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8. IL CONSUMO DI SOSTANZE 

PSICOTROPE  
 

8.1. CONSUMO DI TABACCO 
 

Il confronto tra i valori riferiti al consumo di tabacco stimati nelle ultime 

due edizioni dello studio (2012 e 2014), evidenzia che la prevalenza di 

coloro che hanno fumato almeno una volta nella vita è in crescita rispetto 

al 2012, passando dal 62,6% al 65,7% (Figura 8.1). Con riferimento al 

2014, i soggetti che hanno fumato almeno una volta nell’ultimo anno 
sono pari al 28,6% della popolazione, mentre quelli che hanno fumato 

almeno una volta nell’ultimo mese sono 24,4%. L’aumento dei fumatori 

tra il 2012 ed il 2014 si registra in tutti i periodi oggetto di rilevazione, 

con differenze statisticamente significative al 95% per il consumo 

almeno una volta nella vita. 

 
Figura 8.1: Consumo (prevalenza %) di tabacco nella popolazione 18-64 anni – 

intervalli di confidenza al livello 1-α=95%. Anni 2012, 2014 

 
Fonte: Studi GPS-DPA 2012-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 

 

Per tutte le fasce temporali considerate, la frequenza di consumo di 

tabacco è sempre maggiore nei maschi rispetto alle femmine, con 

differenze tra le prevalenze comprese tra 7 e 10 punti percentuali 

(Tabella 8.1). 
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Tabella 8.1: Consumo (prevalenza %) di tabacco nella popolazione 18-64 anni. Anno 
2014 

Consumo di tabacco (%)  Maschi Femmine Totale 

Almeno una volta nella vita (LTP) 71,51 61,05 65,72 
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP) 33,04 25,02 28,60 
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP) 28,26 21,35 24,44 

Fascia età (consumo negli ultimi 12 mesi) (%)  

18-24 anni 42,64 35,87 39,01 
25-34 anni 39,33 29,16 33,35 
35-64 anni 29,84 22,02 25,57 

Frequenza di consumo (ultimi 12 mesi) (% sul totale di consumatori LYP) 

Non tutti i mesi 29,3% 29,9% 29,6% 
Tutti i mesi 70,7% 70,1% 70,4% 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Nel confronto per fascia d’età si osservano differenze tra le prevalenze 
delle classi di età indagate, in particolare le prevalenze di consumo di 

tabacco negli ultimi 12 mesi diminuiscono sensibilmente all’aumentare 
dell’età in entrambi i generi (Tabella 8.1).  

Considerando gli ultimi 12 mesi si evidenzia una maggiore percentuale 

di soggetti che hanno fumato per tutti i mesi, rispetto a coloro che hanno 

fumato con minore continuità (70,4% contro 29,6%); la medesima 

ripartizione di frequenza si osserva anche all’interno dei generi (Tabella 

8.1).  

 
Figura 8.2: Consumo (prevalenza %) di tabacco nella popolazione 18-64 anni negli 

ultimi 12 mesi, per area geografica – intervalli di confidenza al livello 1-
α=95%. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Il consumo maggiore di tabacco si osserva nell’Italia meridionale-

insulare, in entrambi i generi (32,3% nei maschi e 26,8% nelle femmine). 

Negli ultimi 12 mesi il consumo non è omogeneo nelle aree geografiche 

(Figura 8.3): nell’area nord-occidentale e in quella meridionale/insulare 

la differenza tra le due prevalenze è di circa 10 punti percentuali, mentre 

in quella nord-orientale e nell’area centrale le differenze sono più 

contenute.  

 
Figura 8.3: Consumo (prevalenza %) di tabacco nella popolazione 18-64 anni negli 

ultimi 12 mesi, per genere e area. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

La distribuzione di fumatori per fascia d’età rispecchia lo stesso 
andamento in ciascuna ripartizione geografica. In tutte le aree, infatti, si 

osserva una contrazione del consumo di tabacco all’aumentare dell’età 
(Figura 8.4), variando dal 44,8% per la fascia più giovane (area centrale) 

al 21,7% dei soggetti in età 35-64 anni (nord-orientale). 

 
Figura 8.4: Consumo (prevalenza %) di tabacco nella popolazione 18-64 anni negli 

ultimi 12 mesi, per fascia d’età e area geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Con riferimento ai soggetti che hanno fumato nell’ultimo mese, si 
osserva che la frequenza media giornaliera è pari a circa 12 volte, con 

una differenza tra i generi: quasi 14 volte in media per i maschi, 11 volte 

per le femmine. 

 

Oltre il 60% dei soggetti ha indicato un’età di inizio al consumo di 

tabacco tra i 15 ed i 19 anni, mentre circa un quarto della popolazione 

ha iniziato a fumare in età inferiore ai 14 anni (Figura 8.5). 

 
Figura 8.5: Distribuzione percentuale dell’età di primo consumo di tabacco. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Osservando la distribuzione dell’età di primo consumo di tabacco tra i 

generi (Figura 8.6), si nota che i maschi hanno fumato la prima sigaretta 

entro i 14 anni più frequentemente rispetto alle femmine (27,2% vs 

19,8%). La maggioranza dei fumatori ha comunque iniziato tra i 15 e i 

19 anni (62,3% femmine e 58,0% maschi). 

 
Figura 8.6: Distribuzione percentuale dell’età di primo consumo di tabacco, per genere. 

Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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SIGARETTA ELETTRONICA CONTENENTE NICOTINA 

 
Nella presente edizione dello studio GPS-DPA sono state, inoltre, 

implementate nel questionario alcune domande relative all’utilizzo di 
sigaretta elettronica contenente nicotina, nei 12 mesi e nei 30 giorni 

precedenti l’indagine. 
 
I soggetti che almeno una volta nell’ultimo anno hanno utilizzato una 

sigaretta elettronica contenente nicotina sono pari al 5,0%, con 

prevalenza maggiore tra i maschi (6,4% contro 3,9% delle femmine). I 

soggetti che hanno fumato questo tipo di sigarette almeno una volta 

nell’ultimo mese rappresentano l’1,7% (Tabella 8.2). 

 
Tabella 8.2: Consumo (prevalenza %) di sigaretta elettronica nella popolazione 18-64 

anni. Anno 2014 

Consumo di sigaretta elettronica (%)  Maschi Femmine Totale 

Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP) 6,4% 3,9% 5,0% 
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP) 2,1% 1,4% 1,7% 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Nel confronto per fascia d’età si osserva una differenza tra le prevalenze 

delle classi di età. L’utilizzo di sigaretta elettronica contenente nicotina 

negli ultimi 12 mesi diminuisce all’aumentare dell’età per entrambi i 

generi, con una differenza più marcata nella fascia 18-24 anni (Figura 

8.7).  

 
Figura 8.7: Consumo (prevalenza %) di sigaretta elettronica nella popolazione 18-64 

anni negli ultimi 12 mesi, per genere e fascia d’età. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Nell’area nord-occidentale e in quella meridionale/insulare la differenza 

tra i generi è di circa 2,5 punti percentuali. Nell’area nord-orientale la 

differenza è di circa 1 punto percentuale, che sale a oltre 3 punti 

percentuali nell’area centrale (Figura 8.8). Si riscontra un maggior 

utilizzo di sigaretta elettronica contenente nicotina nel sud Italia e nelle 

isole e nell’area nord-occidentale, per entrambi i generi. 

 
Figura 8.8: Consumo (prevalenza %) di sigaretta elettronica nella popolazione 18-64 

anni negli ultimi 12 mesi, per genere e area geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Figura 8.9: Consumo (prevalenza %) di alcol nella popolazione 18-64 anni – intervalli 
di confidenza al livello 1-α=95%. Anni 2012, 2014 

 
Fonte: Studi GPS-DPA 2012-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 

Per tutti i periodi di riferimento si osservano differenze tra le prevalenze 

di consumatori nel genere maschile e nel genere femminile, con valori 

che oscillano tra 93,6% e 83,0% (maschi e femmine rispettivamente) per 

il consumo almeno una volta nella vita, e tra il 69,3% (maschi) ed il 

49,4% (femmine), per il consumo negli ultimi 30 giorni (Tabella 8.3). 

 
Tabella 8.3: Consumo (prevalenza %) di alcol nella popolazione 18-64 anni. Anno 

2014 

Consumo di alcol (%)  Maschi Femmine Totale 

Almeno una volta nella vita (LTP) 93,57 82,98 87,71 
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP) 81,13 64,11 71,72 
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP) 69,32 49,36 58,28 

Fascia età (consumo negli ultimi 30 giorni) (%)  

18-24 anni 65,24 56,98 60,81 
25-34 anni 81,37 61,55 69,72 
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Frequenza di consumo (ultimi 30 giorni) (% sul totale di consumatori LMP) 

1-2 volte 45,66 64,93 54,69 
Ogni settimana 54,34 35,07 45,31 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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prima modalità (64,9%) e poco più di una donna su tre per la seconda 

modalità (35,1%) (Tabella 8.3). 

 
Figura 8.10: Consumo (prevalenza %) di alcol nella popolazione 18-64 anni negli ultimi 

30 giorni, per area geografica – intervalli di confidenza al livello 1-α=95%. 
Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Le prevalenze di consumatori di alcolici secondo le quattro aree 

geografiche sono illustrate in Figura 8.10. Il consumo di bevande 

alcoliche nei 30 giorni precedenti l’intervista risulta minore nell’area 
meridionale/insulare (51,6%), significativamente inferiore rispetto a tutte 

le altre ripartizioni.  

Analizzando le prevalenze di consumatori secondo il genere e l’area 

geografica (Figura 8.11), l’Italia meridionale/insulare evidenzia i valori 

più bassi (62,8% per i maschi e 42,0% per le femmine), a fronte di 

prevalenze che nel resto d’Italia variano dal 73,5% al 72,3% per i maschi 
e dal 51,1% al 57,3% per le femmine. 

 
Figura 8.11: Consumo (prevalenza %) di alcol nella popolazione 18-64 anni negli ultimi 

30 giorni, per genere e area geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Come per il tabacco, anche per le bevande alcoliche la maggior parte 

dei soggetti inizia a consumare tra i 15 ed i 19 anni (60,9%), mentre il 

16,1% dichiara di aver iniziato a bere ad un’età inferiore ai 14 anni 

(Figura 8.12). 

 
Figura 8.12: Distribuzione percentuale dell’età di primo consumo di alcol. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Osservando la distribuzione percentuale dell’età al primo consumo per 
genere, si nota che i maschi iniziano a consumare alcolici in età più 

giovane rispetto alle femmine (Figura 8.13) (entro i 19 anni: 83,9% 

contro 70,6%): 3 femmine su 10 hanno iniziato a consumare bevande 

alcoliche dopo i 20 anni. 

 
Figura 8.13: Distribuzione percentuale dell’età al primo consumo di alcol, per genere. