1 335 48,1 9,9 5,95 5,10 6,93 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato cocaina e/o crack almeno una volta nella vita 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Anche alcune affermazioni che consentono di valutare la propensione al 

rischio e l’impulsività da parte degli studenti risultano significativamente 
associate (2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>1,5) al consumo di cocaina 

e/o crack. 

 

 

Tabella 12.12:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di cocaina e/o crack – Propensione al 
rischio ed impulsività – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli di 
confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Essere piuttosto imprudente ed accettare di correre dei grossi rischi   

Non d’accordo** 19.373 87,9 97,8 439 68,5 2,2 1,00   

D’accordo** 2.672 12,1 93,0 202 31,5 7,0 3,34 2,81 3,96 

Assumersi dei rischi solo per il piacere di farlo   

Non d’accordo 20.173 91,5 97,5 509 79,4 2,5 1,00   

D’accordo 1.872 8,5 93,4 132 20,6 6,6 2,79 2,29 3,40 

Avere il coraggio di fare delle cose rischiose che le altre persone sono in genere 
riluttanti a fare 

  

Non d’accordo 18.294 83,0 97,8 407 63,5 2,2 1,00   

D’accordo 3.751 17,0 94,1 234 36,5 5,9 2,80 2,38 3,31 

Essere attratto/a dalle attività pericolose   

Non d’accordo 18.882 85,7 97,7 441 68,8 2,3 1,00   

D’accordo 3.163 14,3 94,1 200 31,2 5,9 2,71 2,28 3,21 

Provare una piacevole sensazione di eccitazione, quando si corrono rischi   

Non d’accordo 18.423 83,6 97,7 431 67,2 2,3 1,00   

D’accordo 3.622 16,4 94,5 210 32,8 5,5 2,48 2,09 2,93 

Dire e fare cose senza considerarne le conseguenze   

Non d’accordo 16.194 73,5 97,8 368 57,4 2,2 1,00   

D’accordo 5.851 26,5 95,5 273 42,6 4,5 2,05 1,75 2,41 

Fare cose divertenti che possono essere dannose per sé stessi   

Non d’accordo 18.381 83,4 98,1 363 56,6 1,9 1,00   

D’accordo 3.664 16,6 92,9 278 43,4 7,1 3,84 3,27 4,51 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato cocaina e/o crack almeno una volta nella vita 

** D’accordo= Del tutto d’accordo/Parzialmente d’accordo/Né d’accordo né in disaccordo                                                                                    
Non d’accordo= Parzialmente in disaccordo/Del tutto in disaccordo  

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Infine, il consumo di alcol (LTP), gli episodi di ubriacature (LTP), il binge 

drinking (LMP), l’uso di tabacco (LTP), il consumo di sostanze 

stupefacenti da parte di amici/fratelli/sorelle ed il gioco d’azzardo (LYP) 
risultano statisticamente associati (2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>1,5) 

al consumo di cocaina e/o crack. 

 

 

Tabella 12.13:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di cocaina e/o crack – Consumo di 
alcol, tabacco, consumo da parte di amici/fratelli/sorelle, gioco d’azzardo – Valori assoluti e percentuali di riga e 
di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Consumo di alcol (LTP)          

Non consumo di alcol 4.571 20,2 99,7 13 1,9 0,3 1,00   

Consumo di alcol 18.089 79,8 96,4 683 98,1 3,6 13,28 7,66 23,00 

Episodi di ubriacatura (LTP)            

Nessun episodio  16.028 70,7 99,6 58 8,3 0,4 1,00   

Almeno un episodio  6.632 29,3 91,2 638 91,7 8,8 26,58 20,29 34,84 

Episodi di binge drinking (LMP)   

Nessun episodio  18.386 81,1 99,1 164 23,6 0,9 1,00   

Almeno un episodio  4.274 18,9 88,9 532 76,4 11,1 13,95 11,68 16,68 

Uso di tabacco            

Non uso tabacco 12.328 54,4 99,8 25 3,6 0,2 1,00   

Uso tabacco 10.332 45,6 93,9 671 96,4 6,1 32,03 21,47 47,78 

Amici che assumono droghe   

No 9.596 42,6 99,8 20 3,0 0,2 1,00   

Sì 12.905 57,4 95,2 647 97,0 4,8 24,06 15,40 37,57 

Fratelli/sorelle che assumono droghe   

No 17.967 94,9 98,0 362 67,2 2,0 1,00   

Sì 962 5,1 84,5 177 32,8 15,5 9,13 7,54 11,06 

Gioco d’azzardo problematico (LYP)   

Non giocatore a rischio 20.484 96,2 97,6 496 91,3 2,4 1,00   

Giocatore problematico 810 3,8 94,5 47 8,7 5,5 2,40 1,76 3,26 

Gioco d’azzardo patologico (LYP)   

Non giocatore a rischio 20.484 97,0 97,6 496 84,5 2,4 1,00   

Giocatore patologico 624 3,0 87,3 91 15,5 12,7 6,02 4,75 7,64 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato cocaina e/o crack almeno una volta nella vita 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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12.3 SELEZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI 

AL CONSUMO DI EROINA 

 

La terza analisi condotta si è posta l'obiettivo di evidenziare i fattori di 

rischio per la condizione di consumatore di eroina (in questo contesto la 

variabile Y assume i seguenti valori: 1 indica aver fatto USO di eroina 

almeno una volta nella vita e 0 indica NON USO di alcuna sostanza 

stupefacente). Partendo dai confronti con ciascuna variabile indagata 

attraverso il questionario, sono stati individuati le condizioni o i 

comportamenti/atteggiamenti che presentano una differenza 

significativa tra consumatori di eroina e non consumatori. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati nel dettaglio i risultati delle analisi 

condotte, dalle quali emerge una differenza statisticamente significativa 

(2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>1,5), in relazione al consumo di eroina, 

per moltissime variabili considerate: 

 Genere, lo 0,6% dei maschi si dichiara consumatore di eroina 

contro lo 0,4% delle femmine; il genere maschile presenta un 

rischio significativamente maggiore (OR=1,84); 

 Convivenza, coloro che vivono senza entrambi i genitori fanno uso 

di eroina in percentuale maggiore: 2,3% vs. 0,4%; la non 

convivenza con entrambi i genitori costituisce un rischio 

significativamente maggiore (OR=6,74); 

 Giorni persi di scuola per mancanza di voglia, i soggetti che 

dichiarano di aver perso 2 o più giorni di scuola per mancanza di 

voglia dichiarano di aver fatto uso di eroina con frequenza più 

elevata rispetto a coloro che perdono al massimo 1 giorno di 

scuola (nessun giorno o solo 1 giorno): 1,0% vs. 0,3%; perdere 

più di 1 giorno di scuola per mancanza di voglia rappresenta un 

rischio maggiore (OR=4,70); 

 Uscire alla sera con gli amici, coloro che escono regolarmente alla 

sera con gli amici dichiarano di aver fatto uso di eroina con 

frequenza maggiore rispetto a chi esce mai o occasionalmente: 

0,7% vs. 0,2%; uscire regolarmente alla sera con gli amici 

rappresenta un rischio significativamente maggiore (OR=3,37); 

 Andare con gli amici in giro per divertimento, coloro che dichiarano 

di andare regolarmente in giro con gli amici per divertimento indica 

di consumare eroina con frequenza maggiore rispetto a chi 

dichiara di andarci mai o occasionalmente: 0,6% vs. 0,2%; 

passare regolarmente il proprio tempo libero con gli amici in giro 

costituisce un rischio significativamente maggiore (OR=2,46); 

 Partecipare a Rave Party, coloro che partecipano ai Rave Party 

Potenziali fattori di 
rischio 

Caratteristiche 
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da scuola, attività nel 
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dichiarano di aver fatto uso di eroina con frequenza più elevata 

rispetto a chi non ha mai frequentato questi raduni: 2,2% vs. 0,2%; 

partecipare ai Rave Party rappresenta un rischio 

significativamente maggiore (OR=13,40). 

 

 
Tabella 12.14:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di eroina – Caratteristiche 
demografiche, assenza da scuola ed attività nel tempo libero – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, 
Odds-Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Genere                   

Femmine 11.896 52,5 99,6 42 37,5 0,4 1,00     

Maschi 10.764 47,5 99,4 70 62,5 0,6 1,84 1,26 2,70 

Convivenza               

Entrambi i genitori 21.110 94,6 99,6 75 72,1 0,4 1,00     

Solo un genitore/Da 
solo/Solo con altre persone 

1.211 5,4 97,7 29 27,9 2,3 6,74 4,37 10,39 

Giorni persi di scuola per mancanza di voglia 

Nessun o 1 giorno perso 15.393 67,9 99,7 42 37,5 0,3 1,00     

2 o più giorni persi 7.267 32,1 99,0 70 62,5 1,0 4,70 3,23 6,83 

Uscire alla sera con gli 
amici               

Mai/Occasionalmente 9.243 40,8 99,8 19 17,0 0,2 1,00     

Regolarmente 13.417 59,2 99,3 93 83,0 0,7 3,37 2,06 5,53 

Andare con gli amici in giro per divertimento 

Mai/Occasionalmente 5.900 26,0 99,8 14 12,5 0,2 1,00     

Regolarmente 16.760 74,0 99,4 98 87,5 0,6 2,46 1,41 4,32 

Partecipare ad un Rave 
Party               

Mai 19.226 84,8 99,8 33 29,5 0,2 1,00     

Una o più volte 3.434 15,2 97,8 79 70,5 2,2 13,40 8,91 20,15 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato eroina almeno una volta nella vita  

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

 

 

  



SELEZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL CONSUMO DI SOSTANZE STUPEFACENTI 

 

 

 

337 

Altri fattori che risultano significativamente associati (2,p-value <0,05 e 

Odds-Ratio>1,5) al consumo di eroina sono riferiti ai rapporti 

interpersonali con la famiglia ed i coetanei, alla soddisfazione di sé 

stessi e della propria salute. 

 

 

Tabella 12.15:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di eroina – Rapporti interpersonali, 
soddisfazione di sé e della propria salute – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi 
intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Rapporto con madre               

Soddisfatto** 20.929 94,6 99,6 87 86,1 0,4 1,00     

Insoddisfatto** 1.206 5,4 98,9 14 13,9 1,1 2,79 1,58 4,93 

Rapporto con padre               

Soddisfatto 19.880 91,6 99,6 80 83,3 0,4 1,00     

Insoddisfatto 1.820 8,4 99,1 16 16,7 0,9 2,18 1,27 3,74 

Rapporto con compagni di scuola 

Soddisfatto 19.609 88,5 99,6 77 78,6 0,4 1,00     

Insoddisfatto 2.550 11,5 99,2 21 21,4 0,8 2,10 1,29 3,40 

Sentirsi accolto ed amato dai genitori 

Molto amato 21.114 94,6 99,6 80 76,9 0,4 1,00     

Poco amato 1.207 5,4 98,1 24 23,1 1,9 5,25 3,31 8,31 

Sentirsi accolto ed amato dai parenti 

Molto amato 20.829 93,3 99,6 82 78,8 0,4 1,00     

Poco amato 1.492 6,7 98,5 22 21,2 1,5 3,75 2,33 6,01 

Soddisfazione della propria salute 

Soddisfatto 21.475 96,2 99,6 80 76,9 0,4 1,00     

Insoddisfatto 846 3,8 97,2 24 23,1 2,8 7,62 4,80 12,08 

Soddisfazione di se stessi               

Soddisfatto 19.657 88,1 99,6 77 74,0 0,4 1,00     

Insoddisfatto 2.664 11,9 99,0 27 26,0 1,0 2,59 1,67 4,02 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato eroina almeno una volta nella vita  

** Soddisfatto=Molto soddisfatto/Alquanto soddisfatto/Né soddisfatto né insoddisfatto                                                                                   
Insoddisfatto=Molto insoddisfatto/Alquanto insoddisfatto 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Anche alcune affermazioni relative alla descrizione della personalità 

sono risultate significativamente associate (2,p-value <0,05 e Odds-

Ratio>1,5) al consumo di eroina. 

 

 

Tabella 12.16: Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di eroina – Descrizione della personalità 
– Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Ritenersi una persona attiva e vigorosa 
D’accordo** 19.198 86,6 99,6 72 69,2 0,4 1,00     

Non d’accordo** 2.961 13,4 98,9 32 30,8 1,1 2,88 1,90 4,38 

Sostenere con energia i propri punti di vista 
D’accordo 19.129 86,3 99,7 64 61,5 0,3 1,00     

Non d’accordo 3.030 13,7 98,7 40 38,5 1,3 3,95 2,65 5,87 

Mettere molta energia nelle cose che si fanno 
D’accordo 19.740 89,1 99,7 69 66,3 0,3 1,00     

Non d’accordo 2.419 10,9 98,6 35 33,7 1,4 4,14 2,75 6,23 

Riuscire ad argomentare le proprie ragioni e convincere gli altri della loro validità 
D’accordo 18.748 84,6 99,6 68 65,4 0,4 1,00     

Non d’accordo 3.411 15,4 99,0 36 34,6 1,0 2,91 1,94 4,37 

Non esitare a dare aiuto a chi ne ha bisogno, anche se si tratta di persone che si conoscono appena 
D’accordo 17.610 79,5 99,6 62 59,6 0,4 1,00     

Non d’accordo 4.549 20,5 99,1 42 40,4 0,9 2,62 1,77 3,89 

Andare sempre incontro alle esigenze altrui 
D’accordo 19.339 87,3 99,7 64 61,5 0,3 1,00     

Non d’accordo 2.820 12,7 98,6 40 38,5 1,4 4,29 2,88 6,38 

Essere sensibile alle difficoltà altrui 
D’accordo 18.983 85,7 99,7 60 57,7 0,3 1,00     

Non d’accordo 3.176 14,3 98,6 44 42,3 1,4 4,38 2,97 6,48 

Ritenere che in ogni persona ci sia qualcosa di buono 
D’accordo 18.667 84,2 99,6 66 63,5 0,4 1,00     

Non d’accordo 3.492 15,8 98,9 38 36,5 1,1 3,08 2,06 4,59 

Ritenersi una persona metodica ed ordinata 
D’accordo 15.851 71,5 99,7 51 49,0 0,3 1,00     

Non d’accordo 6.308 28,5 99,2 53 51,0 0,8 2,61 1,78 3,84 

Essere infastiditi dagli ambienti disordinati 
D’accordo 16.780 75,7 99,7 54 51,9 0,3 1,00     

Non d’accordo 5.379 24,3 99,1 50 48,1 0,9 2,89 1,96 4,25 

Organizzare la propria vita in modo sistematico 
D’accordo 17.931 80,9 99,7 59 56,7 0,3 1,00     

Non d’accordo 4.228 19,1 98,9 45 43,3 1,1 3,23 2,19 4,77 

Ritenersi molto scrupoloso/a 
D’accordo 17.233 77,8 99,7 55 52,9 0,3 1,00     

Non d’accordo 4.926 22,2 99,0 49 47,1 1,0 3,12 2,12 4,59 

… continua 
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… continua 

Tabella 12.6: Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di eroina – Descrizione della personalità – 
Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Ritenersi una persona rilassata 
D’accordo 17.278 78,0 99,7 57 54,8 0,3 1,00     

Non d’accordo 4.881 22,0 99,0 47 45,2 1,0 2,92 1,98 4,30 

Dominare gli stati di ansia 
D’accordo 15.444 69,7 99,7 52 50,0 0,3 1,00     

Non d’accordo 6.715 30,3 99,2 52 50,0 0,8 2,30 1,56 3,38 

Avere l’umore piuttosto stabile 
D’accordo 16.170 73,0 99,7 51 49,0 0,3 1,00     

Non d’accordo 5.989 27,0 99,1 53 51,0 0,9 2,81 1,91 4,13 

Entrare raramente in agitazione per qualcosa 
D’accordo 14.036 63,3 99,6 53 51,0 0,4 1,00     

Non d’accordo 8.123 36,7 99,4 51 49,0 0,6 1,66 1,13 2,44 

Tenersi sempre informato/a su quello che succede nel mondo 
D’accordo 17.388 78,5 99,6 63 60,6 0,4 1,00     

Non d’accordo 4.771 21,5 99,1 41 39,4 0,9 2,37 1,60 3,52 

Essere attratti da programmi di informazione culturale e/o scientifica 
D’accordo 14.401 65,0 99,7 48 46,2 0,3 1,00     

Non d’accordo 7.758 35,0 99,3 56 53,8 0,7 2,17 1,47 3,19 

Dedicare molto tempo alla lettura 
D’accordo 10.916 49,3 99,7 37 35,6 0,3 1,00     

Non d’accordo 11.243 50,7 99,4 67 64,4 0,6 1,76 1,18 2,63 

Acquisire conoscenze anche in ambiti non strettamente attinenti ai propri interessi di studio 
D’accordo 17.660 79,7 99,7 57 54,8 0,3 1,00     

Non d’accordo 4.499 20,3 99,0 47 45,2 1,0 3,24 2,20 4,77 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato eroina almeno una volta nella vita 

** D’accordo= Del tutto d’accordo/Parzialmente d’accordo/Né d’accordo né in disaccordo                                                                                    
Non d’accordo= Parzialmente in disaccordo/Del tutto in disaccordo 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Altri fattori che risultano significativamente associati (2,p-value <0,05 e 

Odds-Ratio>1,5) al consumo di eroina sono riferiti alle regole di 

comportamento, alle uscite serali ed al contesto economico. 

 

 

Tabella 12.17:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di eroina – Regole di comportamento, 
uscite serali e contesto economico – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli 
di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Regole in casa               
Molte regole 18.301 82,0 99,6 77 74,0 0,4 1,00     

Poche regole 4.020 18,0 99,3 27 26,0 0,7 1,60 1,03 2,48 

Regole fuori casa               
Molte regole 17.805 79,8 99,6 70 67,3 0,4 1,00     

Poche regole 4.516 20,2 99,3 34 32,7 0,7 1,92 1,27 2,89 

Dove e con chi si esce la sera               
I genitori sanno spesso 20.779 93,1 99,6 81 77,9 0,4 1,00     

I genitori sanno poco 1.542 6,9 98,5 23 22,1 1,5 3,83 2,40 6,10 

Dove si trascorre il sabato 
sera               

I genitori sanno spesso 20.578 92,2 99,7 56 53,8 0,3 1,00     

I genitori sanno poco 1.743 7,8 97,3 48 46,2 2,7 10,12 6,86 14,93 

Ammontare di soldi spesi senza controllo dei genitori 
<=30 euro 20.734 92,9 99,7 56 53,8 0,3 1,00     

>30 euro 1.587 7,1 97,1 48 46,2 2,9 11,20 7,59 16,52 

Soddisfazione della situazione finanziaria della propria famiglia 
Soddisfatto 20.493 91,8 99,6 84 80,8 0,4 1,00     

Insoddisfatto 1.828 8,2 98,9 20 19,2 1,1 2,67 1,64 4,36 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato eroina almeno una volta nella vita 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Il coinvolgimento in situazioni problematiche risulta significativamente 

associato (2,p-value <0,05 e Odds-Ratio>1,5) al consumo di eroina. 

 

 

Tabella 12.18:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di eroina – Coinvolgimento in situazioni 
problematiche – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 
2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Essere coinvolto in zuffe o risse 

No 19.177 84,6 99,8 40 35,7 0,2 1,00     

Sì 3.483 15,4 98,0 72 64,3 2,0 9,91 6,72 14,61 

Avere incidenti o ferimenti 

No 19.240 84,9 99,7 60 53,6 0,3 1,00     

Sì 3.420 15,1 98,5 52 46,4 1,5 4,88 3,36 7,08 

Avere gravi problemi con i genitori 

No 19.907 87,9 99,7 68 60,7 0,3 1,00     

Sì 2.753 12,1 98,4 44 39,3 1,6 4,68 3,20 6,85 

Avere gravi problemi con gli amici 

No 19.301 85,2 99,6 73 65,2 0,4 1,00     

Sì 3.359 14,8 98,9 39 34,8 1,1 3,07 2,08 4,54 

Avere una diminuzione del rendimento a scuola 

No 13.902 61,4 99,7 40 35,7 0,3 1,00     

Sì 8.758 38,6 99,2 72 64,3 0,8 2,86 1,94 4,21 

Essere vittima di rapine o furti 

No 21.771 96,1 99,6 90 80,4 0,4 1,00     

Sì 889 3,9 97,6 22 19,6 2,4 5,99 3,74 9,59 

Avere guai con la polizia 

No 22.231 98,1 99,7 67 59,8 0,3 1,00     

Sì 429 1,9 90,5 45 40,2 9,5 34,80 23,57 51,39 

Finire al pronto soccorso o essere ricoverato in ospedale 

No 19.397 85,6 99,6 73 65,2 0,4 1,00     

Sì 3.263 14,4 98,8 39 34,8 1,2 3,18 2,15 4,69 

Essere coinvolto in rapporti sessuali non protetti 

No 20.761 91,6 99,7 56 50,0 0,3 1,00     

Sì 1.899 8,4 97,1 56 50,0 2,9 10,93 7,53 15,88 

Fare esperienza sessuali di cui ti sei pentito il giorno dopo 

No 21.717 95,8 99,6 78 69,6 0,4 1,00     

Sì 943 4,2 96,5 34 30,4 3,5 10,04 6,68 15,10 

Fare bravate o essere prepotente con altri coetanei 

No 19.601 86,5 99,7 52 46,4 0,3 1,00     

Sì 3.059 13,5 98,1 60 53,6 1,9 7,39 5,09 10,74 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato eroina almeno una volta nella vita  

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Anche alcune affermazioni che consentono di valutare la propensione al 

rischio e l’impulsività da parte degli studenti risultano significativamente 
associate (2,p-value <0,05 e Odds-Ratio>1,5) al consumo di eroina. 

 

 

Tabella 12.19:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di eroina – Propensione al rischio ed 
impulsività – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 
2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Fare cose divertenti che possono essere dannose per me 

Non d’accordo** 18.381 83,4 99,7 59 56,7 0,3 1,00     

D’accordo** 3.664 16,6 98,8 45 43,3 1,2 3,83 2,59 5,65 

Dire e fare cose senza considerarne le conseguenze 

Non d’accordo 16.194 73,5 99,6 59 56,7 0,4 1,00     

D’accordo 5.851 26,5 99,2 45 43,3 0,8 2,11 1,43 3,11 

Provare una piacevole sensazione di eccitazione, ogni volta che si corre un rischio 

Non d’accordo 18.423 83,6 99,6 77 74,0 0,4 1,00     

D’accordo 3.622 16,4 99,3 27 26,0 0,7 1,78 1,15 2,77 

Ritenersi una persona a cui piace rischiare 

Non d’accordo 17.381 78,8 99,6 73 70,2 0,4 1,00     

D’accordo 4.664 21,2 99,3 31 29,8 0,7 1,58 1,04 2,41 

Essere piuttosto imprudente ed accettare di correre dei grossi rischi 

Non d’accordo 19.373 87,9 99,6 75 72,1 0,4 1,00     

D’accordo 2.672 12,1 98,9 29 27,9 1,1 2,80 1,82 4,31 

Assumersi dei rischi solo per il piacere di farlo 

Non d’accordo 20.173 91,5 99,6 83 79,8 0,4 1,00     

D’accordo 1.872 8,5 98,9 21 20,2 1,1 2,73 1,69 4,41 

Ritenersi una persona piuttosto avventurosa ed a cui piace tentare la sorte in varie situazioni 

Non d’accordo 17.485 79,3 99,6 73 70,2 0,4 1,00     

D’accordo 4.560 20,7 99,3 31 29,8 0,7 1,63 1,07 2,48 

Avere il coraggio di fare delle cose rischiose che le altre persone sono in genere riluttanti a fare 

Non d’accordo 18.294 83,0 99,6 70 67,3 0,4 1,00     

D’accordo 3.751 17,0 99,1 34 32,7 0,9 2,37 1,57 3,57 

Ritenersi meno prudente delle altre persone 

Non d’accordo 19.063 86,5 99,6 81 77,9 0,4 1,00     

D’accordo 2.982 13,5 99,2 23 22,1 0,8 1,82 1,14 2,89 

Essere attratto/a dalle attività pericolose 

Non d’accordo 18.882 85,7 99,6 77 74,0 0,4 1,00     

D’accordo 3.163 14,3 99,2 27 26,0 0,8 2,09 1,35 3,25 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato eroina almeno una volta nella vita 

** D’accordo= Del tutto d’accordo/Parzialmente d’accordo/Né d’accordo né in disaccordo                                                                                    
Non d’accordo= Parzialmente in disaccordo/Del tutto in disaccordo 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Infine, il consumo di alcol (LTP), gli episodi di ubriacature (LTP), il binge 

drinking (LMP), l’uso di tabacco (LTP), il consumo di sostanze 

stupefacenti da parte di amici/fratelli/sorelle ed il gioco d’azzardo (LYP) 
risultano statisticamente associati (2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>1,5) 

al consumo di eroina. 

 

 

Tabella 12.20:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di eroina – Consumo di alcol, tabacco, 
consumo da parte di amici/fratelli/sorelle, gioco d’azzardo – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-
Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Consumo di alcol (LTP)          

Non consumo di alcol 4.571 20,2 99,9 6 5,4 0,1 1,00     

Consumo di alcol 18.089 79,8 99,4 106 94,6 0,6 4,46 1,96 10,17 

Episodi di ubriacatura (LTP)          

Non si è mai ubriacato 16.028 70,7 99,9 22 19,6 0,1 1,00     

Si è ubriacato almeno una volta 
nella vita 

6.632 29,3 98,7 90 80,4 1,3 9,89 6,20 15,77 

Espisodi di binge drinking (LMP) 
Nessun episodio di binge 
drinking 

18.386 81,1 99,8 30 26,8 0,2 1,00     

Almeno un episodio di binge 
drinking negli ultimi 30 giorni 

4.274 18,9 98,1 82 73,2 1,9 11,76 7,73 17,89 

Uso di tabacco          

Non usa tabacco 12.328 54,4 99,9 12 10,7 0,1 1,00     

Usa tabacco 10.332 45,6 99,0 100 89,3 1,0 9,94 5,46 18,11 

Amici che assumono droghe 

No 9.596 42,6 99,9 7 6,6 0,1 1,00     

Sì 12.905 57,4 99,2 99 93,4 0,8 10,52 4,88 22,64 

Fratelli/sorelle che assumono droghe 

No 17.967 94,9 99,7 47 53,4 0,3 1,00     

Sì 962 5,1 95,9 41 46,6 4,1 16,29 10,66 24,89 

Gioco d’azzardo problematico (LYP) 
Non giocatore a rischio 20.484 96,2 99,7 63 91,3 0,3 1,00     

Giocatore problematico 810 3,8 99,3 6 8,7 0,7 2,41 1,04 5,58 

Gioco d’azzardo patologico (LYP) 
Non giocatore a rischio 20.484 97,0 99,7 63 64,3 0,3 1,00     

Giocatore patologico 624 3,0 94,7 35 35,7 5,3 18,24 11,97 27,78 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato eroina almeno una volta nella vita  

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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12.4 SELEZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI 

AL CONSUMO DI STIMOLANTI 
 

La quinta analisi condotta si è posta l'obiettivo di evidenziare i fattori di 

rischio per la condizione di consumatore di stimolanti (in questo contesto 

la variabile Y assume i seguenti valori: 1 indica aver fatto USO di 

stimolanti almeno una volta nella vita e 0 indica NON USO di alcuna 

sostanza stupefacente). Partendo dai confronti con ciascuna variabile 

indagata attraverso il questionario, sono stati individuati le condizioni o i 

comportamenti/atteggiamenti che presentano una differenza 

significativa tra consumatori di stimolanti e non consumatori.  

Nelle tabelle seguenti sono riportati nel dettaglio i risultati delle analisi 

condotte, dalle quali emerge una differenza statisticamente significativa 

(2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>1,5), in relazione al consumo di 

stimolanti, per moltissime variabili considerate: 

 Genere, il 3,7% dei maschi si dichiara consumatore di stimolanti 

contro il 2,4% delle femmine; il genere maschile presenta un 

rischio significativamente maggiore (OR=1,55); 

 Classe d’età, i soggetti di età 18-19 anni dichiarano di consumare 

stimolanti nel 4,6% dei casi, contro il 2,2% dei 15-17enni; i 18-

19enni presentano un rischio significativamente maggiore 

(OR=2,14); 

 Convivenza, coloro che vivono senza entrambi i genitori indicano 

di consumare stimolanti in percentuale maggiore: 6,6% vs. 2,6%; 

la non convivenza con entrambi i genitori costituisce un rischio 

significativamente maggiore (OR=2,60); 

 Giorni persi di scuola per mancanza di voglia, i soggetti che 

dichiarano di aver perso 2 o più giorni di scuola per mancanza di 

voglia dichiarano di aver fatto uso di stimolanti con frequenza più 

elevata rispetto a coloro che perdono al massimo 1 giorno di 

scuola (nessun giorno o solo 1 giorno): 9,1% vs. 1,9%; perdere 

più di 1 giorno di scuola per mancanza di voglia rappresenta un 

rischio maggiore (OR=5,14); 

 Uscire alla sera con gli amici, coloro che escono regolarmente alla 

sera con gli amici dichiarano di aver fatto uso di stimolanti con 

frequenza maggiore rispetto a chi esce mai o occasionalmente: 

4,3% vs. 1,0%; uscire regolarmente alla sera con gli amici 

rappresenta un rischio significativamente maggiore (OR=4,50); 
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di andare regolarmente in giro con gli amici per divertimento 

indicano di consumare stimolanti con frequenza maggiore rispetto 

a chi dichiara di andarci mai o occasionalmente: 3,6% vs. 1,3%; 

passare regolarmente il proprio tempo libero con gli amici in giro 

costituisce un rischio significativamente maggiore (OR=2,93); 

 Partecipare a Rave Party, coloro che partecipano ai Rave Party 

dichiarano di aver fatto uso di stimolanti con frequenza più elevata 

rispetto a chi non ha mai frequentato questi raduni: 11,7% vs. 

1,3%; partecipare ai Rave Party rappresenta un rischio 

significativamente maggiore (OR=10,33). 

 

 
Tabella 12.21:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di stimolanti – Caratteristiche 
demografiche, assenza da scuola ed attività nel tempo libero – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, 
Odds-Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Genere          

Femmine 11.896 52,5 97,6 291 41,6 2,4  1,00     
Maschi 10.764 47,5 96,3 409 58,4 3,7 1,55 1,33 1,81 

Classe d’età          

15-17 anni 15.017 66,3 97,8 335 47,9 2,2  1,00     

18-19 anni 7.643 33,7 95,4 365 52,1 4,6 2,14 1,84 2,49 

Condizione abitativa          

Entrambi i genitori 21.110 94,6 97,4 570 87,0 2,6  1,00     

Solo un genitore/Da solo/Solo 
con altre persone 

1.211 5,4 93,4 85 13,0 6,6 2,60 2,05 3,29 

Giorni persi di scuola per mancanza di voglia 

Nessun o 1 giorno perso 19.440 85,8 98,1 378 54,0 1,9  1,00     

2 o più giorni persi 3.220 14,2 90,9 322 46,0 9,1 5,14 4,41 5,99 

Uscire alla sera con gli amici          

Mai/Occasionalmente 9.243 40,8 99,0 93 13,3 1,0  1,00     

Regolarmente 13.417 59,2 95,7 607 86,7 4,3 4,50 3,61 5,60 

Andare con gli amici in giro per divertimento 

Mai/Occasionalmente 5.900 26,0 98,7 75 10,7 1,3  1,00     

Regolarmente 16.760 74,0 96,4 625 89,3 3,6 2,93 2,30 3,73 

Partecipare ad un Rave Party               

Mai 19.226 84,8 98,7 246 35,1 1,3  1,00     

Una o più volte 3.434 15,2 88,3 454 64,9 11,7 10,33 8,81 12,12 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato stimolanti almeno una volta nella vita  

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Altri fattori che risultano significativamente associati (2,p-value <0,001 

e Odds-Ratio>1,5) al consumo di stimolanti sono riferiti ai rapporti 

interpersonali con la famiglia, alla soddisfazione della propria salute e di 

sé stessi. 

 

 

Tabella 12.22: Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di stimolanti – Rapporti interpersonali, 
soddisfazione della propria salute e di sé– Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi 
intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Rapporto con madre               

Soddisfatto** 20.929 94,6 97,5 538 83,9 2,5  1,00     

Insoddisfatto** 1.206 5,4 92,1 103 16,1 7,9 3,32 2,67 4,13 

Rapporto con padre          

Soddisfatto 19.880 91,6 97,6 482 79,0 2,4  1,00     

Insoddisfatto 1.820 8,4 93,4 128 21,0 6,6 2,90 2,37 3,55 

Rapporto con compagni di scuola 

Soddisfatto 19.609 88,5 97,6 474 74,1 2,4  1,00     

Insoddisfatto 2.550 11,5 93,9 166 25,9 6,1 2,69 2,25 3,23 

Sentirsi accolto ed amato dai genitori 

Molto amato 21.114 94,6 97,6 529 80,8 2,4  1,00     

Poco amato 1.207 5,4 90,5 126 19,2 9,5 4,17 3,40 5,10 

Sentirsi accolto ed amato dai parenti 

Molto amato 20.829 93,3 97,5 538 82,1 2,5  1,00     

Poco amato 1.492 6,7 92,7 117 17,9 7,3 3,04 2,47 3,73 

Soddisfazione della propria salute 

Soddisfatto 21.475 96,2 97,3 587 89,6 2,7  1,00     

Insoddisfatto 846 3,8 92,6 68 10,4 7,4 2,94 2,27 3,81 

Soddisfazione di se stessi          

Soddisfatto 19.657 88,1 97,4 518 79,1 2,6  1,00     

Insoddisfatto 2.664 11,9 95,1 137 20,9 4,9 1,95 1,61 2,37 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato stimolanti almeno una volta nella vita 

** Soddisfatto=Molto soddisfatto/Alquanto soddisfatto/Né soddisfatto né insoddisfatto                                                                                   
Insoddisfatto=Molto insoddisfatto/Alquanto insoddisfatto 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Anche alcune affermazioni relative alla descrizione della personalità 

sono risultate significativamente associate (2,p-value <0,001 e Odds-

Ratio>1,5) al consumo di stimolanti. 

 
 
Tabella 12.23:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di stimolanti – Descrizione della 
personalità – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 
2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Mettere molta energia nelle cose che si fanno 
D’accordo** 19.740 89,1 97,4 529 81,3 2,6  1,00     

Non d’accordo** 2.419 10,9 95,2 122 18,7 4,8 1,88 1,54 2,30 

Andare sempre incontro alle esigenze altrui 
D’accordo 19.339 87,3 97,4 525 80,6 2,6  1,00     

Non d’accordo 2.820 12,7 95,7 126 19,4 4,3 1,65 1,35 2,01 

Essere sensibile alle difficoltà altrui 
D’accordo 18.983 85,7 97,5 495 76,0 2,5  1,00     

Non d’accordo 3.176 14,3 95,3 156 24,0 4,7 1,88 1,57 2,26 

Ritenere che in ogni persona ci sia qualcosa di buono 
D’accordo 18.667 84,2 97,4 496 76,2 2,6  1,00     

Non d’accordo 3.492 15,8 95,7 155 23,8 4,3 1,67 1,39 2,01 

Ritenersi una persona metodica ed ordinata 
D’accordo 15.851 71,5 97,7 368 56,5 2,3  1,00     

Non d’accordo 6.308 28,5 95,7 283 43,5 4,3 1,93 1,65 2,26 

Essere infastiditi dagli ambienti disordinati 
D’accordo 16.780 75,7 97,6 414 63,6 2,4  1,00     

Non d’accordo 5.379 24,3 95,8 237 36,4 4,2 1,79 1,52 2,10 

Organizzare la propria vita in modo sistematico 
D’accordo 17.931 80,9 97,6 438 67,3 2,4  1,00     

Non d’accordo 4.228 19,1 95,2 213 32,7 4,8 2,06 1,75 2,44 

Dominare gli stati di ansia 
D’accordo 17.233 77,8 97,6 424 65,1 2,4  1,00     

Non d’accordo 4.926 22,2 95,6 227 34,9 4,4 1,87 1,59 2,21 

Avere l’umore piuttosto stabile 
D’accordo 16.170 73,0 97,7 385 59,1 2,3  1,00     

Non d’accordo 5.989 27,0 95,7 266 40,9 4,3 1,87 1,59 2,19 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato stimolanti almeno una volta nella vita 

** D’accordo= Del tutto d’accordo/Parzialmente d’accordo/Né d’accordo né in disaccordo                                                                                    
Non d’accordo= Parzialmente in disaccordo/Del tutto in disaccordo 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Altri fattori che risultano significativamente associati ((2,p-value <0,001 

e Odds-Ratio>1,5) al consumo di stimolanti sono riferiti alle regole di 

comportamento, alle uscite serali ed al contesto economico. 

 

 

Tabella 12.24:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di stimolanti – Regole di comportamento, 
uscite serali e contesto economico – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli 
di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Regole in casa          
Molte regole 18.301 82,0 97,4 480 73,3 2,6  1,00     

Poche regole 4.020 18,0 95,8 175 26,7 4,2 1,66 1,39 1,98 

Regole fuori casa          
Molte regole 17.805 79,8 97,8 398 60,8 2,2  1,00     

Poche regole 4.516 20,2 94,6 257 39,2 5,4 2,55 2,17 2,99 

Dove e con chi si esce la sera          
I genitori sanno spesso 20.779 93,1 97,7 498 76,0 2,3  1,00     

I genitori sanno poco 1.542 6,9 90,8 157 24,0 9,2 4,25 3,52 5,12 
Dove si trascorre il sabato 
sera          

I genitori sanno spesso 20.578 92,2 97,9 431 65,8 2,1  1,00     

I genitori sanno poco 1.743 7,8 88,6 224 34,2 11,4 6,14 5,18 7,26 

Ammontare di soldi spesi senza controllo dei genitori 
<=30 euro 20.734 92,9 97,9 441 67,3 2,1  1,00     

>30 euro 1.587 7,1 88,1 214 32,7 11,9 6,34 5,34 7,52 

Soddisfazione della situazione finanziaria della propria famiglia 
Soddisfatto 20.493 91,8 97,4 544 83,1 2,6  1,00     

Insoddisfatto 1.828 8,2 94,3 111 16,9 5,7 2,29 1,85 2,82 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato stimolanti almeno una volta nella vita 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Il coinvolgimento in situazioni problematiche risulta significativamente 

associato (2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>1,5) al consumo di 

stimolanti. 

 

 

Tabella 12.25: Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di stimolanti – Coinvolgimento in 
situazioni problematiche – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli di 
confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Essere coinvolto in zuffe o risse 

No 19.177 84,6 98,4 304 43,4 1,6  1,00     

Sì 3.483 15,4 89,8 396 56,6 10,2 7,17 6,15 8,36 

Avere incidenti o ferimenti 

No 19.240 84,9 97,8 427 61,0 2,2  1,00     

Sì 3.420 15,1 92,6 273 39,0 7,4 3,60 3,08 4,20 

Avere gravi problemi con i genitori 

No 19.907 87,9 98,0 402 57,4 2,0  1,00     

Sì 2.753 12,1 90,2 298 42,6 9,8 5,36 4,59 6,26 

Avere gravi problemi con gli amici 

No 19.301 85,2 97,7 464 66,3 2,3  1,00     

Sì 3.359 14,8 93,4 236 33,7 6,6 2,92 2,49 3,43 

Avere una diminuzione del rendimento a scuola 

No 13.902 61,4 98,0 284 40,6 2,0  1,00     

Sì 8.758 38,6 95,5 416 59,4 4,5 2,33 1,99 2,71 

Essere vittima di rapine o furti 

No 21.771 96,1 97,3 615 87,9 2,7  1,00     

Sì 889 3,9 91,3 85 12,1 8,7 3,38 2,67 4,29 

Avere guai con la polizia 

No 22.231 98,1 97,7 519 74,1 2,3  1,00     

Sì 429 1,9 70,3 181 25,9 29,7 18,07 14,88 21,95 

Finire al pronto soccorso o essere ricoverato in ospedale 

No 19.397 85,6 97,5 501 71,6 2,5  1,00     

Sì 3.263 14,4 94,3 199 28,4 5,7 2,36 2,00 2,79 

Essere coinvolto in rapporti sessuali non protetti 

No 20.761 91,6 98,3 356 50,9 1,7  1,00     

Sì 1.899 8,4 84,7 344 49,1 15,3 10,56 9,04 12,34 

Fare esperienza sessuali di cui ti sei pentito il giorno dopo 

No 21.717 95,8 97,6 527 75,3 2,4  1,00     

Sì 943 4,2 84,5 173 24,7 15,5 7,56 6,29 9,08 

Fare bravate o essere prepotente con altri coetanei 

No 19.601 86,5 98,2 359 51,3 1,8  1,00     

Sì 3.059 13,5 90,0 341 48,7 10,0 6,09 5,22 7,09 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato stimolanti almeno una volta nella vita  

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Anche alcune affermazioni che consentono di valutare la propensione al 

rischio e l’impulsività da parte degli studenti risultano significativamente 
associate (2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>1,5) al consumo di 

stimolanti. 

 

 

Tabella 12.26:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di stimolanti – Propensione al rischio ed 
impulsività – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 
2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Provare una piacevole sensazione di eccitazione, ogni volta che si corre un rischio 

Non d’accordo** 18.423 83,6 97,8 418 64,6 2,2  1,00     

D’accordo** 3.622 16,4 94,1 229 35,4 5,9 2,79 2,36 3,29 

Ritenersi una persona a cui piace rischiare 

Non d’accordo 17.381 78,8 97,8 390 60,3 2,2  1,00     

D’accordo 4.664 21,2 94,8 257 39,7 5,2 2,46 2,09 2,88 

Essere piuttosto imprudente ed accettare di correre dei grossi rischi 

Non d’accordo 19.373 87,9 97,7 449 69,4 2,3  1,00     

D’accordo 2.672 12,1 93,1 198 30,6 6,9 3,20 2,69 3,80 

Assumersi dei rischi solo per il piacere di farlo 

Non d’accordo 20.173 91,5 97,5 513 79,3 2,5  1,00     

D’accordo 1.872 8,5 93,3 134 20,7 6,7 2,81 2,31 3,42 

Ritenersi una persona piuttosto avventurosa ed a cui piace tentare la sorte in varie situazioni 

Non d’accordo 17.485 79,3 97,7 413 63,8 2,3  1,00     

D’accordo 4.560 20,7 95,1 234 36,2 4,9 2,17 1,84 2,56 

Avere il coraggio di fare delle cose rischiose che le altre persone sono in genere riluttanti a fare 

Non d’accordo 18.294 83,0 97,8 418 64,6 2,2  1,00     

D’accordo 3.751 17,0 94,2 229 35,4 5,8 2,67 2,27 3,15 

Ritenersi meno prudente delle altre persone 

Non d’accordo 19.063 86,5 97,6 460 71,1 2,4  1,00     

D’accordo 2.982 13,5 94,1 187 28,9 5,9 2,60 2,18 3,09 

Essere attratto/a dalle attività pericolose 

Non d’accordo 18.882 85,7 97,7 445 68,8 2,3  1,00     

D’accordo 3.163 14,3 94,0 202 31,2 6,0 2,71 2,29 3,21 

Fare cose divertenti che possono essere dannose per me 

Non d’accordo** 18.381 83,4 98,1 361 55,8 1,9 1,00     

D’accordo** 3.664 16,6 92,8 286 44,2 7,2 3,97 3,39 4,66 

Dire e fare cose senza considerarne le conseguenze 

Non d’accordo 16.194 73,5 97,9 349 53,9 2,1  1,00     

D’accordo 5.851 26,5 95,2 298 46,1 4,8 2,36 2,02 2,77 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato stimolanti almeno una volta nella vita  

** D’accordo= Del tutto d’accordo/Parzialmente d’accordo/Né d’accordo né in disaccordo                                                                                    
Non d’accordo= Parzialmente in disaccordo/Del tutto in disaccordo  

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Infine, il consumo di alcol (LTP), gli episodi di ubriacature (LTP), il binge 

drinking (LMP), l’uso di tabacco (LTP), il consumo di sostanze 

stupefacenti da parte di amici/fratelli/sorelle ed il gioco d’azzardo (LYP) 
risultano statisticamente associati (2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>1,5) 

al consumo di stimolanti. 

 

 
Tabella 12.27:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di stimolanti – Consumo di alcol, tabacco, 
consumo da parte di amici/fratelli/sorelle, gioco d’azzardo – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-
Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Consumo di alcol (LTP)          

Non consumo di alcol 4.571 20,2 99,5 22 3,1 0,5  1,00     

Consumo di alcol 18.089 79,8 96,4 678 96,9 3,6 7,79 5,09 11,92 

Episodi di ubriacatura (LTP)          

Non si è mai ubriacato 16.028 70,7 99,4 93 13,3 0,6  1,00     

Si è ubriacato almeno una volta 
nella vita 

6.632 29,3 91,6 607 86,7 8,4 15,77 12,66 19,66 

Espisodi di binge drinking (LMP) 
Nessun episodio di binge 
drinking 

18.386 81,1 99,0 195 27,9 1,0  1,00     

Almeno un episodio di binge 
drinking negli ultimi 30 giorni 

4.274 18,9 89,4 505 72,1 10,6 11,14 9,41 13,19 

Uso di tabacco          

Non usa tabacco 12.328 54,4 99,6 54 7,7 0,4  1,00     

Usa tabacco 10.332 45,6 94,1 646 92,3 5,9 14,27 10,80 18,87 

Amici che assumono droghe 

No 9.596 42,6 99,8 20 3,0 0,2  1,00     

Sì 12.905 57,4 95,2 649 97,0 4,8 24,13 15,45 37,68 

Fratelli/sorelle che assumono droghe 

No 17.967 94,9 98,0 370 68,3 2,0  1,00     

Sì 962 5,1 84,8 172 31,7 15,2 8,68 7,16 10,52 

Gioco d’azzardo problematico (LYP) 
Non giocatore a rischio 20.484 96,2 97,5 531 92,8 2,5  1,00     

Giocatore problematico 810 3,8 95,2 41 7,2 4,8 1,95 1,41 2,70 

Gioco d’azzardo patologico (LYP) 
Non giocatore a rischio 20.484 97,0 97,5 531 88,5 2,5  1,00     

Giocatore patologico 624 3,0 90,0 69 11,5 10,0 4,27 3,28 5,55 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato stimolanti almeno una volta nella vita 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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12.5 SELEZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI 

AL CONSUMO DI ALLUCINOGENI 
 

La sesta analisi condotta si è posta l'obiettivo di evidenziare i fattori di 

rischio per la condizione di consumatore di allucinogeni (in questo 

contesto la variabile Y assume i seguenti valori: 1 indica aver fatto USO 

di allucinogeni almeno una volta nella vita e 0 indica NON USO di alcuna 

sostanza stupefacente). Partendo dai confronti con ciascuna variabile 

indagata attraverso il questionario, sono stati individuati le condizioni o i 

comportamenti/atteggiamenti che presentano una differenza 

significativa tra consumatori di allucinogeni e non consumatori. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati nel dettaglio i risultati delle analisi 

condotte, dalle quali emerge una differenza statisticamente significativa 

(2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>1,5), in relazione al consumo di 

allucinogeni, per moltissime variabili considerate: 

 Genere, il 5,5% dei maschi si dichiara consumatore di allucinogeni 

contro il 2,5% delle femmine; il genere maschile presenta un 

rischio significativamente maggiore (OR=2,25); 

 Classe d’età, i soggetti di età 18-19 anni dichiarano di consumare 

allucinogeni nel 5,9% dei casi, contro il 3,0% dei 15-17enni; i 18-

19enni presentano un rischio significativamente maggiore 

(OR=2,05); 

 Convivenza, coloro che vivono senza entrambi i genitori indicano 

di consumare allucinogeni in percentuale maggiore: 9,2% vs. 

3,5%; la non convivenza con entrambi i genitori costituisce un 

rischio significativamente maggiore (OR=2,82); 

 Giorni persi di scuola per mancanza di voglia, i soggetti che 

dichiarano di aver perso 2 o più giorni di scuola per mancanza di 

voglia dichiarano di aver fatto uso di allucinogeni con frequenza 

più elevata rispetto a coloro che perdono al massimo 1 giorno di 

scuola (nessun giorno o solo 1 giorno): 11,6% vs. 2,6%; perdere 

più di 1 giorno di scuola per mancanza di voglia rappresenta un 

rischio maggiore (OR=4,98); 

 Uscire alla sera con gli amici, coloro che escono regolarmente alla 

sera con gli amici dichiarano di aver fatto uso di allucinogeni con 

frequenza maggiore rispetto a chi esce mai o occasionalmente: 

5,7% vs. 1,3%; uscire regolarmente alla sera con gli amici 

rappresenta un rischio significativamente maggiore (OR=4,43); 

 

 Andare con gli amici in giro per divertimento, coloro che dichiarano 

di andare regolarmente in giro con gli amici per divertimento 
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indicano di consumare allucinogeni con frequenza maggiore 

rispetto a chi dichiara di andarci mai o occasionalmente: 4,8% vs. 

1,6%; passare regolarmente il proprio tempo libero con gli amici in 

giro costituisce un rischio significativamente maggiore (OR=3,01); 

 Partecipare a Rave Party, coloro che partecipano ai Rave Party 

dichiarano di aver fatto uso di allucinogeni con frequenza più 

elevata rispetto a chi non ha mai frequentato questi raduni: 15,0% 

vs. 1,7%; partecipare ai Rave Party rappresenta un rischio 

significativamente maggiore (OR=10,19). 

 

 
Tabella 12.28:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di allucinogeni – Caratteristiche 
demografiche, assenza da scuola ed attività nel tempo libero – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, 
Odds-Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Genere          

Femmine 11.896 52,5 97,5 308 32,9 2,5 1,00     
Maschi 10.764 47,5 94,5 628 67,1 5,5 2,25 1,96 2,59 

Classe d’età          

15-17 anni 15.017 66,3 97,0 458 48,9 3,0  1,00     

18-19 anni 7.643 33,7 94,1 478 51,1 5,9 2,05 1,80 2,34 

Convivenza          

Entrambi i genitori 21.110 94,6 96,5 761 86,1 3,5  1,00     

Solo un genitore/Da solo/Solo 
con altre persone 

1.211 5,4 90,8 123 13,9 9,2 2,82 2,31 3,44 

Giorni persi di scuola per mancanza di voglia 

Nessun o 1 giorno perso 19.440 85,8 97,4 513 54,8 2,6  1,00     

2 o più giorni persi 3.220 14,2 88,4 423 45,2 11,6 4,98 4,35 5,69 

Uscire alla sera con gli amici          

Mai/Occasionalmente 9.243 40,8 98,7 126 13,5 1,3  1,00     

Regolarmente 13.417 59,2 94,3 810 86,5 5,7 4,43 3,66 5,35 

Andare con gli amici in giro per divertimento 

Mai/Occasionalmente 5.900 26,0 98,4 98 10,5 1,6  1,00     

Regolarmente 16.760 74,0 95,2 838 89,5 4,8 3,01 2,44 3,72 

Partecipare ad un Rave Party               

Mai 19.226 84,8 98,3 332 35,5 1,7  1,00     

Una o più volte 3.434 15,2 85,0 604 64,5 15,0 10,19 8,87 11,70 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato allucinogeni almeno una volta nella vita  

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Altri fattori che risultano significativamente associati (2,p-value <0,001 

e Odds-Ratio>1,5) al consumo di allucinogeni sono riferiti ai rapporti 

interpersonali con la famiglia, alla soddisfazione della propria salute e di 

se stessi. 

 

Tabella 12.29: Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di allucinogeni – Rapporti interpersonali e 
soddisfazione di sé e della propria salute – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi 
intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Rapporto con madre               

Soddisfatto** 20.929 94,6 96,5 754 87,1 3,5  1,00     

Insoddisfatto** 1.206 5,4 91,5 112 12,9 8,5 2,58 2,10 3,17 

Rapporto con padre          

Soddisfatto 19.880 91,6 96,7 680 80,9 3,3  1,00     

Insoddisfatto 1.820 8,4 91,9 161 19,1 8,1 2,59 2,16 3,09 

Rapporto con compagni di scuola 

Soddisfatto 17.454 94,0 96,6 623 88,9 3,4  1,00     

Insoddisfatto 1.107 6,0 93,4 78 11,1 6,6 1,97 1,55 2,52 

Sentirsi accolto ed amato dai genitori 

Molto amato 21.114 94,6 96,6 737 83,4 3,4  1,00     

Poco amato 1.207 5,4 89,1 147 16,6 10,9 3,49 2,90 4,20 

Sentirsi accolto ed amato dai parenti 

Molto amato 20.829 93,3 96,7 721 81,6 3,3  1,00     

Poco amato 1.492 6,7 90,2 163 18,4 9,8 3,16 2,64 3,77 

Soddisfazione della propria salute 

Soddisfatto 21.475 96,2 96,4 802 90,7 3,6  1,00     

Insoddisfatto 846 3,8 91,2 82 9,3 8,8 2,60 2,05 3,29 

Soddisfazione di se stessi          

Soddisfatto 19.657 88,1 96,5 721 81,6 3,5  1,00     

Insoddisfatto 2.664 11,9 94,2 163 18,4 5,8 1,67 1,40 1,99 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato allucinogeni almeno una volta nella vita  

** Soddisfatto=Molto soddisfatto/Alquanto soddisfatto/Né soddisfatto né insoddisfatto                                                                                   
Insoddisfatto=Molto insoddisfatto/Alquanto insoddisfatto 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Anche alcune affermazioni relative alla descrizione della personalità 

sono risultate significativamente associate (2,p-value <0,001 e Odds-

Ratio>1,5) al consumo di allucinogeni. 

 
Tabella 12.30:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di allucinogeni – Descrizione della 
personalità – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 
2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Mettere molta energia nelle cose che si fanno 
D’accordo** 19.740 89,1 96,5 720 82,2 3,5  1,00     

Non d’accordo** 2.419 10,9 93,9 156 17,8 6,1 1,77 1,48 2,11 

Essere molto sensibili alle difficoltà altrui 
D’accordo 18.983 85,7 96,6 674 76,9 3,4   1,00     

Non d’accordo 3.176 14,3 94,0 202 23,1 6,0 1,79 1,52 2,11 

Ritenere che in ogni persona ci sia qualcosa di buono 
D’accordo 18.667 84,2 96,6 662 75,6 3,4   1,00     

Non d’accordo 3.492 15,8 94,2 214 24,4 5,8 1,73 1,48 2,02 

Ritenersi una persona metodica ed ordinata 
D’accordo 15.851 71,5 97,0 485 55,4 3,0  1,00     

Non d’accordo 6.308 28,5 94,2 391 44,6 5,8 2,03 1,77 2,32 

Essere infastiditi dagli ambienti disordinati 
D’accordo 16.780 75,7 96,9 537 61,3 3,1  1,00     

Non d’accordo 5.379 24,3 94,1 339 38,7 5,9 1,97 1,71 2,26 

Organizzare la propria vita in modo sistematico 
D’accordo 17.931 80,9 96,8 594 67,8 3,2  1,00     

Non d’accordo 4.228 19,1 93,7 282 32,2 6,3 2,01 1,74 2,33 

Ritenersi molto scrupoloso/a 
D’accordo 17.233 77,8 96,7 584 66,7 3,3  1,00     

Non d’accordo 4.926 22,2 94,4 292 33,3 5,6 1,75 1,51 2,02 

Avere l’umore piuttosto stabile 
D’accordo 16.170 73,0 96,7 560 63,9 3,3  1,00     

Non d’accordo 5.989 27,0 95,0 316 36,1 5,0 1,52 1,32 1,75 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato allucinogeni almeno una volta nella vita  

** D’accordo= Del tutto d’accordo/Parzialmente d’accordo/Né d’accordo né in disaccordo                                                                                    
Non d’accordo= Parzialmente in disaccordo/Del tutto in disaccordo 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Altri fattori che risultano significativamente associati (2,p-value <0,001 

e Odds-Ratio>1,5) al consumo di allucinogeni sono riferiti alle regole di 

comportamento, alle uscite serali e contesto economico. 

 

Tabella 12.31:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di allucinogeni – Regole di 
comportamento, uscite serali e contesto economico – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio 
e relativi intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Regole in casa          
Molte regole 18.301 82,0 96,6 640 72,4 3,4  1,00     

Poche regole 4.020 18,0 94,3 244 27,6 5,7 1,74 1,49 2,02 

Regole fuori casa          
Molte regole 17.805 79,8 97,0 551 62,3 3,0  1,00     

Poche regole 4.516 20,2 93,1 333 37,7 6,9 2,38 2,07 2,74 

Dove e con chi si esce la sera          
I genitori sanno spesso 20.779 93,1 97,0 650 73,5 3,0  1,00     

I genitori sanno poco 1.542 6,9 86,8 234 26,5 13,2 4,85 4,14 5,68 
Dove si trascorre il sabato 
sera          

I genitori sanno spesso 20.578 92,2 97,2 583 66,0 2,8  1,00     

I genitori sanno poco 1.743 7,8 85,3 301 34,0 14,7 6,10 5,26 7,06 

Ammontare di soldi spesi senza controllo dei genitori 
<=30 euro 20.734 92,9 97,1 609 68,9 2,9  1,00     

>30 euro 1.587 7,1 85,2 275 31,1 14,8 5,90 5,07 6,86 

Soddisfazione della situazione finanziaria della propria famiglia 
Soddisfatto 20.493 91,8 96,5 742 83,9 3,5  1,00     

Insoddisfatto 1.828 8,2 92,8 142 16,1 7,2 2,15 1,78 2,58 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato allucinogeni almeno una volta nella vita 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Il coinvolgimento in situazioni problematiche risulta significativamente 

associato (2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>1,5) al consumo di 

allucinogeni. 

 

Tabella 12.32: Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di allucinogeni – Coinvolgimento in 
situazioni problematiche – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli di 
confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Essere coinvolto in zuffe o risse 

No 19.177 84,6 97,8 424 45,3 2,2  1,00     

Sì 3.483 15,4 87,2 512 54,7 12,8 6,65 5,82 7,60 

Avere incidenti o ferimenti 

No 19.240 84,9 97,2 562 60,0 2,8  1,00     

Sì 3.420 15,1 90,1 374 40,0 9,9 3,74 3,27 4,29 

Avere gravi problemi con i genitori 

No 19.907 87,9 97,3 561 59,9 2,7  1,00     

Sì 2.753 12,1 88,0 375 40,1 12,0 4,83 4,22 5,54 

Avere gravi problemi con gli amici 

No 19.301 85,2 96,8 648 69,2 3,2  1,00     

Sì 3.359 14,8 92,1 288 30,8 7,9 2,55 2,21 2,95 

Avere una diminuzione del rendimento a scuola 

No 13.902 61,4 97,2 404 43,2 2,8  1,00     

Sì 8.758 38,6 94,3 532 56,8 5,7 2,09 1,83 2,39 

Essere vittima di rapine o furti 

No 21.771 96,1 96,4 823 87,9 3,6  1,00     

Sì 889 3,9 88,7 113 12,1 11,3 3,36 2,73 4,14 

Avere guai con la polizia 

No 22.231 98,1 97,0 676 72,2 3,0  1,00     

Sì 429 1,9 62,3 260 27,8 37,7 19,93 16,78 23,67 

Finire al pronto soccorso o essere ricoverato in ospedale 

No 19.397 85,6 96,6 683 73,0 3,4  1,00     

Sì 3.263 14,4 92,8 253 27,0 7,2 2,20 1,90 2,56 

Essere coinvolto in rapporti sessuali non protetti 

No 20.761 91,6 97,8 471 50,3 2,2  1,00     

Sì 1.899 8,4 80,3 465 49,7 19,7 10,79 9,42 12,37 

Fare esperienza sessuali di cui ti sei pentito il giorno dopo 

No 21.717 95,8 96,8 708 75,6 3,2  1,00     

Sì 943 4,2 80,5 228 24,4 19,5 7,42 6,30 8,73 

Fare bravate o essere prepotente con altri coetanei 

No 19.601 86,5 97,5 506 54,1 2,5  1,00     

Sì 3.059 13,5 87,7 430 45,9 12,3 5,45 4,76 6,23 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato allucinogeni almeno una volta nella vita  

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Anche alcune affermazioni che consentono di valutare la propensione al 

rischio e l’impulsività da parte degli studenti risultano significativamente 
associate (2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>1,5) al consumo di 

allucinogeni. 

 

 

Tabella 12.33:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di allucinogeni – Propensione al rischio 
ed impulsività – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, Odds-Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 
2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Provare una piacevole sensazione di eccitazione, ogni volta che si corre un rischio 

Non d’accordo** 18.423 83,6 97,0 563 64,7 3,0  1,00     

D’accordo** 3.622 16,4 92,2 307 35,3 7,8 2,77 2,40 3,20 

Ritenersi una persona a cui piace rischiare 

Non d’accordo 17.381 78,8 97,1 518 59,5 2,9  1,00     

D’accordo 4.664 21,2 93,0 352 40,5 7,0 2,53 2,20 2,91 

Essere piuttosto imprudente ed accettare di correre dei grossi rischi 

Non d’accordo 19.373 87,9 97,0 601 69,1 3,0  1,00     

D’accordo 2.672 12,1 90,9 269 30,9 9,1 3,25 2,79 3,77 

Assumersi dei rischi solo per il piacere di farlo 

Non d’accordo 20.173 91,5 96,7 680 78,2 3,3  1,00     

D’accordo 1.872 8,5 90,8 190 21,8 9,2 3,01 2,55 3,56 

Ritenersi una persona piuttosto avventurosa ed a cui piace tentare la sorte in varie situazioni 

Non d’accordo 17.485 79,3 97,0 535 61,5 3,0  1,00     

D’accordo 4.560 20,7 93,2 335 38,5 6,8 2,40 2,09 2,76 

Avere il coraggio di fare delle cose rischiose che le altre persone sono in genere riluttanti a fare 

Non d’accordo 18.294 83,0 97,1 540 62,1 2,9  1,00     

D’accordo 3.751 17,0 91,9 330 37,9 8,1 2,98 2,59 3,43 

Ritenersi meno prudente delle altre persone 

Non d’accordo 19.063 86,5 96,9 607 69,8 3,1  1,00     

D’accordo 2.982 13,5 91,9 263 30,2 8,1 2,77 2,38 3,22 

Essere attratto/a dalle attività pericolose 

Non d’accordo 18.882 85,7 97,0 589 67,7 3,0  1,00     

D’accordo 3.163 14,3 91,8 281 32,3 8,2 2,85 2,46 3,30 

Dire e fare cose senza considerarne le conseguenze 

Non d’accordo 16.194 73,5 97,0 499 57,4 3,0  1,00     

D’accordo 5.851 26,5 94,0 371 42,6 6,0 2,06 1,79 2,36 

Fare cose divertenti che possono essere dannose per me 

Non d’accordo 18.381 83,4 97,3 502 57,7 2,7  1,00     

D’accordo 3.664 16,6 90,9 368 42,3 9,1 3,68 3,20 4,23 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato allucinogeni almeno una volta nella vita  

** D’accordo= Del tutto d’accordo/Parzialmente d’accordo/Né d’accordo né in disaccordo                                                                                    
Non d’accordo= Parzialmente in disaccordo/Del tutto in disaccordo  

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Infine, il consumo di alcol (LTP), gli episodi di ubriacature (LTP), il binge 

drinking (LMP), l’uso di tabacco (LTP), il consumo di sostanze 

stupefacenti da parte di amici/fratelli/sorelle ed il gioco d’azzardo (LYP) 
risultano statisticamente associati (2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>1,5) 

al consumo di allucinogeni. 

 

 
Tabella 12.34:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di allucinogeni – Consumo di alcol, 
tabacco, consumo da parte di amici/fratelli/sorelle, gioco d’azzardo – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, 
Odds-Ratio e relativi intervalli di confidenza. Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 

OR 
IC 95% 

N % col. % riga N % col. % riga Lim inf Lim sup 

Consumo di alcol (LTP)          

Non consumo di alcol 4.571 20,2 99,6 20 2,1 0,4  1,00     

Consumo di alcol 18.089 79,8 95,2 916 97,9 4,8 11,57 7,42 18,05 

Episodi di ubriacatura (LTP)          

Non si è mai ubriacato 16.028 70,7 99,4 93 9,9 0,6  1,00     

Si è ubriacato almeno una volta 
nella vita 

6.632 29,3 88,7 843 90,1 11,3 21,91 17,65 27,19 

Espisodi di binge drinking (LMP) 
Nessun episodio di binge 
drinking 

18.386 81,1 98,6 254 27,1 1,4  1,00     

Almeno un episodio di binge 
drinking negli ultimi 30 giorni 

4.274 18,9 86,2 682 72,9 13,8 11,55 9,96 13,39 

Uso di tabacco          

Non usa tabacco 12.328 54,4 99,6 48 5,1 0,4  1,00     

Usa tabacco 10.332 45,6 92,1 888 94,9 7,9 22,07 16,49 29,55 

Amici che assumono droghe 

No 9.596 42,6 99,7 28 3,1 0,3  1,00     

Sì 12.905 57,4 93,7 874 96,9 6,3 23,21 15,92 33,85 

Fratelli/sorelle che assumono droghe 

No 17.967 94,9 97,4 482 66,4 2,6  1,00     

Sì 962 5,1 79,8 244 33,6 20,2 9,45 8,00 11,17 

Gioco d’azzardo problematico (LYP) 
Non giocatore a rischio 20.484 96,2 96,5 737 94,1 3,5  1,00     

Giocatore problematico 810 3,8 94,6 46 5,9 5,4 1,58 1,16 2,14 

Gioco d’azzardo patologico (LYP) 
Non giocatore a rischio 20.484 97,0 96,5 737 90,4 3,5  1,00     

Giocatore patologico 624 3,0 88,9 78 9,6 11,1 3,47 2,71 4,45 

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato allucinogeni almeno una volta nella vita  

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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12.6 SELEZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI 

AL CONSUMO DI ALMENO UNA SOSTANZA 

STUPEFACENTE 
 

La settima analisi condotta si è posta l'obiettivo di evidenziare i fattori di 

rischio per la condizione di consumatore di almeno una sostanza 

stupefacente (in questo contesto la variabile Y assume i seguenti valori: 

1 indica aver fatto USO di almeno una sostanza stupefacente almeno 

una volta nella vita e 0 indica NON USO di alcuna sostanza 

stupefacente). Partendo dai confronti con ciascuna variabile indagata 

attraverso il questionario, sono stati individuati le condizioni o i 

comportamenti/atteggiamenti che presentano una differenza 

significativa tra consumatori di almeno una sostanza stupefacente e non 

consumatori. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati nel dettaglio i risultati delle analisi 

condotte, dalle quali emerge una differenza statisticamente significativa 

(2,p-value <0,001), in relazione al consumo di almeno una sostanza 

stupefacente, per moltissime variabili considerate: 

 Genere, il 32,6% dei maschi si dichiara consumatore di almeno 

una sostanza stupefacente contro il 24,2% delle femmine; 

 Classe d’età, i soggetti di età 18-19 anni dichiarano di 

consumare almeno una sostanza stupefacente nel 38,3% dei 

casi, contro il 22,1% dei 15-17enni; 

 Convivenza, coloro che vivono senza entrambi i genitori 

indicano di consumare almeno una sostanza stupefacente in 

percentuale maggiore: 37,9% vs. 27,5%; 

 Giorni persi di scuola per mancanza di voglia, i soggetti che 

dichiarano di aver perso 2 o più giorni di scuola per mancanza 

di voglia dichiarano di aver fatto uso di almeno una sostanza 

stupefacente con frequenza più elevata rispetto a coloro che 

perdono al massimo 1 giorno di scuola (nessun giorno o solo 1 

giorno): 46,8% vs. 24,1%; 

 Uscire alla sera con gli amici, coloro che escono regolarmente 

alla sera con gli amici dichiarano di aver fatto uso di almeno 

una sostanza stupefacente con frequenza maggiore rispetto a 

chi esce mai o occasionalmente: 35,7% vs. 14,4%; 
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dichiarano di andare regolarmente in giro con gli amici per 

divertimento indicano di consumare almeno una sostanza 

stupefacente con frequenza maggiore rispetto a chi dichiara di 

andarci mai o occasionalmente: 31,8% vs. 16,9%; 

 Partecipare a Rave Party, coloro che partecipano ai Rave Party 

dichiarano di aver fatto uso di almeno una sostanza 

stupefacente con frequenza più elevata rispetto a chi non ha 

mai frequentato questi raduni: 46,3% vs. 23,9%. 

 

 

Tabella 12.35:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di almeno una 
sostanza stupefacente – Caratteristiche demografiche, assenza da scuola ed attività nel tempo 
libero – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, livello di significatività del test Chi-

quadrato (2). Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 2 

P-value N % col. % riga N % col. % riga 

Genere        

Femmine 11.896 52,5 75,8 3.793 42,1 24,2 <0,001 

Maschi 10.764 47,5 67,4 5.208 57,9 32,6  

Classe d’età        

15-17 anni 15.017 66,3 77,9 4.265 47,4 22,1 <0,001 

18-19 anni 7.643 33,7 61,7 4.736 52,6 38,3  

Convivenza        

Entrambi i genitori 21.110 94,6 72,5 7.995 91,5 27,5 <0,001 

Solo un genitore/Da solo/Solo 
con altre persone 

1.211 5,4 62,1 738 8,5 37,9  

Giorni persi di scuola per mancanza di voglia 

Nessun o 1 giorno perso 19.440 85,8 75,9 6.169 68,5 24,1 <0,001 

2 o più giorni persi 3.220 14,2 53,2 2.832 31,5 46,8  

Uscire alla sera con gli amici          

Mai/Occasionalmente 9.243 40,8 85,6 1.549 17,2 14,4 <0,001 

Regolarmente 13.417 59,2 64,3 7.452 82,8 35,7  

Andare con gli amici in giro per divertimento 

Mai/Occasionalmente 5.900 26,0 83,1 1.202 13,4 16,9 <0,001 

Regolarmente 16.760 74,0 68,2 7.799 86,6 31,8  

Partecipare a Rave Party          

Mai 19.226 84,8 76,1 6.040 67,1 23,9 <0,001 

Una o più volte 3.434 15,2 53,7 2.961 32,9 46,3  

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato una sostanza stupefacente  almeno 
una volta nella vita 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Altri fattori che risultano significativamente associati (2,p-value <0,001) 

e Odds-Ratio>1,5) al consumo di almeno una sostanza stupefacente 

sono riferiti ai rapporti interpersonali con la famiglia ed alla soddisfazione 

della propria salute. 

 

 

Tabella 12.36:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di almeno una 
sostanza stupefacente – Rapporti interpersonali e soddisfazione della propria salute – Valori 

assoluti e percentuali di riga e di colonna, livello di significatività del test Chi-quadrato (2). 

Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 2 

P-value N % col. % riga N % col. % riga 

Rapporto con madre        

Soddisfatto** 20.929 94,6 72,7 7.877 91,1 27,3 <0,001 

Insoddisfatto** 1.206 5,4 61,2 766 8,9 38,8  

Rapporto con padre        

Soddisfatto 19.880 91,6 73,4 7.200 85,6 26,6 <0,001 

Insoddisfatto 1.820 8,4 60,0 1.213 14,4 40,0  

Sentirsi accolto ed amato dai genitori 

Molto amato 21.114 94,6 72,9 7.848 89,9 27,1 <0,001 

Poco amato 1.207 5,4 57,7 885 10,1 42,3  

Sentirsi accolto ed amato dai parenti 

Molto amato 20.829 93,3 72,8 7.763 88,9 27,2 <0,001 

Poco amato 1.492 6,7 60,6 970 11,1 39,4  

Soddisfazione della propria salute 

Soddisfatto 21.475 96,2 72,3 8.230 94,2 27,7 <0,001 

Insoddisfatto 846 3,8 62,7 503 5,8 37,3  

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato una sostanza stupefacente  almeno 
una volta nella vita 

** Soddisfatto=Molto soddisfatto/Alquanto soddisfatto/Né soddisfatto né insoddisfatto                                                                                   
Insoddisfatto=Molto insoddisfatto/Alquanto insoddisfatto 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Altri fattori che risultano significativamente associati (2,p-value <0,001) 

e Odds-Ratio>1,5) al consumo di almeno una sostanza stupefacente 

sono riferiti alle regole di comportamento, alle uscite serali ed al contesto 

economico. 

 

 

Tabella 12.37:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di almeno una 
sostanza stupefacente – Regole di comportamento, uscite serali e contesto economico – Valori 

assoluti e percentuali di riga e di colonna, livello di significatività del test Chi-quadrato (2). 

Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 2 

P-value N % col. % riga N % col. % riga 

Regole fuori casa        
Molte regole 17.805 79,8 74,7 6.017 68,9 25,3 <0,001 

Poche regole 4.516 20,2 62,4 2.716 31,1 37,6  

Dove e con chi si esce la sera          
I genitori sanno spesso 20.779 93,1 73,7 7.420 85,0 26,3 <0,001 

I genitori sanno poco 1.542 6,9 54,0 1.313 15,0 46,0  

Dove si trascorre il sabato 
sera          

I genitori sanno spesso 20.578 92,2 74,5 7.053 80,8 25,5 <0,001 

I genitori sanno poco 1.743 7,8 50,9 1.680 19,2 49,1  

Ammontare di soldi spesi senza controllo dei genitori 
<=30 euro 20.734 92,9 73,9 7.317 83,8 26,1 <0,001 

>30 euro 1.587 7,1 52,8 1.416 16,2 47,2  

Soddisfazione della situazione finanziaria della propria famiglia 
Soddisfatto 20.493 91,8 73,0 7.570 86,7 27,0 <0,001 

Insoddisfatto 1.828 8,2 61,1 1.163 13,3 38,9  

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato una sostanza stupefacente  almeno 
una volta nella vita 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Il coinvolgimento in situazioni problematiche risulta significativamente 

associato (2,p-value <0,001) al consumo di almeno una sostanza 

stupefacente. 

 

 

Tabella 12.38:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di almeno una 
sostanza stupefacente – Coinvolgimento in situazioni problematiche – Valori assoluti e 

percentuali di riga e di colonna, livello di significatività del test Chi-quadrato (2). Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 2 

P-value N % col. % riga N % col. % riga 

Essere coinvolto in zuffe o risse 

No 19.177 84,6 77,2 5.664 62,9 22,8 <0,001 

Sì 3.483 15,4 51,1 3.337 37,1 48,9  

Avere incidenti o ferimenti 

No 19.240 84,9 74,8 6.478 72,0 25,2 <0,001 

Sì 3.420 15,1 57,5 2.523 28,0 42,5  

Avere gravi problemi con i genitori 

No 19.907 87,9 74,7 6.743 74,9 25,3 <0,001 

Sì 2.753 12,1 54,9 2.258 25,1 45,1  

Avere gravi problemi con gli amici 

No 19.301 85,2 73,5 6.952 77,2 26,5 <0,001 

Sì 3.359 14,8 62,1 2.049 22,8 37,9  

Avere una diminuzione del rendimento a scuola 

No 13.902 61,4 77,4 4.057 45,1 22,6 <0,001 

Sì 8.758 38,6 63,9 4.944 54,9 36,1  

Essere vittima di rapine o furti 

No 21.771 96,1 72,3 8.328 92,5 27,7 <0,001 

Sì 889 3,9 56,9 673 7,5 43,1  

Avere guai con la polizia 

No 22.231 98,1 73,3 8.091 89,9 26,7 <0,001 

Sì 429 1,9 32,0 910 10,1 68,0  

Finire al pronto soccorso o essere ricoverato in ospedale 

No 19.397 85,6 73,3 7.056 78,4 26,7 <0,001 

Sì 3.263 14,4 62,7 1.945 21,6 37,3  

Essere coinvolto in rapporti sessuali non protetti 

No 20.761 91,6 77,4 6.050 67,2 22,6 <0,001 

Sì 1.899 8,4 39,2 2.951 32,8 60,8  

Fare esperienza sessuali di cui ti sei pentito il giorno dopo 

No 21.717 95,8 73,8 7.693 85,5 26,2 <0,001 

Sì 943 4,2 41,9 1.308 14,5 58,1  

Fare bravate o essere prepotente con altri coetanei 

No 19.601 86,5 76,8 5.919 65,8 23,2 <0,001 

Sì 3.059 13,5 49,8 3.082 34,2 50,2  

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato una sostanza stupefacente  almeno 
una volta nella vita 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Anche alcune affermazioni che consentono di valutare la propensione al 

rischio e l’impulsività da parte degli studenti risultano significativamente 
associate (2,p-value <0,001) al consumo di almeno una sostanza 

stupefacente. 

 

 

Tabella 12.39:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di almeno una 
sostanza stupefacente – Propensione al rischio ed impulsività – Valori assoluti e percentuali di 

riga e di colonna, livello di significatività del test Chi-quadrato (2). Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 2 

P-value N % col. % riga N % col. % riga 

Essere piuttosto imprudente ed accettare di correre dei grossi rischi 

Non d’accordo** 19.373 87,9 74,3 6.699 78,1 25,7 <0,001 

D’accordo** 2.672 12,1 58,7 1.883 21,9 41,3  

Assumersi dei rischi solo per il piacere di farlo 

Non d’accordo 20.173 91,5 73,7 7.187 83,7 26,3 <0,001 

D’accordo 1.872 8,5 57,3 1.395 16,3 42,7  

Avere il coraggio di fare delle cose rischiose che le altre persone sono in genere 
riluttanti a fare 
Non d’accordo 18.294 83,0 75,0 6.096 71,0 25,0 <0,001 

D’accordo 3.751 17,0 60,1 2.486 29,0 39,9  

Essere attratto/a dalle attività pericolose 

Non d’accordo 18.882 85,7 74,6 6.442 75,1 25,4 <0,001 

D’accordo 3.163 14,3 59,6 2.140 24,9 40,4  

Provare una piacevole sensazione di eccitazione, quando si corrono rischi 

Non d’accordo 18.423 83,6 75,6 5.949 69,3 24,4 <0,001 

D’accordo 3.622 16,4 57,9 2.633 30,7 42,1  

Dire e fare cose senza considerarne le conseguenze 

Non d’accordo 16.194 73,5 75,1 5.381 62,7 24,9 <0,001 

D’accordo 5.851 26,5 64,6 3.201 37,3 35,4  

Fare cose divertenti che possono essere dannose per sé stessi 

Non d’accordo 18.381 83,4 76,0 5.799 67,6 24,0 <0,001 

D’accordo 3.664 16,6 56,8 2.783 32,4 43,2  

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato una sostanza stupefacente  almeno 
una volta nella vita 

** D’accordo= Del tutto d’accordo/Parzialmente d’accordo/Né d’accordo né in disaccordo                                                                                    
Non d’accordo= Parzialmente in disaccordo/Del tutto in disaccordo  

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Infine, il consumo di alcol (LTP), gli episodi di ubriacature (LTP), il binge 

drinking (LMP), l’uso di tabacco (LTP), il consumo di sostanze 

stupefacenti da parte di amici/fratelli/sorelle ed il gioco d’azzardo (LYP) 
risultano statisticamente associati (2,p-value <0,001) al consumo di 

almeno una sostanza stupefacente. 

 

 

Tabella 12.40:  Definizione dei fattori di rischio per i soggetti consumatori di almeno una 
sostanza stupefacente – Consumo da parte di alcol, tabacco, consumo di amici/fratelli/sorelle, 
gioco d’azzardo – Valori assoluti e percentuali di riga e di colonna, livello di significatività del 

test Chi-quadrato (2). Anno 2014 

Fattore di rischio 
Non consumo* Consumo* 2 

P-value N % col. % riga N % col. % riga 

Consumo di alcol (LTP)        

Non consumo di alcol 4.571 20,2 96,6 160 1,8 3,4 <0,001 

Consumo di alcol 18.089 79,8 67,2 8.841 98,2 32,8  

Episodi di ubriacatura (LTP)        

Nessun episodio  16.028 70,7 91,0 1.593 17,7 9,0 <0,001 

Almeno un episodio  6.632 29,3 47,2 7.408 82,3 52,8  

Episodi di binge drinking (LMP) 

Nessun episodio  18.386 81,1 82,7 3.846 42,7 17,3 <0,001 

Almeno un episodio  4.274 18,9 45,3 5.155 57,3 54,7  

Uso di tabacco        

Non uso tabacco 12.328 54,4 96,5 446 5,0 3,5 <0,001 

Uso tabacco 10.332 45,6 54,7 8.555 95,0 45,3  

Amici che assumono droghe 

No 9.596 42,6 95,9 414 4,7 4,1 <0,001 

Sì 12.905 57,4 60,5 8.435 95,3 39,5  

Fratelli/sorelle che assumono droghe 

No 17.967 94,9 75,3 5.905 79,2 24,7 <0,001 

Sì 962 5,1 38,3 1.552 20,8 61,7  

Gioco d’azzardo problematico (LYP) 

Non giocatore a rischio 20.484 96,2 73,2 7.510 94,0 26,8 <0,001 

Giocatore problematico 810 3,8 62,9 477 6,0 37,1  

Gioco d’azzardo patologico (LYP) 
Non giocatore a rischio 20.484 97,0 73,2 7.510 93,4 26,8 <0,001 

Giocatore patologico 624 3,0 53,9 534 6,6 46,1  

* Non consumo=mai consumato alcuna sostanza stupefacente; consumo=consumato una sostanza stupefacente  almeno 
una volta nella vita 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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MODELLO DI REGRESSIONE LOGISTICA – CONSUMO DI ALMENO 

UNA SOSTANZA STUPEFACENTE 

 

 

L’analisi di regressione logistica è una metodologia impiegata per 
prevedere il valore di una variabile dipendente dicotomica sulla base di 

un insieme di variabili esplicative, sia di tipo qualitativo che quantitativo. 

La variabile dicotomica dipendente Y (in questo contesto: y=1 indica la 

condizione di positività alla variabile dipendente di interesse e y=0 indica 

la condizione di negatività per la medesima variabile) è stata definita 

utilizzando separatamente le domande del questionario relative alla 

condizione di consumatore di almeno una delle seguenti sostanze 

stupefacenti nella vita: cannabis (marijuana o hashish), cocaina, crack, 

eroina, altri oppiacei, ecstasy, amfetamine, altri stimolanti, LSD, 

Ketamina, funghi allucinogeni, altri allucinogeni, GBL/GHB (ecstasy 

liquida), cannabinoidi sintetici, catinoni sintetici,  inalanti, steroidi 

anabolizzanti, altre sostanze (smart drug, salvia divinorum, etc.). 

 

Il modello ottenuto dall’analisi di regressione logistica applicata ha 
permesso di mettere in relazione la variabile dicotomica dipendente Y 

(condizione di consumatore di almeno una sostanza stupefacente nella 

vita) con alcuni fattori esplicativi selezionati per l'analisi (covariate). 

 

 

L’applicazione del modello logistico permette di ottenere una stima della 
probabilità della variabile dicotomica dipendente Y, ottenuta attribuendo 

a ciascun fattore, significativamente correlato con l’uso delle sostanze, 
il peso individuato dalla stima dell’Odds-ratio (OR) corrispondente 

(exp()). Gli Odds-Ratio valutano il rapporto fra la probabilità di 

consumare e quella di non consumare, nei gruppi di soggetti classificati 

secondo le diverse modalità di ciascun fattore, assumendo di volta in 

volta una specifica modalità come riferimento per il confronto. Ogni stima 

dell'Odds-ratio è stata calcolata unitamente al corrispondente intervallo 

di confidenza al 95%. Se tale intervallo include il valore 1, significa che 

il fattore è ininfluente sul consumo, mentre se si colloca completamente 

a destra del valore 1, il fattore è implicato nella prevalenza di consumo 

(fattore di rischio per il consumo). Infine, se l'intervallo di confidenza si 

colloca completamente a sinistra del valore 1, il fattore può essere 

considerato protettivo per il consumo. 

 

Dette V1 V2…..Vn le covariate binarie prese in esame nella regressione 

logistica, si definisce Indice di Propensione all’Uso (IPU) la 

Modello di regressione 
logistica 

Odds-ratio (OR) 
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combinazione lineare: 

P =  + W1V1 + W2V2 + …..+ WnVn 

dove W1 W2….Wn sono i valori delle stime degli odds-ratios e  la 

costante stimata. 

L’applicazione del modello di regressione logistica ha inizialmente 
considerato tutti i fattori descritti precedentemente ed associati 

significativamente alla condizione di consumatore di almeno una 

sostanza stupefacente. 

Il modello finale ha mantenuto le seguenti covariate: 

 Consumo di alcol, nei soggetti che hanno consumato bevande 

alcoliche almeno una volta nella vita si rileva un significativo 

aumento del rischio di consumo di almeno una sostanza 

stupefacente (OR=2,35) rispetto ai soggetti che non hanno mai 

bevuto; 

 Episodi di ubriacatura, i soggetti che si sono ubriacati almeno una 

volta nella vita presentano un rischio significativamente maggiore 

(OR=5,49) rispetto a chi dichiara di non essersi mai ubriacato; 

 Amici che usano droghe, la vicinanza di amici che usano droghe 

risulta essere un fattore di rischio decisamente importante 

(OR=9,11) per il consumo di almeno una sostanza stupefacente; 

 Fratelli/sorelle che usano droghe, anche la vicinanza di 

fratelli/sorelle che usano droghe risulta essere un fattore di rischio 

decisamente importante (OR=3,35) per il consumo di almeno una 

sostanza stupefacente ; 

 Partecipare a Rave Party, frequentare Rave Party comporta un 

rischio significativamente maggiore (OR=1,72); 

 Uscire la sera, le frequenti uscite serali costituiscono un rischio 

significativamente maggiore (OR=1,61); 

 Giorni persi di scuola per mancanza di voglia, i soggetti che 

dichiarano di aver perso 2 o più giorni di scuola per mancanza di 

voglia presentano un rischio significativamente maggiore 

(OR=1,50) rispetto a coloro che perdono al massimo 1 giorno di 

scuola (nessun giorno o solo 1 giorno); 

 Convivenza, la non convivenza con entrambi i genitori sembra 

essere associata ad un rischio significativamente maggiore 

(OR=1,38); 

 

 

 Rapporto con il padre, una scarsa qualità del rapporto con il padre 

comporta un significativo aumento del rischio di consumo 

(OR=1,38) rispetto ad una situazione caratterizzata da un rapporto 
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definito ottimo o comunque positivo; 

 Regole fuori casa, la presenza di poche regole dettate dai genitori 

relative al comportamento da tenere fuori dall’ambito familiare 
risulta essere un fattore di rischio (OR=1,24); 

 Dove e con chi si esce la sera, coloro che indicano di trascorrere 

le serate in luoghi e con persone non conosciuti dai genitori 

presentano un rischio significativamente più elevato (OR=1,39); 

 Ammontare speso senza controllo dei genitori, coloro che 

dichiarano di spendere più di 30 euro senza il controllo dei genitori 

presentano un rischio significativamente maggiore (OR=1,28). 

 
Tabella 12.41: Risultati dell’applicazione del modello di regressione logistica* ed individuazione dei fattori 
predittivi con riferimento al consumo di almeno una sostanza stupefacente (almeno una volta nella vita). Anno 
2014  

Variabili Valori B E.S. Wald df Sig. OR 
95% CI per OR 
Lim 
Inf 

Lim 
Sup 

Consumo di alcol 
Non consumo       1,000   

Consumo  ,854 ,103 69,226 1 ,000 2,348 1,920 2,871 

Episodi di ubriacatura 
(LTP) 

Nessun episodio       1,000   

Almeno un episodio  1,703 ,040 1851,944 1 ,000 5,490 5,080 5,933 

Amici che usano 
droghe 

No      1,000   

Sì 2,209 ,061 1298,091 1 ,000 9,108 8,077 10,272 

Fratelli/sorelle che 
usano droghe 

No      1,000   

Sì 1,210 ,056 459,142 1 ,000 3,353 3,002 3,746 

Partecipare a Rave 
Party 

Mai      1,000   

Una o più volte ,542 ,041 174,702 1 ,000 1,720 1,587 1,864 

Uscire la sera 
Mai/Occasionalmente      1,000   

Regolarmente ,477 ,043 125,765 1 ,000 1,611 1,482 1,751 

Giorni persi di scuola 
per mancanza di voglia 

Nessun o 1 giorno perso      1,000   

2 o più giorni persi ,406 ,042 95,460 1 ,000 1,501 1,384 1,629 

Convivenza 

Entrambi i genitori      1,000   
Solo un genitore/Da 
solo/Solo con altre 
persone 

,323 ,088 13,289 1 ,000 1,381 1,161 1,642 

Rapporto con il padre 
Soddisfatto      1,000   

Insoddisfatto ,318 ,055 33,329 1 ,000 1,375 1,234 1,531 

Regole fuori casa 
Molte regole      1,000   

Poche regole ,215 ,041 27,487 1 ,000 1,240 1,144 1,343 

Dove e con chi si esce 
la sera 

I genitori sanno spesso      1,000   

I genitori sanno poco ,329 ,058 32,630 1 ,000 1,390 1,242 1,556 

Ammontare speso 
senza controllo dei 
genitori 

<=30 euro      1,000   

>30 euro ,244 ,056 18,944 1 ,000 1,276 1,143 1,424 

Costante -5,382 ,113 2286,532 1 ,000 ,005   

* Hosmer-Lemeshow test del modello di regressione logistica stimato: p-value=0,827 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

Dopo aver ottenuto le stime del modello logistico, è stato possibile 

applicare il modello per stimare la probabilità della variabile dicotomica 

dipendente Y (condizione di consumatore di almeno una sostanza 

stupefacente nella vita). Confrontando i casi previsti dal modello con i 
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casi effettivamente osservati, si è potuto determinare il numero di casi 

in cui la previsione corrispondeva all’osservazione e calcolare quindi la 
proporzione di casi correttamente classificati. 

 

Dal confronto tra la variabile dipendente osservata (condizione di 

consumo di almeno una sostanza stupefacente) e la condizione di 

consumo previsto (cut-off 0,4), sono risultati valori di specificità piuttosto 

elevati (80,2%) e valori di sensibilità molto buoni (77,5%). La 

percentuale di casi correttamente classificati è pari al 79,4%. 

 

Tabella 12.42: Classificazione degli studenti rispondenti di 15-19 anni, tra non 
consumatori e consumatori di almeno una sostanza stupefacente nella vita, secondo i 
dati osservati e previsti mediante l’applicazione del modello di regressione logistica 
ottenuto. Anno 2014  

Consumo osservato 

Consumo previsto in base all’esposizione 
dei fattori di rischio inclusi nel modello 

Non 
consumatore 

Consumatore % corretta 

Non consumatore 14.689 3.632 80,2 

Consumatore 1.604 5.519 77,5 

% globale     79,4 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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13. SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI 

EMERSI 

 

13.1 SINTESI SUI CONSUMI DI SOSTANZE 

STUPEFACENTI 

 

L’andamento dei consumi negli ultimi 10 anni, evidenzia una progressiva 
contrazione della prevalenza di consumatori di cannabis fino al 2011, 

sebbene caratterizzata da una certa variabilità; nel periodo successivo 

2011-2014 si osserva un aumento dei consumatori, con prevalenze che 

raggiungono nel 2014 i valori del 2008. 

La cocaina, dopo un tendenziale aumento che caratterizza il primo 

periodo fino al 2007, segna una costante e continua contrazione della 

prevalenza di consumatori fino al 2011, stabilizzandosi negli anni 

successivi, con una ulteriore diminuzione nel 2014. Si rileva in costante 

e continuo calo il consumo di eroina sin dal 2004, anno in cui è stata 

osservata la prevalenza di consumatori più elevata nel periodo di 

riferimento. Negli ultimi anni il fenomeno si è stabilizzato con un ulteriore 

lieve calo nel 2014. 

Gli studenti consumatori di altre sostanze stimolanti seguono 

l’andamento della cocaina fino al 2011; negli ultimi anni si osserva una 

lieve tendenza alla ripresa nei consumi.  

 

Figura 13.1: Andamento delle prevalenze (%) dei consumatori di sostanze stupefacenti 
nella popolazione scolastica 15-19 anni – Consumo dichiarato negli ultimi 12 mesi. Anni 
2003-2014 

 
Fonte: ESPAD Italia 2003-2008 – Studi SPS-DPA 2010-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Per quanto riguarda, infine, la prevalenza del consumo di allucinogeni, 

essa ha seguito un trend in leggero aumento nel primo periodo di 

osservazione, fino al 2008, seguito da una situazione di relativa stabilità 

nel periodo successivo, con una contrazione dal 2010 al 2012. Nel 2013 

si osserva un lieve aumento della frequenza di consumatori che si 

stabilizza nel 2014. 

Confrontando le frequenze di consumatori di alcune sostanze 

stupefacenti osservate negli studenti 16enni italiani con quelle rilevate 

nei coetanei europei, si nota che nel 2011 l’Italia presentava delle 
prevalenze leggermente più elevate delle medie europee con riferimento 

alla cannabis (21% Italia, 18% Europa), alla cocaina e/o crack (3% Italia, 

2% Europa), all’eroina (2% Italia, 1% Europa), ed agli allucinogeni (3% 

Italia, 2% Europa); l’Italia evidenziava, invece, percentuali lievemente 
più basse per quanto riguarda il consumo di ecstasy (2% Italia, 3% 

Europa) e di amfetamine (2% Italia, 3% Europa). 

 

Tabella 13.1: Prevalenza (%) di consumatori di sostanze stupefacenti almeno una volta 
nella vita nella popolazione scolastica di 16 anni – Italia ed Europa. Anno 2011 

Sostanza Italia 
Prevalenza % 

Europa  
Prevalenza % 

Cannabis 21,0 18,0 

Cocaina e/o crack 3,0 2,0 

Eroina 2,0 1,0 

Ecstasy 2,0 3,0 

Amfetamine 2,0 3,0 

Allucinogeni 3,0 2,0 

Fonte: Bollettino Statistico EMCDDA 2013 
 

Nel 2014, nel complesso si osserva che il 32,4% degli studenti ed il 

23,5% delle studentesse hanno provato almeno una sostanza illegale 

nel corso della vita; tali percentuali scendono al 19,6% per i maschi ed 

al 12,6% per le femmine se si considera l’intervallo di consumo relativo 

agli ultimi 30 giorni. 

La cannabis risulta la sostanza illecita maggiormente assunta dagli 

studenti: il 26,8% degli studenti l’ha assunta almeno una volta (il 30,9% 

dei ragazzi dichiara di averla provata almeno una volta contro il 22,3% 

delle ragazze). La percentuale si riduce a 23,1% se si considerano gli 

ultimi 12 mesi (27,0% per i maschi ed a 19,0% per le femmine) ed arriva 

al 15,5% osservando gli ultimi 30 giorni (maschi: 18,8% vs femmine: 

12,0%).  

Per quanto riguarda il consumo di cocaina e/o crack, il 2,2% degli 

studenti afferma di aver consumato queste sostanze almeno una volta 

nella vita, con prevalenze più elevate nei maschi (2,9%) rispetto alle 

femmine (1,6%). L’1,6% riferisce, inoltre, di averne fatto uso anche 

La cannabis resta la 
sostanza più assunta tra 
i giovanissimi: il 26,8% 
degli studenti dichiara di 
averne fatto uso almeno 
una volta 

Il 2,2% degli studenti 
afferma di aver assunto 
cocaina e/o crack 
almeno una volta nella 
vita 
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nell’ultimo anno, mentre lo 0,9% negli ultimi 30 giorni.  

La sostanza meno consumata dagli studenti di 15-19 anni risulta 

l’eroina, con prevalenze percentuali pari allo 0,4% in tutta la vita, 0,2% 

negli ultimi 12 mesi e 0,1% con riferimento agli ultimi 30 giorni.  

 

Tabella 13.2: Prevalenza (%) di consumatori di sostanze stupefacenti nella popolazione 
scolastica 15-19 anni, secondo gli intervalli temporali di consumo ed il genere. Anno 
2014 

Sostanza 
In tutta la vita Negli ultimi 12 mesi Ultimi 30 giorni 

M F Tot M F Tot M F Tot 

Consumo di almeno 
una sostanza illegale 

32,35  23,47  28,08  27,99  19,66  23,98  19,59  12,56  16,20  

Cannabis 30,85  22,33  26,75  26,99  18,98  23,13  18,81  12,02  15,54  

Cocaina e/o crack 2,85  1,55  2,23  2,10  1,07  1,60  1,13  0,55  0,85  

Eroina 0,45  0,23  0,35  0,25  0,16  0,20  0,16  0,09  0,13  

Stimolanti 2,53  1,77  2,16  1,59  1,05  1,33  0,77  0,49  0,63  

Allucinogeni 3,85  1,82  2,87  2,72  1,18  1,98  1,25  0,52  0,90  

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Rispetto al 2013, nel 2014 si evidenzia un aumento della frequenza di 

consumatori di cannabis (21,6% nel 2013, 23,1% nel 2014), più elevato 

nelle femmine (16,8% nel 2013, 19,0% nel 2014); che nei maschi (26,3% 

nel 2013, 27,0% nel 2014). Si rileva, invece, nel 2014 una riduzione delle 

prevalenze di consumatori di cocaina e/o crack (2,1% nel 2013, 1,6% 

nel 2014) e di eroina (0,4% nel 2013, 0,2% nel 2014), mentre rimangono 

stabili le percentuali di consumatori di stimolanti (1,4% nel 2013 e 1,3% 

nel 2014) e di allucinogeni (2,1% nel 2013 e 2,0% nel 2014). 

 

Tabella 13.3: Prevalenza (%) di consumatori di sostanze stupefacenti negli ultimi 12 
mesi nella popolazione scolastica 15-19 anni, secondo il genere. Anni 2013-2014 

Sostanza 
Maschi Femmine Totale 

2013 2014 Diff. 2013 2014 Diff. 2013 2014 Diff. 

Almeno una 
sostanza 
illegale 

27,31  27,99  + 0,68  17,65  19,66  + 2,01  22,53  23,98  + 1,45  

Cannabis 26,25  26,99  + 0,74  16,77  18,98  + 2,21  21,56  23,13  + 1,57  

Cocaina e/o 
crack 

2,85  2,10  -  0,75  1,24  1,07  -  0,17  2,05  1,60  -  0,45  

Eroina 0,45  0,25  -  0,20 0,26  0,16  -  0,10  0,36  0,20  -  0,16  

Stimolanti 1,87  1,59  -  0,28  0,83  1,05  + 0,22  1,35  1,33  -  0,02  

Allucinogeni 3,03  2,72  -  0,31  1,22  1,18  -  0,04  2,13  1,98  -  0,15  

Fonte: Studio SPS-DPA 2013-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Analizzando il consumo di sostanze stupefacenti per genere, si può 

osservare che in tutti e tre gli intervalli di consumo considerati, i maschi 

consumano più delle femmine, indipendentemente dal tipo di sostanza. 

I consumi per età, negli ultimi 12 mesi, evidenziano 

un progressivo aumento dei valori delle prevalenze 

L’eroina è la sostanza 
stupefacente meno 

consumata dagli 
studenti 

Prevalenze di 
consumatori (una o più 

volte negli ultimi 12 
mesi), differenze tra 

2013 e 2014:  
 cannabis: +1,57 
 cocaina: -0,45 
 eroina: -0,16 
 stimolanti: -0,02 
 allucinogeni:-0,15 

Progressivo aumento 
delle prevalenze 
all’aumentare dell’età 
degli studenti 
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all’aumentare dell’età degli studenti; tale andamento si osserva per tutte 
le sostanze indagate, con esclusione dell’eroina. 
 

 

Figura 13.2: Prevalenza (%) di consumatori di sostanze stupefacenti negli ultimi 12 mesi nella popolazione 
scolastica 15-19 anni, secondo l’età. Anno 2014 

Consumo di almeno una sostanza illegale Cannabis 
 

 

 

 
 

Cocaina e/o crack Eroina 
 

 

 

 
Stimolanti 

 

 

Allucinogeni 

 

 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

 

 

Osservando le prevalenze per area geografica (considerando l’intervallo 
temporale di analisi dei consumi relativo agli ultimi 12 mesi), si evidenzia 

un maggior consumo di cannabis, cocaina ed eroina nell’Italia centrale; 
gli allucinogeni, invece, presentano una prevalenza di consumatori più 

elevata nel Nord-est, mentre gli stimolanti mostrano frequenze elevate 

di consumatori in tutto il Nord e nel Centro Italia. Con riferimento al 

consumo di almeno una sostanza illegale negli ultimi 12 mesi, la 

prevalenza più elevata si rileva nell’Italia centrale (27,6%); i valori più 
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bassi si osservano nell’Italia meridionale/insulare (20,8%). 

 
Figura 13.3: Prevalenza (%) di consumatori di sostanze stupefacenti negli ultimi 12 mesi nella popolazione scolastica 
15-19 anni, secondo l’area geografica. Anno 2014 

Consumo di almeno una sostanza illegale Cannabis 

  
Cocaina e/o crack Eroina 

  
Stimolanti 

 

Allucinogeni 

 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

Analizzando le diverse tipologie di scuola, emerge 

che gli studenti degli istituti e licei artistici (con 

riferimento ad almeno una sostanza illegale, alla 

cannabis, all’eroina, agli allucinogeni) e gli studenti degli istituti 
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professionali (con riferimento alla cocaina e/o crack, agli stimolanti) 

presentano le prevalenze di consumatori più elevate. 

 
Figura 13.4: Prevalenza (%) di consumatori di sostanze stupefacenti negli ultimi 12 mesi nella popolazione 
scolastica 15-19 anni, secondo la tipologia di istituto. Anno 2014 

Consumo di almeno una sostanza illegale Cannabis 
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Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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13.2 SINTESI DEI FATTORI DI RISCHIO 

 

CONSUMO DI CANNABIS 

 

Analizzando l'associazione tra il consumo di cannabis e ciascuna 

variabile indagata attraverso il questionario, sono stati individuati i fattori 

di rischio per la condizione di consumatore di cannabis. In sintesi le 

condizioni o comportamenti/atteggiamenti che presentano differenze 

statisticamente significative e quantitativamente rilevanti (2,p-value 

<0,001 e Odds-Ratio>5), in relazione al consumo di cannabis, sono le 

seguenti: 

 Avere guai con la polizia, gli studenti coinvolti in situazioni 

problematiche con le forze dell’ordine presentano un rischio 
significativamente maggiore (OR=5,88); 

 Coinvolgimento in rapporti sessuali non protetti, il coinvolgimento in 

questa situazione sembra essere associata ad un rischio 

significativamente maggiore (OR=5,51); 

 Consumo di alcol, nei soggetti che hanno consumato bevande 

alcoliche almeno una volta nella vita si rileva un significativo aumento 

del rischio di consumo di cannabis (OR=20,38) rispetto ai soggetti 

che non hanno mai bevuto; 

 Episodi di ubriacatura, i soggetti che si sono ubriacati almeno una 

volta nella vita presentano un rischio significativamente maggiore 

(OR=12,88) rispetto a chi dichiara di non essersi mai ubriacato; 

 Episodi di binge drinking, i soggetti che hanno indicato episodi di 

binge drinking almeno una volta negli ultimi 30 giorni presentano un 

rischio significativamente maggiore (OR=5,99); 

 Uso di tabacco, i soggetti che dichiarano di aver fumato almeno una 

volta nella vita presentano un rischio maggiore (OR=36,70) rispetto 

ai soggetti che non hanno mai fumato; 

 Amici che usano droghe, la vicinanza di amici che usano droghe 

risulta essere un fattore di rischio decisamente importante 

(OR=17,83) per il consumo di cannabis; 

 Fratelli/sorelle che usano droghe, anche la vicinanza di fratelli/sorelle 

che usano droghe risulta essere un fattore di rischio decisamente 

importante (OR=5,02). 
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Nella figura che segue sono presentati gli Odds-Ratio e relativi intervalli 

di confidenza, illustrati graficamente mediante barrette orizzontali, le cui 

estremità individuano i valori dei limiti inferiore e superiore dell’intervallo 
di confidenza al livello 1-α=0,95, mentre il segmento centrale 

corrisponde al valore dell’Odd Ratio. Tale rappresentazione grafica 
permette di visualizzare immediatamente le condizioni o i 

comportamenti/atteggiamenti maggiormente associati con il consumo di 

cannabis. 

 

Figura 13.5: Rappresentazione grafica degli Odds-Ratio e degli intervalli di confidenza, 
relativi alle condizioni o comportamenti/atteggiamenti maggiormente associati con il 
consumo di cannabis. Anno 2014 

 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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CONSUMO DI COCAINA E/O CRACK 

 

Analizzando l'associazione tra il consumo di cocaina e/o crack e 

ciascuna variabile indagata attraverso il questionario, sono stati 

individuati i fattori di rischio per la condizione di consumatore di cocaina 

e/o crack. In sintesi le condizioni o comportamenti/atteggiamenti che 

presentano differenze statisticamente significative e quantitativamente 

rilevanti (2,p-value <0,001 e Odds-Ratio>5), in relazione al consumo di 

cocaina e/o crack, sono le seguenti: 

 Giorni persi di scuola per mancanza di voglia, i soggetti che 

dichiarano di aver perso 2 o più giorni di scuola per mancanza di 

voglia presentano un rischio significativamente maggiore (OR=6,25) 

rispetto a coloro che perdono al massimo 1 giorno di scuola (nessun 

giorno o solo 1 giorno); 

 Ammontare speso senza controllo dei genitori, coloro che dichiarano 

di spendere più di 30 euro senza il controllo dei genitori presentano 

un rischio significativamente maggiore (OR=9,20). 

 Dove si trascorre il sabato sera, coloro che indicano di trascorrere il 

sabato sera in luoghi non conosciuti dai genitori presentano un rischio 

significativamente più elevato (OR=6,85); 

 Uscire la sera, le frequenti uscite serali costituiscono un rischio 

significativamente maggiore (OR=5,88); 

 Partecipare a Rave Party, frequentare Rave Party comporta un 

rischio significativamente maggiore (OR=10,57); 

 Coinvolgimento in zuffe o risse, gli studenti coinvolti in zuffe o risse 

presentano un rischio significativamente maggiore (OR=9,01); 

 Avere guai con la polizia, gli studenti coinvolti in situazioni 

problematiche con le forze dell’ordine presentano un rischio 
significativamente maggiore (OR=22,54); 

 Coinvolgimento in rapporti sessuali non protetti, il coinvolgimento in 

questa situazione sembra essere associata ad un rischio 

significativamente maggiore (OR=13,15); 

 Fare esperienze sessuali di cui ci si è pentiti il giorno dopo, il 

coinvolgimento in questa situazione sembra essere associata ad un 

rischio significativamente maggiore (OR=7,74); 

 Fare bravate o essere prepotente con i coetanei, gli studenti che 

dichiarano di aver fatto bravate o di essere stati prepotenti con i 

coetanei presentano un rischio significativamente maggiore 

(OR=5,95); 

 

 

 Consumo di alcol, nei soggetti che hanno consumato bevande 
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alcoliche almeno una volta nella vita si rileva un significativo aumento 

del rischio di consumo di cocaina e/o crack (OR=13,28) rispetto ai 

soggetti che non hanno mai bevuto; 

 Episodi di ubriacatura, i soggetti che si sono ubriacati almeno una 

volta nella vita presentano un rischio significativamente maggiore 

(OR=26,58) rispetto a chi dichiara di non essersi mai ubriacato; 

 Episodi di binge drinking, i soggetti che hanno indicato episodi di 

binge drinking almeno una volta negli ultimi 30 giorni presentano un 

rischio significativamente maggiore (OR=13,95); 

 Uso di tabacco, i soggetti che dichiarano di aver fumato almeno una 

volta nella vita presentano un rischio maggiore (OR=32,03) rispetto 

ai soggetti che non hanno mai fumato; 

 Amici che usano droghe, la vicinanza di amici che usano droghe 

risulta essere un fattore di rischio decisamente importante 

(OR=24,06) per il consumo di cocaina e/o crack; 

 Fratelli/sorelle che usano droghe, anche la vicinanza di fratelli/sorelle 

che usano droghe risulta essere un fattore di rischio decisamente 

importante (OR=9,13) per il consumo di cocaina e/o crack. 

 

 

Nella figura che segue sono presentati gli Odds-Ratio e relativi intervalli 

di confidenza, illustrati graficamente mediante barrette orizzontali, le cui 

estremità individuano i valori dei limiti inferiore e superiore dell’intervallo 
di confidenza al livello 1-α=0,95, mentre il segmento centrale 

corrisponde al valore dell’Odd Ratio. Tale rappresentazione grafica 
permette di visualizzare immediatamente le condizioni o i 

comportamenti/atteggiamenti maggiormente associati con il consumo di 

cocaina e/o crack. 
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Figura 13.6: Rappresentazione grafica degli Odds-Ratio e degli intervalli di confidenza, 
relativi alle condizioni o comportamenti/atteggiamenti maggiormente associati con il 
consumo di cocaina e/o crack. Anno 2014 

 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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CONSUMO DI EROINA 

 

Analizzando l'associazione tra il consumo di eroina e ciascuna variabile 

indagata attraverso il questionario, sono stati individuati i fattori di rischio 

per la condizione di consumatore di eroina. In sintesi le condizioni o 

comportamenti/atteggiamenti che presentano differenze statisticamente 

significative e quantitativamente rilevanti (2,p-value <0,001 e Odds-

Ratio>5), in relazione al consumo di eroina, sono le seguenti: 

 Convivenza, la non convivenza con entrambi i genitori sembra essere 

associata ad un rischio significativamente maggiore (OR=6,74); 

 Sentirsi accolto ed amato dai genitori, coloro che si sentono poco 

amati ed accolti dai genitori presentano un rischio significativamente 

maggiore (OR=5,25); 

 Soddisfazione per la propria salute, una scarsa considerazione della 

propria salute sembra essere associata ad un significativo aumento 

del rischio di consumo di eroina (OR=7,62); 

 Ammontare speso senza controllo dei genitori, coloro che dichiarano 

di spendere più di 30 euro senza il controllo dei genitori presentano 

un rischio significativamente maggiore (OR=11,20). 

 Dove si trascorre il sabato sera, coloro che indicano di trascorrere il 

sabato sera in luoghi non conosciuti dai genitori presentano un rischio 

significativamente più elevato (OR=10,12); 

 Partecipare a Rave Party, frequentare Rave Party comporta un 

rischio significativamente maggiore (OR=13,40); 

 Coinvolgimento in zuffe o risse, gli studenti coinvolti in zuffe o risse 

presentano un rischio significativamente maggiore (OR=9,91); 

 Essere vittima di rapine o furti, gli studenti che dichiarano di essere 

stati vittime di rapine o furti presentano un rischio significativamente 

maggiore (OR=5,99); 

 Avere guai con la polizia, gli studenti coinvolti in situazioni 

problematiche con le forze dell’ordine presentano un rischio 
significativamente maggiore (OR=34,80); 

 Coinvolgimento in rapporti sessuali non protetti, il coinvolgimento in 

questa situazione sembra essere associata ad un rischio 

significativamente maggiore (OR=10,93); 

 Fare esperienze sessuali di cui ci si è pentiti il giorno dopo, il 

coinvolgimento in questa situazione sembra essere associata ad un 

rischio significativamente maggiore (OR=10,04); 

 

 

 Fare bravate o essere prepotente con i coetanei, gli studenti che 

dichiarano di aver fatto bravate o di essere stati prepotenti con i 
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coetanei presentano un rischio significativamente maggiore 

(OR=7,39); 

 Giocatori problematici/patologici, per i soggetti che vengono definiti 

giocatori problematici/patologici si rileva un significativo aumento del 

rischio di consumo di eroina (OR=18,24) rispetto ai soggetti non 

giocatori o giocatori sociali; 

 Episodi di ubriacatura, i soggetti che si sono ubriacati almeno una 

volta nella vita presentano un rischio significativamente maggiore 

(OR=9,89) rispetto a chi dichiara di non essersi mai ubriacato; 

 Episodi di binge drinking, i soggetti che hanno indicato episodi di 

binge drinking almeno una volta negli ultimi 30 giorni presentano un 

rischio significativamente maggiore (OR=11,76); 

 Uso di tabacco, i soggetti che dichiarano di aver fumato almeno una 

volta nella vita presentano un rischio maggiore (OR=9,94) rispetto ai 

soggetti che non hanno mai fumato; 

 Amici che usano droghe, la vicinanza di amici che usano droghe 

risulta essere un fattore di rischio decisamente importante 

(OR=10,52) per il consumo di eroina ; 

 Fratelli/sorelle che usano droghe, anche la vicinanza di fratelli/sorelle 

che usano droghe risulta essere un fattore di rischio decisamente 

importante (OR=16,29) per il consumo di eroina. 

 

 

Nella figura che segue sono presentati gli Odds-Ratio e relativi intervalli 

di confidenza al livello 1-α=0,95, illustrati graficamente mediante 

barrette orizzontali, le cui estremità individuano i valori dei limiti inferiore 

e superiore dell’intervallo di confidenza, mentre il segmento centrale 
corrisponde al valore dell’Odd Ratio. Tale rappresentazione grafica 

permette di visualizzare immediatamente le condizioni o i 

comportamenti/atteggiamenti maggiormente associati con il consumo di 

eroina. 
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Figura 13.7: Rappresentazione grafica degli Odds-Ratio e degli intervalli di confidenza, 
relativi alle condizioni o comportamenti/atteggiamenti maggiormente associati con il 
consumo di eroina. Anno 2014 

 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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CONSUMO DI STIMOLANTI 

 

Analizzando l'associazione tra il consumo di stimolanti e ciascuna 

variabile indagata attraverso il questionario, sono stati individuati i fattori 

di rischio per la condizione di consumatore di stimolanti. In sintesi le 

condizioni o comportamenti/atteggiamenti che presentano differenze 

statisticamente significative e quantitativamente rilevanti (2,p-value 

<0,001 e Odds-Ratio>5), in relazione al consumo di stimolanti, sono le 

seguenti: 

 Giorni persi di scuola per mancanza di voglia, i soggetti che 

dichiarano di aver perso 2 o più giorni di scuola per mancanza di 

voglia presentano un rischio significativamente maggiore (OR=5,14) 

rispetto a coloro che perdono al massimo 1 giorno di scuola (nessun 

giorno o solo 1 giorno); 

 Ammontare speso senza controllo dei genitori, coloro che dichiarano 

di spendere più di 30 euro senza il controllo dei genitori presentano 

un rischio significativamente maggiore (OR=6,34). 

 Dove si trascorre il sabato sera, coloro che indicano di trascorrere il 

sabato sera in luoghi non conosciuti dai genitori presentano un rischio 

significativamente più elevato (OR=6,14); 

 Partecipare a Rave Party, frequentare Rave Party comporta un 

rischio significativamente maggiore (OR=10,33); 

 Coinvolgimento in zuffe o risse, gli studenti coinvolti in zuffe o risse 

presentano un rischio significativamente maggiore (OR=7,17); 

 Avere gravi problemi con i genitori, gli studenti che indicano di avere 

gravi problemi con i genitori presentano un rischio significativamente 

maggiore (OR=5,36); 

 Avere guai con la polizia, gli studenti coinvolti in situazioni 

problematiche con le forze dell’ordine presentano un rischio 
significativamente maggiore (OR=18,07); 

 Coinvolgimento in rapporti sessuali non protetti, il coinvolgimento in 

questa situazione sembra essere associata ad un rischio 

significativamente maggiore (OR=10,56); 

 Fare esperienze sessuali di cui ci si è pentiti il giorno dopo, il 

coinvolgimento in questa situazione sembra essere associata ad un 

rischio significativamente maggiore (OR=7,56); 

 Fare bravate o essere prepotente con i coetanei, gli studenti che 

dichiarano di aver fatto bravate o di essere stati prepotenti con i 

coetanei presentano un rischio significativamente maggiore 

(OR=6,09); 
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 Consumo di alcol, nei soggetti che hanno consumato bevande 

alcoliche almeno una volta nella vita si rileva un significativo aumento 

del rischio di consumo di stimolanti (OR=7,79) rispetto ai soggetti che 

non hanno mai bevuto; 

 Episodi di ubriacatura, i soggetti che si sono ubriacati almeno una 

volta nella vita presentano un rischio significativamente maggiore 

(OR=15,77) rispetto a chi dichiara di non essersi mai ubriacato; 

 Episodi di binge drinking, i soggetti che hanno indicato episodi di 

binge drinking almeno una volta negli ultimi 30 giorni presentano un 

rischio significativamente maggiore (OR=11,14); 

 Uso di tabacco, i soggetti che dichiarano di aver fumato almeno una 

volta nella vita presentano un rischio maggiore (OR=14,27) rispetto 

ai soggetti che non hanno mai fumato; 

 Amici che usano droghe, la vicinanza di amici che usano droghe 

risulta essere un fattore di rischio decisamente importante 

(OR=24,13) per il consumo di stimolanti; 

 Fratelli/sorelle che usano droghe, anche la vicinanza di fratelli/sorelle 

che usano droghe risulta essere un fattore di rischio decisamente 

importante (OR=8,68) per il consumo di stimolanti. 

 

 

Nella figura che segue sono presentati gli Odds-Ratio e relativi intervalli 

di confidenza, illustrati graficamente mediante barrette orizzontali, le cui 

estremità individuano i valori dei limiti inferiore e superiore dell’intervallo 
di confidenza al livello 1-α=0,95, mentre il segmento centrale 

corrisponde al valore dell’Odd Ratio. Tale rappresentazione grafica 
permette di visualizzare immediatamente le condizioni o i 

comportamenti/atteggiamenti maggiormente associati con il consumo di 

stimolanti. 
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Figura 13.8: Rappresentazione grafica degli Odds-Ratio e degli intervalli di confidenza, 
relativi alle condizioni o comportamenti/atteggiamenti maggiormente associati con il 
consumo di stimolanti. Anno 2014 

 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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CONSUMO DI ALLUCINOGENI 

 

Analizzando l'associazione tra il consumo di allucinogeni e ciascuna 

variabile indagata attraverso il questionario, sono stati individuati i fattori 

di rischio per la condizione di consumatore di allucinogeni. In sintesi le 

condizioni o comportamenti/atteggiamenti che presentano differenze 

statisticamente significative e quantitativamente rilevanti (2,p-value 

<0,001 e Odds-Ratio>5), in relazione al consumo di allucinogeni, sono 

le seguenti: 

 Ammontare speso senza controllo dei genitori, coloro che dichiarano 

di spendere più di 30 euro senza il controllo dei genitori presentano 

un rischio significativamente maggiore (OR=5,90). 

 Dove si trascorre il sabato sera, coloro che indicano di trascorrere il 

sabato sera in luoghi non conosciuti dai genitori presentano un rischio 

significativamente più elevato (OR=6,09); 

 Partecipare a Rave Party, frequentare Rave Party comporta un 

rischio significativamente maggiore (OR=10,19); 

 Coinvolgimento in zuffe o risse, gli studenti coinvolti in zuffe o risse 

presentano un rischio significativamente maggiore (OR=6,65); 

 Avere guai con la polizia, gli studenti coinvolti in situazioni 

problematiche con le forze dell’ordine presentano un rischio 
significativamente maggiore (OR=19,93); 

 Coinvolgimento in rapporti sessuali non protetti, il coinvolgimento in 

questa situazione sembra essere associata ad un rischio 

significativamente maggiore (OR=10,79); 

 Fare esperienze sessuali di cui ci si è pentiti il giorno dopo, il 

coinvolgimento in questa situazione sembra essere associata ad un 

rischio significativamente maggiore (OR=7,42); 

 Fare bravate o essere prepotente con i coetanei, gli studenti che 

dichiarano di aver fatto bravate o di essere stati prepotenti con i 

coetanei presentano un rischio significativamente maggiore 

(OR=5,45); 

 Consumo di alcol, nei soggetti che hanno consumato bevande 

alcoliche almeno una volta nella vita si rileva un significativo aumento 

del rischio di consumo di allucinogeni (OR=11,57) rispetto ai soggetti 

che non hanno mai bevuto; 

 Episodi di ubriacatura, i soggetti che si sono ubriacati almeno una 

volta nella vita presentano un rischio significativamente maggiore 

(OR=21,91) rispetto a chi dichiara di non essersi mai ubriacato; 
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 Episodi di binge drinking, i soggetti che hanno indicato episodi di 

binge drinking almeno una volta negli ultimi 30 giorni presentano un 

rischio significativamente maggiore (OR=11,55); 

 Uso di tabacco, i soggetti che dichiarano di aver fumato almeno una 

volta nella vita presentano un rischio maggiore (OR=22,07) rispetto 

ai soggetti che non hanno mai fumato; 

 Amici che usano droghe, la vicinanza di amici che usano droghe 

risulta essere un fattore di rischio decisamente importante 

(OR=23,21) per il consumo di allucinogeni; 

 Fratelli/sorelle che usano droghe, anche la vicinanza di fratelli/sorelle 

che usano droghe risulta essere un fattore di rischio decisamente 

importante (OR=9,45) per il consumo di allucinogeni. 

 

Nella figura che segue sono presentati gli Odds-Ratio e relativi intervalli 

di confidenza al livello 1-α=0,95, illustrati graficamente mediante 

barrette orizzontali, le cui estremità individuano i valori dei limiti inferiore 

e superiore dell’intervallo di confidenza, mentre il segmento centrale 
corrisponde al valore dell’Odd Ratio. Tale rappresentazione grafica 

permette di visualizzare immediatamente le condizioni o i 

comportamenti/atteggiamenti maggiormente associati con il consumo di 

allucinogeni. 
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Figura 13.9: Rappresentazione grafica degli Odds-Ratio e degli intervalli di confidenza, 
relativi alle condizioni o comportamenti/atteggiamenti maggiormente associati con il 
consumo di allucinogeni. Anno 2014 

 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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CONSUMO DI ALMENO UNA SOSTANZA STUPEFACENTE 

 

 

L’analisi di regressione logistica è una metodologia impiegata per 

prevedere il valore di una variabile dipendente dicotomica sulla base di 

un insieme di variabili esplicative, sia di tipo qualitativo che quantitativo. 

La variabile dicotomica dipendente è stata definita utilizzando 

separatamente le domande del questionario relative alla condizione di 

consumatore di almeno una sostanza stupefacente: cannabis 

(marijuana o hashish), cocaina, crack, eroina, altri oppiacei, ecstasy, 

amfetamine, altri stimolanti, LSD, Ketamina, funghi allucinogeni, altri 

allucinogeni, GBL/GHB (ecstasy liquida), cannabinoidi sintetici, catinoni 

sintetici, inalanti, steroidi anabolizzanti, altre sostanze (smart drug, 

salvia divinorum, etc.). 

Il modello finale di regressione ha mantenuto i seguenti fattori associati 

significativamente alla condizione di consumatore di almeno una 

sostanza stupefacente: 

 Aver consumato alcol almeno una volta nella vita (OR=2,35): 

- Sì: 32,8% di consumatori di almeno una sostanza 

stupefacente; No: 3,4% di consumatori di almeno una 

sostanza stupefacente; 

 Aver avuto episodi di ubriacatura (OR=5,49): 

- Sì: 52,8%; No: 9,0%; 

 Avere amici che usano droghe (OR=9,11): 

- Sì: 39,5%; No: 4,1%; 

 Avere fratelli/sorelle che usano droghe (OR=3,35): 

- Sì: 61,7%; No: 24,7%; 

 Partecipare a Rave Party (OR=1,72): 

- Sì: 46,3%; No: 23,9%; 

 Uscire regolarmente la sera, (OR=1,61): 

- Sì: 35,7%; No: 14,4%; 

 Perdere 2 o più giorni di scuola per mancanza di voglia, (OR=1,50): 

- Sì: 46,8%; No: 24,1%; 

 Vivere con un solo genitore, da solo o con altre persone esclusi i 

genitori (OR=1,38): 

- Sì: 37,9%; No: 27,5%; 

 Rapporto insoddisfacente con il padre (OR=1,38): 

- Sì: 40,0%; No: 26,6%; 

 

 

 

 Avere poche regole sul comportamento da tenere fuori casa 
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(OR=1,24): 

- Sì: 37,6%; No: 25,3%; 

 I genitori sanno poco dove e con chi esce la sera (OR=1,39): 

- Sì: 46,0%; No: 26,3%; 

 Spendere più di 30 euro senza controllo dei genitori (OR=1,28): 

- Sì: 47,2%; No: 26,1%. 

 

Figura 13.10: Prevalenza (%) di consumatori di almeno una sostanza stupefacente secondo la presenza o meno 
dei fattori di rischio inclusi nel modello di regressione logistica. Anno 2014 

 

Fonte: Studio SPS-ITA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Vivere con un solo genitore,
da solo o con altre persone
esclusi i genitori OR=1,38

Rapporto insoddisfacente
con il padre OR=1,38

I genitori conoscono poco
dove e con chi si esce la

sera OR=1,39

Spendere più di 30 euro
senza il controllo dei

genitori OR=1,28

Avere poche regole sul
comportamento da tenere

fuori casa OR=1,24

Perdere 2 o più giorni di
scuola per mancanza di

voglia OR=1,5

Partecipare a Rave Party
OR=1,72

Uscire regolarmente la sera
OR=1,61

Avere bevuto (LTP)
OR=2,35

Avere episodi di ubriacatura
(LTP) OR=5,49

Avere amici che usano
droghe OR=9,11

Avere fratelli/sorelle che
usano droghe OR=3,35

Presenza del fattore di rischio Non presenza del fattore di rischio



 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 

 

 

397 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1. QUESTIONARIO SUL CONSUMO DI SOSTANZE PSICOTROPE 

UTILIZZATO NELL’INDAGINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO 1 

 

 

 

399 

1 Di che sesso sei?  Maschio  Femmina  

2 Qual è il tuo peso? _________(kg)   
  

3 Quanto sei alto? _______(cm)   
  

4 In quale anno sei nato? Anno 19 [__|__]  

 

 

6 Durante gli ULTIMI 30 GIORNI, quanti giorni di scuola hai perso?  

 Nessuno 1 giorno 2 giorni 3-4 giorni 5-6 giorni 
7 giorni 
o più 

6.1. Perché sei stato malato       

6.2.Perché non avevi voglia di andarci       

6.3.Per altri motivi       

 
 
 
 
 
 

5 Quanto spesso ti capita di fare, se le fai, le seguenti cose? 

 Mai Poche 
volte 

l’anno 

1 o 2 
volte al 
mese 

1 volta a 
settimana 

Più volte a 
settimana 

Ogni 
giorno 

5.1. Leggere libri per piacere (al di fuori di quelli 
scolastici) 

      

5.2. Uscire la sera (andare in discoteca, al bar, alle feste 
etc) 

      

5.3. Avere altri hobbies (suonare uno strumento, 
cantare, disegnare, scrivere) 

      

5.4. Andare con gli amici al centro commerciale, per 
strada, al parco etc per divertimento 

      

5.5. Navigare in internet per svago (chats, in cerca di 
musica, per giocare etc) 

      

5.6. Giocare con le slot machines, (o video poker e 
simili) 

      

5.7. Divertirsi con il computer e con i videogiochi       

5.8. Praticare attività sportive o frequentare piscina, 
palestra etc 

      

5.9. Andare al cinema o teatro       

5.10. Assistere ad eventi musicali (concerti, …) o eventi 
sportivi (partite di calcio, …)       

5.11. Partecipare ad un Rave Party       
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7 Quale dei punteggi seguenti descrive meglio il tuo andamento scolastico nell’ultimo 
quadrimestre?  

 
Ottimo  

(10) 
Distinto  

(9) 
Buono  

(8) 
Discreto  

(7) 
Sufficiente 

(6) 
Mediocre 

(5) 
Scarso  

(4) 
Molto 
scarso 

7.1.Punteggio         

 

8 Negli ULTIMI 12 MESI, ti sei mai trovato nelle seguenti situazioni?  
 No Sì 

8.1 Zuffe o risse   

8.2 Incidenti o ferimenti   

8.3 Gravi problemi con I tuoi genitori   

8.4 Gravi problemi con i tuoi amici   

8.5 Diminuzione del rendimento a scuola   

8.6 Essere vittima di rapine o furti   

8.7 Guai con la polizia   

8.8 Finire al Pronto Soccorso o essere ricoverato in 
ospedale o essere ricoverato in ospedale 

  

8.9 Coinvolgimento in rapporti sessuali non protetti   

8.10 Esperienze sessuali di cui ti sei pentito il giorno 
dopo 

  

8.11 Fare bravate o essere prepotente con altri 
coetanei 

  

 
9 In casa, quali lavori domestici svolgi?  
 Mai Occasionalmente Regolarmente Non pertinente 

9.1 Faccio la spesa     

9.2 Mi occupo dei miei fratelli/sorelle     

9.3 Mi occupo degli animali domestici     

9.4 Cucino     

9.5 Tengo in ordine la mia stanza     

9.6 Faccio il bucato     

9.7 Tengo in ordine il giardino / coltivo il terreno di 
famiglia 

    

9.8 Mi occupo degli animali della fattoria     

9.9 Mi occupo della cura di una persona anziana 
che vive in famiglia 

    

9.10 Mi occupo di gettare la spazzatura     

9.11 Di solito non faccio alcun lavoro in casa     
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La prossima sezione del questionario riguarda le sigarette, gli alcolici e varie 

altre sostanze. Oggigiorno si parla molto di questi argomenti, ma si hanno 
poche informazioni attendibili. Pertanto abbiamo ancora molte cose da 

imparare sulle reali esperienze e sugli atteggiamenti dei ragazzi della tua età. 
 

 
 

Le domande che seguono riguardano il FUMO DI SIGARETTE 
 
 

10 In quante occasioni hai fumato sigarette (se lo hai fatto)?  
Numero di occasioni 

 
Mai 1-2 volte 

3-9 
volte 

10-19 
volte 

20 o più 
volte 

  

10.1 In tutta la vita        

10.2 Negli ultimi 12 mesi        

10.3 Negli ultimi 30 giorni        

 

11 Negli ULTIMI 30 GIORNI, hai fumato sigarette?  

 Mai 
Meno di 1 

sigaretta alla 
settimana 

Meno di una 
sigaretta al 

giorno 

1-5  
sigarette al 

giorno 

6-10 
sigarette al 

giorno 

11-20 
sigarette al 

giorno 

Più di 20 
sigarette al 

giorno 

11.1.         

 

12 A quale età hai fumato la prima sigaretta? ed a quale età hai iniziato a fumare ogni giorno?  

 
Non ho 

mai 
fumato 

9 anni o 
meno 

10  
anni 

11  
anni 

12  
anni 

13  
anni 

14  
anni 

15  
anni 

16 
anni 
o più 

12.1. Fumare la prima sigaretta          

 
 
Le domande che seguono riguardano le BEVANDE ALCOLICHE – compreso birra, soft 

drinks, cocktails, vino, superalcolici e liquori. 
 
 

13 In quante occasioni hai bevuto bevande alcoliche (se lo hai fatto)?  

Numero di occasioni  

 Mai 1-2 volte 3-9 volte 
10-19 
volte 

20 o più 
volte 

  

13.1  In tutta la tua vita        

13.2  Negli ultimi 12 mesi        

13.3  Negli ultimi 30 giorni        
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14 Quante volte (se ti è accaduto) ti sei ubriacato bevendo alcolici, per esempio, barcollando nel 
camminare; oppure non riuscendo a parlare correttamente, vomitando o dimenticando 
l’accaduto?  

Numero di occasioni  

 Mai 1-2 volte 3-9 volte 10-19 volte 20 o più volte   

14.1 In tutta la tua 
vita 

       

14.2 Negli ultimi 
12 mesi 

       

14.3 Negli ultimi 
30 giorni 

       

 

15 Quando hai fatto per la PRIMA VOLTA (se le hai fatte) ciascuna delle seguenti cose?  

 Mai 
a 9 anni 
o meno 

a 10  
anni 

a 11  
anni 

a 12  
anni 

a 13  
anni 

a 14  
anni 

a 15  
anni 

a 16 
anni o 

più 

15.1 Bere birra (almeno un 
bicchiere) 

         

15.2 Bere soft drink (spritz, 
smirnoff, bacardi breezer, campari 
mixx, etc.) (almeno un 
bicchiere/bottiglietta) 

         

15.3 Bere vino (almeno un 
bicchiere) 

         

15.4 Bere liquori (amari, etc.) 
(almeno un bicchiere) 

         

15.5 Bere super alcolici (vodka, 
whisky, grappa, cognac, compresi 
quelli miscelati nei cocktails) 
(almeno un bicchierino) 

         

15.6 Bere cocktails (almeno uno)          

15.7 Ubriacarti          

 

16 Pensa agli ULTIMI 30 GIORNI. In quante occasioni hai bevuto qualcuna delle bevande qui di 
seguito elencate (se lo hai fatto)?  

Numero di occasioni 
 

Mai 1-2 volte 3-9 volte 
10-19 
volte 

20 o più 
volte 

  

16.1 Birra        

16.2 Soft drink (spritz, smirnoff, bacardi 
Breezer, campari mixx, etc.) e cocktails 

       

16.3 Vino        

16.5 Liquori (amari, etc.)        

16.4 Super alcolici (vodka, whisky, grappa, 
cognac, compresi quelli miscelati nei 
cocktails)  
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16b Ripensa di nuovo agli ULTIMI 30 GIORNI. Quante volte hai fatto cinque o più bevute di 
fila (se lo hai fatto)? (Per ”bevuta” si intende un bicchiere/bottiglia/lattina di birra (ca 33 
cl), 2 bicchieri/ bottiglie di soft drink (ca 66 cl), un bicchiere di vino (ca 15cl), un 
bicchierino di liquore o di super alcolico (ca 5 cl) o un cocktail).  

Numero di occasioni 

 Mai 1 volta 2 3-5 6-9 10 o più 

16.6 Cinque o più bevute di fila       

 

 

Le domande che seguono riguardano l’ultima volta che hai bevuto alcolici.  
 

 

17a Quando hai bevuto birra l’ultima volta, quanta ne hai bevuta? 

Non bevo mai birra   

Meno di una bottiglia normale o lattina (meno 
di 33 cl)   

1–2 bottiglie normali o lattine (33–100 cl)   

3–6 bottiglie normali o lattine (101–200 cl)   

Più di 6 bottiglie normali o lattine (più di 200 
cl)   

 

17b Quando hai bevuto soft drink (spritz, smirnoff, bacardi breezer, campari mixx, 
etc.), quanto ne hai bevuto? 

Non bevo mai soft drink   

Meno di una bottiglia normale (fino a 33 cl)   

 2–3 bottiglie normali (33–100 cl)   

4–6 bottiglie normali (101–200 cl)   

7 o più bottiglie normali (più di 200 cl)   

 

17c Quando hai bevuto vino l’ultima volta, quanto ne hai bevuto? 

Non bevo mai vino   

Meno di 2 bicchieri (meno di 20 cl)   

2–3 bicchieri o mezza bottiglia (20–40 cl)   

4–6 bicchieri (41–74 cl)   

Più di 6 bicchieri (una bottiglia o più) (più di 75 cl)   

 

17d Quando hai bevuto super alcolici (vodka, whisky, grappa, cognac, compresi quelli 
miscelati nei cocktail) e liquori (amari, etc), l’ultima volta, quanto ne hai bevuto? 

Non bevo mai superalcolici   

Meno di 2 bicchierini (meno di 7 cl)   

2–3 bicchierini (8-15 cl)   

4–6 bicchierini (16–24 cl)   

Più di 6 bicchierini (più di 25 cl)   
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17e Quando hai bevuto cocktails l’ultima volta, quanto ne hai bevuto? 

Non bevo mai cocktails   

Meno di 2 bicchieri (meno di 50 cl)   

2–3 bicchieri (50-75 cl)   

4–6 bicchieri (100–150 cl)   

Più di 6 bicchieri (più di 150 cl)   

 

 

Per aiutare le persone a calmarsi, a prendere sonno o a rilassarsi spesso i medici 
prescrivono tranquillanti o sedativi. Le farmacie non dovrebbero venderli senza 

prescrizione 

 

 
18 Nella tua famiglia, ci sono persone con cui vivi che hanno assunto tranquillanti o sedativi, 
prescritti dal medico? 

No, mai   

Si, occasionalmente   

Si, con regolarità    

 
19 Tu hai mai preso tranquillanti o sedativi perché te lo ha detto il medico?  

No, mai   

Si, occasionalmente   

Si, con regolarità    
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Le domande che seguono riguardano il consumo di alcuni tipi di sostanze. 

 
 

21 In quante occasioni IN TUTTA LA TUA VITA hai usato qualcuna delle seguenti sostanze?  
Numero di occasioni 

 Mai 1-2 volte 3-9 volte 10-19 volte 20 o più volte   

21.1 Tranquillanti o sedativi (assunti senza 
prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi 
genitori)  

       

21.2 Amfetamine/Metamfetamine (eccitanti, 
stimolanti, speed, etc.)         

21.3 Ecstasy         

21.4 Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)         

21.5 Cannabis (marijuana o hashish)         

21.6 LSD         

21.7 Laix         

21.8 Crack         

21.9 Cocaina         

21.10 Eroina         

21.11 Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)         

21.12 Ketamina        

21.13 Funghi allucinogeni        

21.14 Altri allucinogeni (mescalina, sintetici, LSA, 
metossietamina) 

       

21.15 GBL/GHB (ecstasy liquida)         

21.16 Steroidi anabolizzanti         

21.17 Altri stimolanti (piperazine (BZP), 
feniletilamine (DOC, DOB, 2C-B o nexus), 6-APB) 

       

21.18 Cannabinoidi sintetici (spice, JWH, K2)         

21.19 Catinoni sintetici (mefedrone o 4MMC, 
4MEC, BK-MDMA, MDPV, BK-MBDB, 4 DMMC, 
pentedrone) 

       

21.20 Altre sostanze (salvia divinorum, kratom, 
magic mint, calea zacatechichi, damiana, cola 
nitida, khat, ayahuasca, kavakava) 

       

21.21 Cannabis in associazione con 
alcol per sballare         

21.22 Alcol in associazione con 
farmaci (pasticche) per sballare 
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22 In quante occasioni durante gli ULTIMI 12 MESI hai usato qualcuna delle seguenti sostanze?  
Numero di occasioni 

 Mai 1-2 volte 3-9 volte 10-19 volte 20 o più volte   

22.1 Tranquillanti o sedativi (assunti senza 
prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi 
genitori)  

       

22.2 Amfetamine/Metamfetamine (eccitanti, 
stimolanti, speed, etc.) 

       

22.3 Ecstasy         

22.4 Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)         

22.5 Cannabis (marijuana o hashish)         

22.6 LSD         

22.7 Laix         

22.8 Crack         

22.9 Cocaina         

22.10 Eroina         

22.11 Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)         

22.12 Ketamina        

22.13 Funghi allucinogeni        

22.14 Altri allucinogeni (mescalina, sintetici, LSA, 
metossietamina) 

       

22.15 GBL/GHB (ecstasy liquida)        

22.16 Steroidi anabolizzanti         

22.17 Altri stimolanti (piperazine (BZP), 
feniletilamine (DOC, DOB, 2C-B o nexus), 6-APB) 

       

22.18 Cannabinoidi sintetici (spice, JWH, K2)        

22.19 Catinoni sintetici (mefedrone o 4MMC, 
4MEC, BK-MDMA, MDPV, BK-MBDB, 4 DMMC, 
pentedrone) 

       

22.20 Altre sostanze (salvia divinorum, kratom, 
magic mint, calea zacatechichi, damiana, cola 
nitida, khat, ayahuasca, kavakava) 

       

22.21 Cannabis in associazione con 
alcol per sballare 

       

22.22 Alcol in associazione con 
farmaci (pasticche) per sballare         

 
22.5.1 Ripensa al tuo consumo di cannabis (marijuana o hashish) agli ultimi 12 mesi 

 Mai Di rado 
Di tanto in 

tanto 
Piuttosto 
spesso 

Molto spesso 

22.5.1.a Hai mai fumato cannabis prima di 
mezzogiorno? 

     

22.5.1.b Hai mai fumato cannabis da solo?      

22.5.1.c Hai mai avuto problemi di memoria dopo aver 
fumato cannabis? 

     

22.5.1.d Gli amici o i tuoi familiari ti hanno mai detto che 
dovresti ridurre il tuo uso di cannabis? 

     

22.5.1.e Hai mai provato a ridurre o a smettere di 
consumare cannabis senza riuscirci? 

     

22.5.1.f Hai mai avuto problemi a causa del 
tuo uso di cannabis (discussioni, risse, 
incidenti, brutti voti a scuola, etc.)? 
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22.5.2 Ripensa al tuo consumo di cannabis (marijuana o hashish) agli ultimi 12 mesi…  

 Mai/  
Quasi mai 

A volte Spesso 
Sempre/ 

Quasi 
sempre 

 

22.5.2.a Hai mai pensato che il tuo uso di cannabis 
fosse fuori controllo? 

     

22.5.2.b La prospettiva di non poter fumare cannabis ti 
ha mai reso ansioso o preoccupato? 

     

22.5.2.c Ti sei preoccupato per il tuo uso di cannabis?      

22.5.2.d Hai mai desiderato di smettere di fare uso di 
cannabis? 

     

 Non 
difficile 

Piuttosto 
difficile 

Molto 
difficile 

Impossibile  

22.5.2.e Quanto hai trovato difficile interrompere il 
consumo o fare a meno di fumare cannabis? 

     

 
23 In quante occasioni durante gli ULTIMI 30 GIORNI hai usato qualcuna delle seguenti sostanze?  
Numero di occasioni 
 Mai 1-2 volte 3-9 volte 10-19 volte 20 o più volte   

23.1 Tranquillanti o sedativi (assunti senza 
prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi 
genitori)  

       

23.2 Amfetamine/Metamfetamine (eccitanti, 
stimolanti, speed, etc.) 

       

23.3 Ecstasy         

23.4 Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)         

23.5 Cannabis (marijuana o hashish)         

23.6 LSD         

23.7 Laix         

23.8 Crack         

23.9 Cocaina         

23.10 Eroina         

23.11 Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)         

23.12 Ketamina        

23.13 Funghi allucinogeni        

23.14 Altri allucinogeni (mescalina, sintetici, LSA, 
metossietamina) 

       

23.15 GBL/GHB (ecstasy liquida)         

23.16 Steroidi anabolizzanti         

23.17 Altri stimolanti (piperazine (BZP), 
feniletilamine (DOC, DOB, 2C-B o nexus), 6-APB) 

       

23.18 Cannabinoidi sintetici (spice, JWH, K2)        

23.19 Catinoni sintetici (mefedrone o 4MMC, 
4MEC, BK-MDMA, MDPV, BK-MBDB, 4 DMMC, 
pentedrone) 

       

23.20 Altre sostanze (salvia divinorum, kratom, 
magic mint, calea zacatechichi, damiana, cola 
nitida, khat, ayahuasca, kavakava) 

       

23.21 Cannabis in associazione con 
alcol per sballare         

23.22 Alcol in associazione con 
farmaci (pasticche) per sballare         
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24 A quale età hai fatto per la PRIMA VOLTA ciascuna delle seguenti cose?  

 Mai 
fino a 9 

anni 
a 10 
anni 

a 11 
anni 

a 12 
anni 

a 13 
anni 

a 14 
anni 

a 15 
anni 

a 16 o 
più anni 

24.1 Provare Tranquillanti o 
sedativi (assunti senza 
prescrizione medica o 
senza indicazione dei tuoi 
genitori)  

         

24.2 Provare 
Amfetamine/Metamfetamine 
(eccitanti, stimolanti, speed, 
etc.) 

         

24.3 Provare Ecstasy           

24.4 Provare Sostanze 
inalanti (colle, solventi, 
popper)  

         

24.5 Provare Cannabis 
(marijuana o hashish)           

24.6 Provare LSD           

24.7 Provare Laix           

24.8 Provare Crack           

24.9 Provare Cocaina           

24.10 Provare Eroina           

24.11 Provare Altri oppiacei 
(metadone, morfina, 
codeina)  

         

24.12 Provare Ketamina          

24.13 Provare Funghi 
allucinogeni 

         

24.14 Provare Altri 
allucinogeni (mescalina, 
sintetici, LSA, 
metossietamina) 

         

24.15 Provare GBL/GHB 
(ecstasy liquida)           

24.16 Provare Steroidi 
anabolizzanti           

24.17 Provare Altri 
stimolanti (piperazine 
(BZP), feniletilamine (DOC, 
DOB, 2C-B o nexus), 6-
APB) 

         

24.18 Provare Cannabinoidi 
sintetici (spice, JWH, K2) 

         

24.19 Provare Catinoni 
sintetici (mefedrone o 
4MMC, 4MEC, BK-MDMA, 
MDPV, BK-MBDB, 4 
DMMC, pentedrone) 

         

24.20 Provare Altre 
sostanze (salvia divinorum, 
kratom, magic mint, calea 
zacatechichi, damiana, cola 
nitida, khat, ayahuasca, 
kavakava) 
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25a) Dove hai fatto per la PRIMA VOLTA ciascuna delle seguenti esperienze ?  

 
Mai 
fatto 

Casa 
mia 

Casa di 
amici 

Casa 
Pusher 

Strada, 
parco, etc 

Discoteca, 
pub, bar, 

locali 
Feste 

25.1 Provare Tranquillanti o sedativi (assunti 
senza prescrizione medica o senza 
indicazione dei tuoi genitori)  

       

25.2 Provare Amfetamine/Metamfetamine 
(eccitanti, stimolanti, speed, etc.) 

       

25.3 Provare Ecstasy         

25.4 Provare Sostanze inalanti (colle, 
solventi, popper)         

25.5 Provare Cannabis (marijuana o 
hashish)         

25.6 Provare LSD         

25.7 Provare Laix         

25.8 Provare Crack         

25.9 Provare Cocaina         

25.10 Provare Eroina         

25.11 Provare Altri oppiacei (metadone, 
morfina, codeina)         

25.12 Provare Ketamina        

25.13 Provare Funghi allucinogeni        

25.14 Provare Altri allucinogeni (mescalina, 
sintetici, LSA, metossietamina) 

       

25.15 Provare GBL/GHB (ecstasy liquida)         

25.16 Provare Steroidi anabolizzanti         

25.17 Provare Altri stimolanti (piperazine 
(BZP), feniletilamine (DOC, DOB, 2C-B o 
nexus), 6-APB) 

       

25.18 Provare Cannabinoidi sintetici (spice, 
JWH, K2) 

       

25.19 Provare Catinoni sintetici (mefedrone 
o 4MMC, 4MEC, BK-MDMA, MDPV, BK-
MBDB, 4 DMMC, pentedrone) 

       

25.20 Provare Altre sostanze (salvia 
divinorum, kratom, magic mint, calea 
zacatechichi, damiana, cola nitida, khat, 
ayahuasca, kavakava) 
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25b) Dove hai fatto per la PRIMA VOLTA ciascuna delle seguenti esperienze ?  

 Rave Stadio 
Centri 
sociali 

Scuola  
Festa 
privata 

Parrocchia Altro 

25.1 Provare Tranquillanti o sedativi (assunti 
senza prescrizione medica o senza 
indicazione dei tuoi genitori)  

       

25.2 Provare Amfetamine/Metamfetamine 
(eccitanti, stimolanti, speed, etc.) 

       

25.3 Provare Ecstasy         

25.4 Provare Sostanze inalanti (colle, 
solventi, popper)         

25.5 Provare Cannabis (marijuana o 
hashish)         

25.6 Provare LSD         

25.7 Provare Laix         

25.8 Provare Crack         

25.9 Provare Cocaina         

25.10 Provare Eroina         

25.11 Provare Altri oppiacei (metadone, 
morfina, codeina)         

25.12 Provare Ketamina        

25.13 Provare Funghi allucinogeni        

25.14 Provare Altri allucinogeni (mescalina, 
sintetici, LSA, metossietamina) 

       

25.15 Provare GBL/GHB (ecstasy liquida)         

25.16 Provare Steroidi anabolizzanti         

25.17 Provare Altri stimolanti (piperazine 
(BZP), feniletilamine (DOC, DOB, 2C-B o 
nexus), 6-APB) 

       

25.18 Provare Cannabinoidi sintetici (spice, 
JWH, K2) 

       

25.19 Provare Catinoni sintetici (mefedrone 
o 4MMC, 4MEC, BK-MDMA, MDPV, BK-
MBDB, 4 DMMC, pentedrone) 

       

25.20 Provare Altre sostanze (salvia 
divinorum, kratom, magic mint, calea 
zacatechichi, damiana, cola nitida, khat, 
ayahuasca, kavakava) 
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26 Con chi eri la PRIMA VOLTA che hai fatto ciascuna delle seguenti esperienze (se le hai fatte)?  

 
Mai 
fatto 

Da 
sola/o 

Amici 
Compa-

gni di 
scuola 

Partner 
Cono-
scenti 

Familiari 
(fratelli, 
cugini) 

Familiari 
adulti 

(genitori, 
zii) 

Altro 

26.1 Provare Tranquillanti o sedativi 
(assunti senza prescrizione medica 
o senza indicazione dei tuoi genitori)  

         

26.2 Provare 
Amfetamine/Metamfetamine 
(eccitanti, stimolanti, speed, etc.) 

         

26.3 Provare Ecstasy           

26.4 Provare Sostanze inalanti 
(colle, solventi, popper)           

26.5 Provare Cannabis (marijuana o 
hashish)           

26.6 Provare LSD           

26.7 Provare Laix           

26.8 Provare Crack           

26.9 Provare Cocaina           

26.10 Provare Eroina           

26.11 Provare Altri oppiacei 
(metadone, morfina, codeina)           

26.12 Provare Ketamina          

26.13 Provare Funghi allucinogeni          

26.14 Provare Altri allucinogeni 
(mescalina, sintetici, LSA, 
metossietamina) 

         

26.15 Provare GBL/GHB (ecstasy 
liquida)           

26.16 Provare Steroidi anabolizzanti           

26.17 Provare Altri stimolanti 
(piperazine (BZP), feniletilamine 
(DOC, DOB, 2C-B o nexus), 6-APB) 

         

26.18 Provare Cannabinoidi sintetici 
(spice, JWH, K2) 

         

26.19 Provare Catinoni sintetici 
(mefedrone o 4MMC, 4MEC, BK-
MDMA, MDPV, BK-MBDB, 4 
DMMC, pentedrone) 

         

26.20 Provare Altre sostanze (salvia 
divinorum, kratom, magic mint, calea 
zacatechichi, damiana, cola nitida, 
khat, ayahuasca, kavakava) 
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27 Conosci le seguenti sostanze?  

 
Non ne ho mai 
sentito parlare 

Ne ho sentito 
parlare ma non 

conosco gli 
effetti 

Ne conosco gli 
effetti ma non 

l’ho mai provata 

L’ho provata 
almeno una volta 

27.1 Tranquillanti o sedativi (assunti senza 
prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi 
genitori)  

    

27.2 Amfetamine/Metamfetamine (eccitanti, 
stimolanti, speed, etc.) 

    

27.3 Ecstasy      

27.4 Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)      

27.5 Cannabis (marijuana o hashish)      

27.6 LSD      

27.7 Laix      

27.8 Crack      

27.9 Cocaina      

27.10 Eroina      

27.11 Altri oppiacei (metadone, morfina, 
codeina)  

    

27.12 Ketamina     

27.13 Funghi allucinogeni     

27.14 Altri allucinogeni (mescalina, sintetici, 
LSA, metossietamina) 

    

27.15 GBL/GHB (ecstasy liquida)      

27.16 Steroidi anabolizzanti      

27.17 Altri stimolanti (piperazine (BZP), 
feniletilamine (DOC, DOB, 2C-B o nexus), 6-
APB) 

    

27.18 Cannabinoidi sintetici (spice, JWH, K2)     

27.19 Catinoni sintetici (mefedrone o 4MMC, 
4MEC, BK-MDMA, MDPV, BK-MBDB, 4 DMMC, 
pentedrone) 

    

27.20 Altre sostanze (salvia divinorum, kratom, 
magic mint, calea zacatechichi, damiana, cola 
nitida, khat, ayahuasca, kavakava) 

    

 

28 Per quale ragione/i hai provato questo tipo di droghe? 

(È possibile scegliere più di una risposta) 

 No Sì  

28.1 Non ho mai usato alcuna sostanza stupefacente, tipo 
marijuana, hashish, amfetamina o ecstasy 

   

28.2 Volevo sballare    

28.3 Non volevo rimanere escluso dal gruppo    

28.4 Non avevo niente da fare    

28.5 Ero curioso    

28.6 Volevo dimenticare i miei problemi    

28.7 Volevo aumentare il divertimento    

28.8 Volevo stare meglio con me stesso    

28.9 Non ricordo    
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29 Ripensa agli ULTIMI 30 GIORNI. Quanto hai speso per l’acquisto di tabacco, alcolici e droghe?  

 

Importo in Euro 0 € 
10 € o 
meno 

11–30 € 31–50 € 51–70 € 71–90 € 
91 o 
più € 

29.1 Tabacco         

29.2 Alcolici         

29.3 Tranquillanti o sedativi (assunti senza 
prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi 
genitori)  

       

29.4 Amfetamine/Metamfetamine (eccitanti, 
stimolanti, speed, etc.) 

       

29.5 Ecstasy         

29.6 Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)         

29.7 Cannabis (marijuana o hashish)         

29.8 LSD         

29.9 Laix         

29.10 Crack         

29.11 Cocaina         

29.12 Eroina         

29.13 Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)         

29.14 Ketamina        

29.15 Funghi allucinogeni        

29.16 Altri allucinogeni (mescalina, sintetici, LSA, 
metossietamina) 

       

29.17 GBL/GHB (ecstasy liquida)         

29.18 Steroidi anabolizzanti         

29.19 Altri stimolanti (piperazine (BZP), 
feniletilamine (DOC, DOB, 2C-B o nexus), 6-APB) 

       

29.20 Cannabinoidi sintetici (spice, JWH, K2)        

29.21 Catinoni sintetici (mefedrone o 4MMC, 4MEC, 
BK-MDMA, MDPV, BK-MBDB, 4 DMMC, 
pentedrone) 

       

29.22 Altre sostanze (salvia divinorum, kratom, 
magic mint, calea zacatechichi, damiana, cola nitida, 
khat, ayahuasca, kavakava) 
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30 Come ti sei procurato le seguenti sostanze?  

 
Mai 

ricevuta/ 
acquistata 

Ricevuta 
da fratelli/ 

sorelle 

Ricevuta/ 
acquistata 
da amici 

Ricevuta/ 
acquistata da 
qualcuno che 
non conosco 
di persona 

Ricevuta/ 
acquistata 
da estranei 

Internet/ 
Smart 
Shop 

Altro 

30.1 Tranquillanti o sedativi (assunti 
senza prescrizione medica o senza 
indicazione dei tuoi genitori)  

       

30.2 Amfetamine/Metamfetamine 
(eccitanti, stimolanti, speed, etc.) 

       

30.3 Ecstasy         

30.4 Sostanze inalanti (colle, 
solventi, popper)         

30.5 Cannabis (marijuana o hashish)         

30.6 LSD         

30.7 Laix         

30.8 Crack         

30.9 Cocaina         

30.10 Eroina         

30.11 Altri oppiacei (metadone, 
morfina, codeina)         

30.12 Ketamina        

30.13 Funghi allucinogeni        

30.14 Altri allucinogeni (mescalina, 
sintetici, LSA, metossietamina) 

       

30.15 GBL/GHB (ecstasy liquida)         

30.16 Steroidi anabolizzanti         

30.17 Altri stimolanti (piperazine 
(BZP), feniletilamine (DOC, DOB, 
2C-B o nexus), 6-APB) 

       

30.18 Cannabinoidi sintetici (spice, 
JWH, K2) 

       

30.19 Catinoni sintetici (mefedrone o 
4MMC, 4MEC, BK-MDMA, MDPV, 
BK-MBDB, 4 DMMC, pentedrone) 

       

30.20 Altre sostanze (salvia 
divinorum, kratom, magic mint, calea 
zacatechichi, damiana, cola nitida, 
khat, ayahuasca, kavakava) 
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31 Quanti dei tuoi amici pensi che facciano queste cose?  

 Nessuno Pochi Più o meno la metà La maggior parte Tutti 

31.1 Fumare sigarette       

31.2 Bere alcolici (birra, soft drink, vino, 
liquori)  

     

31.3 Ubriacarsi       

31.4 Fumare marijuana o hashish 
(cannabis)  

     

31.5 Usare Tranquillanti o sedativi (assunti 
senza prescrizione medica o senza 
indicazione dei tuoi genitori)  

     

31.6 Usare Amfetamine/Metamfetamine 
(eccitanti, stimolanti, speed, etc.) 

     

31.7 Usare Ecstasy       

31.8 Usare Sostanze inalanti (colle, 
solventi, popper)       

31.9 Usare LSD       

31.10 Usare Laix       

31.11 Usare Crack       

31.12 Usare Cocaina       

31.13 Usare Eroina       

31.14 Usare Altri oppiacei (metadone, 
morfina, codeina)       

31.15 Usare Altri allucinogeni (funghi 
allucinogeni, ketamina, mescalina, 
sintetici, LSA, metossietamina)  

     

31.16 Usare GHB (ecstasy liquida, GBL)       

31.17 Usare Steroidi anabolizzanti       

31.18 Usare Altri stimolanti (piperazine 
(BZP), feniletilamine (DOC, DOB, 2C-B o 
nexus), 6-APB) 

     

31.19 Usare Cannabinoidi sintetici (spice, 
JWH, K2) 

     

31.20 Usare Catinoni sintetici (mefedrone 
o 4MMC, 4MEC, BK-MDMA, MDPV, BK-
MBDB, 4 DMMC, pentedrone) 

     

31.21 Usare Altre sostanze (salvia 
divinorum, kratom, magic mint, calea 
zacatechichi, damiana, cola nitida, khat, 
ayahuasca, kavakava) 
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32 Qualcuno dei tuoi fratelli/sorelle fa queste cose?   

 
Si No Non so 

Non ho 
fratelli/sorelle 

32.1 Fumare sigarette      

32.2 Bere alcolici (birra, soft drink, vino, 
liquori)  

    

32.3 Ubriacarsi      

32.4 Fumare marijuana o hashish 
(cannabis)  

    

32.5 Usare Tranquillanti o sedativi 
(assunti senza prescrizione medica o 
senza indicazione dei tuoi genitori)  

    

32.6 Usare Amfetamine/Metamfetamine 
(eccitanti, stimolanti, speed, etc.) 

    

32.7 Usare Ecstasy      

32.8 Usare Sostanze inalanti (colle, 
solventi, popper)      

32.9 Usare LSD      

32.10 Usare Laix      

32.11 Usare Crack      

32.12 Usare Cocaina      

32.13 Usare Eroina      

32.14 Usare Altri oppiacei (metadone, 
morfina, codeina)      

32.15 Usare Altri allucinogeni (funghi 
allucinogeni, ketamina, mescalina, 
sintetici, LSA, metossietamina)  

    

32.16 Usare GHB (ecstasy liquida, GBL)      

32.17 Usare Steroidi anabolizzanti      

32.18 Usare Altri stimolanti (piperazine 
(BZP), feniletilamine (DOC, DOB, 2C-B o 
nexus), 6-APB) 

    

32.19 Usare Cannabinoidi sintetici (spice, 
JWH, K2) 

    

32.20 Usare Catinoni sintetici (mefedrone 
o 4MMC, 4MEC, BK-MDMA, MDPV, BK-
MBDB, 4 DMMC, pentedrone) 

    

32.21 Usare Altre sostanze (salvia 
divinorum, kratom, magic mint, calea 
zacatechichi, damiana, cola nitida, khat, 
ayahuasca, kavakava) 
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33 Quanto pensi sia rischioso per la salute a fare le seguenti cose?  
 Nessun rischio Poco rischioso Rischioso Molto rischioso Non so 

33.1 Fumare sigarette 
occasionalmente 

     

33.2 Fumare regolarmente (tutti i 
giorni) 

     

33.3 Bere al massimo uno o due 
bicchieri di vino o birra al giorno 
(senza superalcolici) 

     

33.4 Bere più di due bicchieri di 
vino/birra al giorno  

     

33.5 Bere cinque o più bicchieri di 
alcolici vari, solo durante il fine 
settimana senza bere però 
durante la settimana 

     

33.6 Provare una sola volta 
Marijuana o Hashish 

     

33.7 Fumare Marijuana o Hashish 
occasionalmente (massimo una 
volta alla settimana) 

     

33.8 Fumare Marijuana o Hashish 
regolarmente (tutti i giorni) 

     

33.9 Provare Ecstasy una sola 
volta  

     

33.10 Usare Ecstasy 
regolarmente (tutti i giorni) 

     

33.11 Provare 
Amfetamina/Metamfetamine 
(eccitanti, stimolanti, speed, etc.) 
una sola volta 

     

33.12 Usare 
Amfetamina/Metamfetamina 
(eccitanti, stimolanti, speed, etc.)  
regolarmente (tutti i giorni) 

     

33.13 Provare Cocaina una sola 
volta 

     

33.14 Usare Cocaina 
regolarmente (tutti i giorni) 

     

33.15 Provare Eroina una sola 
volta 

     

33.16 Usare Eroina regolarmente 
(tutti i giorni) 

     

33.17 Giocare soldi più di una 
volta alla settimana 
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Le domande successive riguardano i tuoi genitori. Se sei cresciuto con genitori 

adottivi o fai parte di una famiglia allargata, o se, per esempio, hai sia il padre naturale 
che il patrigno, rispondi riferendoti a chi è più importante per la tua crescita 

 
 
 

34a Qual è il livello massimo di scolarità raggiunto dai tuoi genitori?  

 34a.M Madre 34a.P Padre 

Nessun titolo     

Licenza elementare     

Licenza media       

Diploma     

Laurea       

Non so      

 

34b Secondo te la tua famiglia per disponibilità economica come si colloca?  

Al di sopra delle famiglie dei tuoi amici o compagni di scuola    

Allo stesso livello delle famiglie dei tuoi amici o compagni di scuola   

Al di sotto delle famiglie dei tuoi amici o compagni di scuola   

 

34c Quali di queste persone vivono in casa con te? (È possibile scegliere più di una risposta) 

34c.2 Padre    

34c.3 Partner/marito di mia madre    

34c.4 Madre    

34c.5 Partner/moglie di mio padre    

34c.6 Fratello/i Sorella/e   

34c.7 Nonno/i    

34c.8 Altro/i parente/i    

34c.9 Convivente/i non parente/i    

34c.1 Vivo da solo    

 

34d In genere quanto sei soddisfatto del …  

 
Molto 

soddisfatto 
Alquanto 

soddisfatto 

Né 
soddisfatto né 
insoddisfatto 

Alquanto 
insoddisfatto 

Molto 
insoddisfatto 

Non c’è 
questa 

persona 

34.1 Rapporto con tua madre?        

34.2 Rapporto con tuo padre?        

34.3 Rapporto con i tuoi 
amici?  

      

34.4 Rapporto con i tuoi 
compagni  di scuola?  

      

34.5 Rapporto con 
fratelli/sorelle?  

      

34.6 Rapporto con i tuoi 
insegnanti di scuola?  
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35 In che misura sono valide per te le seguenti affermazioni?  

 Sempre Spesso Abbastanza Poche volte Mai 

35.1 Mio padre/madre stabiliscono regole precise sul mio 
comportamento a casa 

     

35.2 Mio padre/madre stabiliscono regole precise sul mio 
comportamento fuori casa  

     

35.3 Mio padre/madre sanno dove e con chi sono la sera      

35.4 Mi sento accolto ed amato senza problemi da mia madre 
e/o padre 

     

35.5 Ricevo soldi da mia madre e/o padre      

35.6 Ricevo facilmente soldi in regalo dai miei parenti (nonni, zii,)      

35.7 Mi sento accolto ed amato senza problemi dai miei parenti      

35.8 Mi sento sostenuto affettivamente dal mio migliore amico      

 

36a I tuoi genitori sanno dove trascorri il sabato sera?  

Lo sanno sempre    

Lo sanno abbastanza spesso    

Lo sanno qualche volta    

In genere non lo sanno    

 

36b In genere quanto sei soddisfatto di … 

 
Molto 

soddisfatto 
Soddisfatto 

Né soddisfatto 

né insoddisfatto 
Insoddisfatto 

Molto 

insoddisfatto 

36a.1 La situazione finanziaria della 
tua famiglia? 

     

36a.2  La tua salute?      

36a.3 Te stesso?      

 

37 Quanto spendi di solito alla settimana per le tue esigenze personali, senza il controllo dei tuoi 
genitori?  

Non ho speso nulla   

Da 0 a 10 euro     

Da 11 a 20 euro     

Da 21 a 30 euro     

Da 31 a 50 euro     

Da 51 a 100 euro     

Oltre 100 euro   
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La prossima sezione riguarda quello che pensi su te stesso. Speriamo che 
risponderai a tutte le domande. Ti ricordiamo che il questionario è anonimo. 

 
 

A1 Esprimi il tuo accordo/disaccordo rispetto alle seguenti affermazioni  

 
Del tutto in 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Né d’accordo né 
in disaccordo 

Parzialment
e d’accordo 

Del tutto 
d’accordo 

A.1.1 Sono una persona attiva e vigorosa      

A.1.2 Sono una persona rilassata      

A.1.3 Mi tengo sempre informato/a su quello che 
succede nel mondo 

     

A.1.4 Mi attraggono i programmi di informazione 
culturale e/o scientifica 

     

A.1.5 Sono una persona metodica ed ordinata      

A.1.6 Riesco a dominare gli stati di ansia      

A.1.7 Tendo a sostenere con energia i miei punti 
di vista 

     

A.1.8 Dedico molto tempo alla lettura      

A.1.9 Non esito a dare aiuto a chi ne ha bisogno, 
anche se si tratta di persone che conosco 
appena 

     

A.1.10 Gli ambienti disordinati mi infastidiscono      

 

A2 Esprimi il tuo accordo/disaccordo rispetto alle seguenti affermazioni  

 
Del tutto in 
disaccordo 

Parzialmente 
disaccordo 

Né d’accordo né 
in disaccordo 

Parzialment
e d’accordo 

Del tutto 
d’accordo 

A.2.1 Mi piace acquisire conoscenze anche in 
ambiti che non sono strettamente attinenti ai 
miei interessi di studio 

     

A.2.2 Generalmente riesco a ben argomentare 
le mie ragioni ed a convincere gli altri della loro 
validità 

     

A.2.3 Mi sforzo sempre per venire incontro alle 
esigenze altrui 

     

A.2.4 Cerco di organizzare la mia vita in modo 
sistematico 

     

A.2.5 Sono molto sensibile alle difficoltà altrui      

A.2.6 Sono molto scrupoloso/a      

A.2.7 Il mio umore è piuttosto stabile      

A.2.8 Metto molta energia nelle cose che faccio      

A.2.9 Ritengo che in ogni persona ci sia 
qualcosa di buono 

     

A.2.10 Mi capita raramente di entrare in 
agitazione per qualcosa 
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A3 Esprimi il tuo accordo/disaccordo rispetto alle seguenti affermazioni  

A.3.1 A volte non riesco a smettere di fare 
qualcosa, anche se so che è sbagliata 

     

A.3.2 Agisco sull’impulso del momento      

A.3.3 Gli altri mi definirebbero impulsivo/a      

A.3.4 Mi capita di distrarmi facilmente      

A.3.5 Mi capita di non riuscire a stare fermo/a      

A.3.6 Se sono divertenti, faccio cose che 
possono essere dannose per me 

     

A.3.7 Spesso dico e faccio cose senza 
considerarne le conseguenze 

     

A.3.8 Mi capita di avere problemi a concentrarmi      

 
 

A4 Esprimi il tuo accordo/disaccordo rispetto alle seguenti affermazioni  

A.4.1 Ogni volta che corro un rischio provo una 
piacevole sensazione di eccitazione 

     

A.4.2 Mi piace rischiare      

A.4.3 Posso essere piuttosto imprudente ed 
accettare di correre dei grossi rischi 

     

A.4.4 Spesso mi assumo dei rischi solo per il 
piacere di farlo 

     

A.4.5 Sono una persona piuttosto avventurosa e 
mia piace tentare la sorte in varie situazioni 

     

A.4.6 Spesso ho il coraggio di fare delle cose 
rischiose che le altre persone sono in genere 
riluttanti a fare 

     

A.4.7 Ritengo di essere spesso meno prudente 
delle altre persone 

     

A.4.8 Sono attratto/a dalle attività pericolose      
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Informazioni conclusive 

 
 
 

E1 Hai avuto difficoltà nel compilare il questionario?  

No, per nulla   

Sì, perché non ho capito alcune domande   

Sì, perché riguarda argomenti delicati   

Sì, perché riguarda argomenti a me quasi sconosciuti   
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REGIONE ABRUZZO 
CODICE DENOMINAZIONE 
AQPM03000R ISTITUTO MAGISTRALE 

TEPC00301T LICE0 CLASSICO L. ILLUMINATI 

TEPS010003 LICEO SCIENTIFICO 

TERC01101C I.P.C. ALB.RIST.-COMM.TUR. 

TERI009015 I.P.I.A. E.MARINO 

TERI011015 I.P.I.A. GIULIANOVA PAGLIACCETTI 

TETF009012 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

TETF011012 I.T.I. VINCENZO CERULLI 

TETL009016 ITG CARLO FORTI 

REGIONE BASILICATA 
CODICE DENOMINAZIONE 
PZPM01000C E. GIANTURCO POTENZA 

PZPS12001X C/DA BRAIDA 

PZPS140004 LICEO SCIENTIFICO 

PZRA010001 IST. PROF. PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE 

PZRI00301E IST.PROF.INDUSTRIA ed aRTIGIANATO 

PZRI04000C IPSIA GIORGI 

PZRI10000V GENERALE GIUSEPPE PARISI 

PZSD030003 ISTITUTO STATALE D'ARTE 

PZTD040003 IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

PZTD060008 V. D'ALESSANDRO LAGONEGRO 

REGIONE CALBRIA 
CODICE DENOMINAZIONE 
CSPS003018 LICEO SCIENTIFICO 

CSRA023013 IST. PROF. PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE 

CSTD02000R ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "PIZZINI" 

CSTD023019 IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

CSTL01101D ITCG "PITAGORA-CALVOSA" - CASTROVILLARI 

CZRH04000Q IST.PROF.PER I SERV. ALBERG E RIST. 

CZTD12000D IST.TEC.COMMERCIALE GRIMALDI PACIOLI 

RCPC02500G S.PAOLO 

RCPS01701R L.SC. BAGNARA ASS. IIS E.FERMI 

RCSD01301X I.I.S. "SEVERI-GUERRISI" 

RCSD02301E ISTITUTO D'ARTE 

RCTD09000N TD GALILEO FERRARIS 

RCTF01701V ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

RCTF05000D ITI PANELLA /VALLAURI REGGIO CALABRIA 

VVPM01000T Liceo Statale 

VVPS01000R LICEO SCIENTIFICO G.BERTO 

VVRH01000E IST PROF SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZ. 

REGIONE CAMPANIA 
CODICE DENOMINAZIONE 
AVPC009014 LICEO CLASSICO 

AVSD013019 ISTITUTO D'ARTE 

AVTD009013 IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

AVTD01401E IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

BNPS003014 LICEO SCIENTIFICO 

BNTD02500Q IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

CEPS010007 LICEO SCIENTIFICO 

CETB015007 ISTITUTO TECNICO AREONAUTICO 

CETD04000V ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

NAPC255009 SUOR ORSOLA BENINCASA 

NAPL19500R SUOR ORSOLA BENINCASA 

NAPM015009 SUOR ORSOLA BENINCASA 

NAPS00500N MULTICENTER SCHOOL 

NAPS02000Q LICEO SCIENTIFICO 

NAPS06301P LICEO SCIENTIFICO 

NAPS180008 LICEO SCIENTIFICO 

NARC06201B ISTITUTO TECNICO TURISTICO 

NARH06701Q IST.PROF.PER I SERV. ALBERG E RIST. 

NARI089014 IST.PROF.INDUSTRIA ed aRTIGIANATO 

NARI096028 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "SANNINO-PETRICCIONE" 
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NASD04000B LICEO ARTISTICO STATALE-G. DE CHIRICO 

NASD063015 ISTITUTO D'ARTE 

NASD069014 ISTITUTO D'ARTE 

NASD10301A LICEO ARTISTICO STATALE - ISA F. GRANDI 

NATD022018 IST.TEC.COMMERCIALE 

NATD07601L IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

SAPS01000G A.GALLOTTA 

SAPS020006 G. DA PROCIDA 

SAPS03601R LICEO SCIENTIFICO 

SAPS04000B N.SENSALE 

SAPS06000L F. SEVERI 

SAPS070007 C.PISACANE 

SAPS09000C GENOINO 

SAPS120003 LICEO SCIENTIFICO 

SAPS15000V R. CACCIOPPOLI 

SARA010005 IST. PROF. PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE 

SARA010038 I.P.S.A.S.R. CASTEL S.G. G. PAOLO II 

SARA010049 IST. PROF. PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE 

SARC05101B A.MORO 

SARH010009 IST.PROF.PER I SERV. ALBERG E RIST. 

SARI02901V IST.PROF.INDUSTRIA ed aRTIGIANATO 

SASL026013 LICEO ARTISTICO 

SATD02101V IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

SATD03701C IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

SATD110008 G. AMENDOLA 

SATF04000D A. PACINOTTI 

SATF04101A G. MARCONI 

SATF05201R E.FERMI 

SATF06000P ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
CODICE DENOMINAZIONE 
BOPC005008 ALESSANDRO MANZONI 

BOPS02500L ALESSANDRO MANZONI 

BOTA004012 ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

BOTB02500D ALESSANDRO MANZONI 

FESD009011 LICEO ARTISTICO 

FOPS00401X LICEO SCIENTIFICO 

FORC006014 IST. PROF. PER I SERVIZI COMM., TUR. E DELLA PUBB. 

FORF00601T IST. PROF. PER I SERVIZI SOCIALI 

FOTF010008 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

FOTL00301A ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 

MOPC005006 SACRO CUORE 

MOPS02500E SACRO CUORE 

MOTD02500A SACRO CUORE 

MOTD04500G ALCIDE ZANARINI 

PRPM015008 ISTITUTO MAGISTRALE 

PRPM02500V CANOSSA 

PRRI010009 IST.PROF.INDUSTRIA ed aRTIGIANATO 

PRTA00201G ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

PRTD02500N 
ECONOMICO AMM. FINANZE MARKETING SUOR M.LAURA 

MAINETTI 

RATD01500P SACRO CUORE- I.T.C. 

RERA030001 IST.ALBER.AGRARIO ANN.CONVITTO CORSO 

RERC01000P FILIPPO RE 

RERI070003 IPIA ANN.CONVITTO CORSO 

RNPL01500X LICEO LINGUISTICO SAN PELLEGRINO 

RNRC00201L ALCIDE DE GASPERI 

RNRH030001 I.P.S.S.A.R. S.P. MALATESTA 

RNTD01000T I.T.C. R. VALTURIO 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
CODICE DENOMINAZIONE 
GOSD007012 ISTITUTO D'ARTE 

UDPM010009 EX ISTITUTO MAGISTRALE 

UDPM040005 EX ISTITUTO MAGISTRALE 
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UDPS05000P LICEO SCIENTIFICO 

UDPS08000E LICEO SCIENTIFICO 

UDRI040009 IST.PROF.INDUSTRIA ed aRTIGIANATO 

UDTD04000X IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

UDTF01601A ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

UDTL01000E ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 

REGIONE LAZIO 
CODICE DENOMINAZIONE 
FRPC00101C LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO 

FRPS03000E LICEO SCIENTIFICO 

FRRI01401V IST.PROF.INDUSTRIA ed aRTIGIANATO 

FRRI01601E IST.PROF.INDUSTRIA ed aRTIGIANATO 

FRTD00101B IST.TEC.COMMERCIALE 

LTTD01701L I.I.S. FERMI SEZIONE TECNICA GEOMETRI FORMIA 

LTTD100003 IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

LTTF05000D ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

RIRH010007 IST.PROF.PER I SERV. ALBERG E RIST. 

RITD00202C IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

RMPC08500A SCUOLA MARIA AUSILIATRICE 

RMPC135006 LICEO CLASSICO 

RMPC17000D LICEO CLASSICO 

RMPS19000T LICEO SCIENTIFICO 

RMRH04000N IST.PROF.PER I SERV. ALBERG E RIST. 

RMRI05000Q DE AMICIS 

RMSD11000B POMEZIA 

RMSL07000L LICEO ARTISTICO 

RMSL087013 LICEO ARTISTICO 

RMTD19000N IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

RMTD34500D CAMILLI 

RMTF285009 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

RMTF330002 BIAGIO PASCAL 

RMTF350007 ITI M. FARADAY 

RMTN086014 ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 

VTPS009013 LEONARDO DA VINCI - MONTEFIASCONE 

VTTA020006 F.LLI AGOSTI - BAGNOREGIO 

VTTD001018 VINCENZO CARDARELLI - TARQUINIA 

VTTD00901V C. A. DALLA CHIESA MONTEFIASCONE 

VTTD07000N P. SAVI - VITERBO 

VTTF010008 L. DA VINCI - VITERBO 

REGIONE LIGURIA 
CODICE DENOMINAZIONE 
SVPC00801R LICEO CLASSICO GABRIELLO CHIABRERA SV 

SVPC030001 LICEO S.GIUSEPPE CALASANZIO - CARCARE 

SVPM01000X LICEO G. DELLA ROVERE SAVONA 

SVPS01000V LICEO SCIENTIFICO 

SVPS02000D A. ISSEL - FINALE LIGURE 

SVPS030004 GIORDANO BRUNO - ALBENGA 

SVRI003012 IPSIA DA VINCI - CAIRO MONTENOTTE 

SVSL00801R LICEO ARTISTICO 

SVTD01101G IST. TECN. COMM P. BOSELLI SAVONA 

SVTF00901T ITIS FERRARIS SAVONA 

SVTL011012 IST.TECN.GEOM. ALBERTI 

REGIONE LOMBARDIA 
CODICE DENOMINAZIONE 
BGPL04500P LICEO LINGUISTICO S.BARTOLOMEA CAPITANIO 

BGPM03500A 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE (n.o.) IST. MAGISTRALE (v.o.) 

SUORE SACRAMENTINE 

BGRF00701C IST. PROF. PER I SERVIZI SOCIALI 

BSPL095008 LICEO LINGUISTICO PARITARIO PIAMARTA 

BSPS025007 LICEO SCIENTIFICO 

BSPS05000X LICEO SCIENTIFICO 

BSPS08500V LICEO SCIENTIFICO PARITARIO DON BOSCO 

BSPS11500D LICEO SCIENTIFICO 

BSTD024018 IST.TEC.COMMERCIALE 
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BSTF013014 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

BSTF033019 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "Cerebotani" 

BSTF04500E ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

COPS050006 LICEO SCIENTIFICO 

CORA025003 IST. PROF. PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE 

COSL006012 LICEO ARTISTICO 

CRTL00101B ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 

LCRI01201B IST.PROF.INDUSTRIA ed aRTIGIANATO 

LCSL6A500O LICEO ARTISTICO 

LCTD00801A IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

MIPC13000E LICEO CLASSICO 

MIPL335009 LICEO LINGUISTICO 

MIPQ01500X SCUOLA MAGISTRALE PREZIOSISSIMO SANGUE M. VIGAN0' 

MIPS02301P LICEO SCIENTIFICO 

MIRI00801T IST.PROF.INDUSTRIA ed aRTIGIANATO 

MIRI01601R IST.PROF.INDUSTRIA ed aRTIGIANATO 

MISL020003 LICEO ARTISTICO 

MISL091016 L. EINAUDI 

MITD51000Q IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

MITF01000N ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

MITF035002 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

MITF050004 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

MNSD012017 LICEO ARTISTICO  A.DAL PRATO 

PVPL02500T LICEO LINGUISTICO 

PVPM025004 LICEO DELLE SCIENZE UMANE SAN GIUSEPPE 

PVPS00500T LICEO SCIENTIFICO 

PVRC01000T IST. PROF. PER I SERVIZI COMM., TUR. E DELLA PUBB. 

SOPQ01500V LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE APPLICATE 

SOPS00101R LICEO SCIENTIFICO 

SOTF01000L ITI ENEA MATTEI 

SOTL00401E I.T.G. M. QUADRIO - SONDRIO 

VAPC01401P LIC. CLASSICO I.S.I.S. CURIE - TRADATE 

VAPC020001 ERNESTO CAIROLI - VARESE 

VAPC02701R LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO 

VAPM01000E LICEO STATALE A. MANZONI - VARESE 

VAPS00901A LICEO SCIENTIFICO DALLA CHIESA 

VAPS01000D LICEO SCIENTIFICO TOSI - BUSTO ARSIZIO 

VAPS01401T L. SCIENT. MARIE CURIE - TRADATE 

VAPS020004 LICEO SCIENTIFICO G. B. GRASSI 

VAPS026014 L. SCIENT. TEC. GEYMONAT - TRADATE 

VAPS03000P L. SCIENT. G. FERRARIS - VARESE 

VAPS11000A L. SCIENT. SERENI - LUINO 

VARH01500A DE FILIPPI (INDD:RISTOR. E TURIST.) 

VARH025001 IST.PROF.PER I SERV. ALBERG E RIST. 

VARI01701E I.P.S.I.A. ISIS NEWTON - VARESE 

VARI019016 I.P.S.I.A ISIS FACCHINETTI CASTELLANZA 

VASL01000A L. ART. CANDIANI - BUSTO ARSIZIO 

VASL02801L LICEO ARTISTICO 

VATB215007 ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO CITTA' DI VARESE 

VATD011016 I.T.C.G. ISIS DON MILANI -TRADATE 

VATD01301T I.T.C. ISIS F.DAVERIO - VARESE 

VATD02101R ISIS GADDA-ROSSELLI - GALLARATE 

VATF01701B I.T.I.S ISIS NEWTON - VARESE 

VATF019013 I.T.I.S. FACCHINETTI - CASTELLANZA 

VATF026016 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

VATL019017 I.T.G. ISIS FACCHINETTI CASTELLANZA 

REGIONE MARCHE 
CODICE DENOMINAZIONE 
APPC02000B LICEO CLASSICO 

APSD00101L ISTITUTO D'ARTE 

PSPC06000D LICEO CLASSICO 

PSPS020006 G.MARCONI 

PSPS050002 LICEO SCIENTIFICO-SCIENZE UMANE LAURANA 

PSRA01301N ANTONIO CECCHI 
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PSRF006017 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DONATI" 

PSRI00401E IST. PROF.IND. ed aRT. G.CELLI 

PSTA01301D A.CECCHI 

PSTD01000B IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

PSTD018013 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO RAFFAELLO 

PSTD090008 IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

REGIONE MOLISE 
CODICE DENOMINAZIONE 
CBRC030005 IST. PROF. PER I SERVIZI COMM., TUR. E DELLA PUBB. 

CBRI006012 IST.PROF.INDUSTRIA ed aRTIGIANATO 

CBSL00101E LICEO ARTISTICO 

CBSL008019 LICEO ARTISTICO 

ISPC009018 LICEO CLASSICO 

ISPM00901C EX ISTITUTO MAGISTRALE 

ISPS020005 LICEO SCIENTIFICO 

ISSD01101T ISTITUTO D'ARTE 

ISTD003018 IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

ISTD01000A IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

REGIONE PIEMONTE 
CODICE DENOMINAZIONE 
ALPC01601G LICEO CLASSICO 

BIPC00101R LICEO CLASSICO 

BISL00101R LICEO ARTISTICO 

CNTD01101Q IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

CNTD014017 IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

CNTD01601V IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

CNTD01901A IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

NOPS002016 LICEO SCIENTIFICO 

NOTF02000R ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

TOPS18000P A. MONTI 

TOPS190009 LICEO SCIENTIFICO 

TORH010009 IST.PROF.PER I SERV. ALBERG E RIST. 

TOTF00701V ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

TOTF013016 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

TOTL02000C G. GUARINI 

VBPS007019 LICEO L. COBIANCHI 

VBPS030009 LS SPEZIA 

VBRA01000N IPSAA FOBELLI 

VBRH006017 IPSSAR MAGGIA 

VBTD02000E IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

VBTF003014 ITI G. MARCONI 

VCPC00101T LICEO CLASSICO 

VCPC00701R D'ADDA 

VCRH040008 G. PASTORE 

VCSL00701R LICEO ARTISTICO 

VCTD00701Q B. CAIMI 

REGIONE PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
CODICE DENOMINAZIONE 
IBPC03000N CANTORE 

IBTD025005 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

LBSD010009 Liceo artistico 

REGIONE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
CODICE DENOMINAZIONE 
TNPC02000A ANTONIO ROSMINI - ROVERETO 

TNPM015003 ISTITUTO SACRO CUORE 

TNSD010009 ISTITUTO D'ARTE 

TNTD00701X IST.TECN.COMM E GEOM - TIONE DI TRENTO 

TNTD020009 FELICE E GREGORIO FONTANA - ROVERETO 

TNTD035003 ISTITUTO SACRO CUORE 

TNTL010005 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

REGIONE PUGLIA 
CODICE DENOMINAZIONE 
BAPC02500E MARGHERITA 

BAPS035008 S.GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE 
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BASD039013 LICEO ARTISTICO FEDERICO II STUPOR MUNDI 

BATD665005 S.GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE 

BATF100008 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

BRPS00301X LICEO SCIENTIFICO 

LEPS02500C LICEO SCIENTIFICO 

LESL041018 LICEO ARTISTICO 

TAPC040009 TITO LIVIO 

TAPC070005 LICEO CLASSICO 

TAPC10000Q L.C. ARCHITA - I.M. ANDRONICO 

TAPS006012 LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN 

TAPS02301Q G. B. VICO  LATERZA (TA) 

TAPS03000T LS G. BATTAGLINI 

TARC01201T IST. PROF. PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

TARC017011 I.P.S.C.T. SC.COORD.G.M. SFORZA 

TARF06000X LISIDE 

TARF07000E IST. PROF. PER I SERVIZI SOCIALI 

TARH00801B IPSEOA CRISPIANO 

TARH032029 MEDITERRANEO SEDE ASSOCIATA MARUGGIO 

TARI007013 FALCONE 

TASD031015 ISTITUTO D'ARTE 

TASL03102L LICEO ARTISTICO 

TASL03103N V. CALO' 

TATD00801D I.I.S.S. "Elsa Morante"-CRISPIANO 

TATD012015 SANDRO PERTINI 

TATD017018 IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

TATD020003 LEONARDO DA VINCI 

TATF01000P AUGUSTO RIGHI 

TATF03000X MAJORANA 

REGIONE SARDEGNA 
CODICE DENOMINAZIONE 
CAPM050008 ISTITUTO MAGISTRALE 

CAPS04000L LICEO SCIENTIFICO 

SSPC04000T G.M.DETTORI 

SSPC07000N LC A. GRAMSCI 

SSPS017011 LICEO SCIENTIFICO 

SSPS040001 GIOVANNI SPANO 

SSPS05000G LICEO SCIENTIFICO 

SSRH02000D IPSAR - SASSARI 

SSRH04000P IST.PROF.PER I SERV. ALBERGHIERI 

SSRI02201N N. FERRACCIU 

SSTD010001 ATTILIO DEFFENU 

SSTD01701R IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

SSTD022018 I.T.C.G. - DON GAVINO PES TEMPIO 

SSTE01000C SALVATOR RUIU 

SSTF02201E I.T.I. N. FERRACCIU - TEMPIO 

SSTH02301T G.GARIBALDI 

REGIONE SICILIA 
CODICE DENOMINAZIONE 
CTPC69500G S.DOMENICO SAVIO 

CTPS09500D S.DOMENICO SAVIO 

CTRH05001P IST.PROF.PER I SERV. ALBERG E RIST. 

CTSL01002C LICEO ARTISTICO 

METF020001 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

PARH01000Q IST.PROF.PER I SERV. ALBERG E RIST. 

PASL01000V LICEO ARTISTICO STATALE  E. CATALANO 

SRPC070006 MEGARA (SEZIONE SCIENTIFICA ANNESSA) 

SRPM01000P 8 I.I.S.S. M.F.QUINTILIANO 

SRPS04000D LICEO SCIENTIFICO 

SRRC00601G IST. PROF. PER I SERVIZI COMM., TUR. E DELLA PUBB. 

SRSD02201B LICEO ARTISTICO A GAGINI 

SRTF00901L ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

SRTF014014 MICHELANGELO BARTOLO 

TPPC009017 LIC. CLASSICO C. D'ALCAMO ALCAMO 

TPPC011017 LIC. CLASSICO G. PANTALEO C/VETRANO 
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TPPC02301D L.XIMENES TRAPANI 

TPPC024019 LICEO CLASSICO G.G. ADRIA MAZARA VALLO 

TPPM004018 IM V. ALMANZA PANTELLERIA 

TPPM01101B IST. MAGISTRALE G. GENTILE C/VETRANO 

TPPM03000Q ISTITUTO MAGISTRALE 

TPPM04000A LICEO STATALE R.SALVO TRAPANI 

TPPS00901A LICEO SCIENTIFICO 

TPPS02401C G.P.BALLATORE MAZARA DEL VALLO 

TPPS10000Q LICEO SCIENTIFICO 

TPPS11000A M. CIPOLLA C/VETRANO 

TPRC022019 I.I.S.S. "LEONARDO SCIASCIA" ERICE 

TPRH040003 I.P.S.E.O.A. V. TITONE 

TPRI00801Q I.P.S.I.A - CALATAFIMI 

TPRM008017 I.P.S.A.M. C/MARE DEL GOLFO 

TPTD004013 ITC ISTITUTO TEC. COMM.LE PANTELLERIA 

TPTD00801A I.T.C. P. MATTARELLA CALATAFIMI 

TPTD00802B I.T.C. P. MATTARELLA C/MARE G 

TPTD02000X G.CARUSO ALCAMO 

TPTD02101R IST.TEC.COMMERCIALE 

TPTD02202N IST.PROF.COMM.TURISMO - BUFALINO - TRAPANI 

TPTD02601X I.I.S. F. FERRARA MAZARA DEL VALLO 

TPTF018017 I.T.I. L.DA VINCI TRAPANI 

REGIONE TOSCANA 
CODICE DENOMINAZIONE 
FIPS002013 LICEO SCIENTIFICO 

FIRI023019 IST.PROF.INDUSTRIA ed aRTIGIANATO 

FITD00901N IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

GRPS00702Q LICEO LINGUISTICO 

GRRC00602C 
IST. PROF. PER I SERVIZI ENOGASTRONOMIA E SOCIO 

SANITARI 

GRTD03000E IST.TEC.COMMERCIALE 

LIPC001015 LICEO CLASSICO 

MSPM00101P LICEO SOCIO PSICO PEDAGOGICO 

PIPS00201T LICEO SCIENTIFICO 

POSD003019 LICEO ARTISTICO BRUNELLESCHI- C. LIVI- 

PTSD010005 ISTITUTO D'ARTE 

PTTF01000R ITTS FEDI - FERMI 

SIRH030008 P. ARTUSI 

SITD00701A IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

SITD008016 IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

SITF020002 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

SITF05000T AVOGADRO 

REGIONE UMBRIA 
CODICE DENOMINAZIONE 
PGSD03000P ISTITUTO D'ARTE 

TRPM01000Q TERNI ISTITUTO MAGISTRALE F. ANGELONI 

TRPS01000P ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

TRPS020009 GALILEO GALILEI  - TERNI 

TRPS03000X TERNI R. DONATELLI 

TRRH00701N TERNI IPSSAR CASAGRANDE 

TRRI00301T IST.PROF.INDUSTRIA ed aRTIGIANATO 

TRRI030005 IST.PROF.INDUSTRIA ed aRTIGIANATO 

TRSD002017 ORVIETO ISTITUTO D'ARTE 

TRTD00701Q TERNI IST. TECNICO COMMERCIALE F. CESI 

REGIONE VALLE D’AOSTA 
CODICE DENOMINAZIONE 
AOPL60500E LICEO LINGUISTICO 

AORR01001B ISTITUTO PROFESSIONALE 

AORR01004E ISTITUTO PROFESSIONALE 

AOTF010004 Ex Istituto tecnico industriale - Verràs 

AOTL010008 Istituzione scolastica di istruzione tecnica Innocent Manzetti 

di Aosta 
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REGIONE VENETO 
CODICE DENOMINAZIONE 
PDPS00301Q L.S.(S.A. CATTANEO)-MONSELICE 

PDRC003018 IST. PROF. PER I SERVIZI COMM., TUR. E DELLA PUBB. 

TVRC01601C IST. PROF. PER I SERVIZI COMM., TUR. E DELLA PUBB. 

TVSL022014 ISISS "CARLO ROSSELLI" 

VERF008017 IST. PROF. PER I SERVIZI SOCIALI 

VIPC02000P LC F. CORRADINI 

VIPC04000X LICEO CLASSICO 

VIPS010007 LS JACOPO DA PONTE 

VIPS02000T LS  P. LIOY 

VIPS05000N LS G.B.QUADRI 

VIRA014015 IST. PROF. PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE 

VISD020008 ISTITUTO D'ARTE 

VISL00101A LA G.G.TRISSINO VALDAGNO 

VISL01801Q L.A. B.MONTAGNA 

VRPC01000C GIOVANNI COTTA 

VRPC020003 SCIPIONE MAFFEI 

VRPC03000N LICEO EDUCANDATO AGLI ANGELI 

VRPS00101T LICEO SCIENTIFICO 

VRPS01101C ETTORE BOLISANI 

VRPS03000R GIROLAMO FRACASTORO 

VRPS11000C NICCOLO' COPERNICO 

VRRA01202V STEFANI-BENTEGODI ISOLA DELLA SCALA 

VRRC009011 M.SANMICHELI 

VRRH02000X ANGELO BERTI 

VRRH020011 ANGELO BERTI DI SOAVE 

VRSL03000N LICEO ARTISTICO DI VERONA 

VRTD011029 ETTORE BOLISANI 

VRTD01103A ETTORE BOLISANI SEZ. ST. VILLAFRANCA 

VRTD01601B LORENZO CALABRESE 

VRTD05000T LUIGI EINAUDI 

VRTD06000C ALDO PASOLI 

VRTD10000N IST.TEC. Statale 

VRTE00901Q ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI 

VRTF00701V ANTI - LICEO SCIENZE APPLICATE - ITIS 

VRTF01000N GALILEO FERRARIS 

VRTF03000V GUGLIELMO MARCONI 

 

 

 

 

 


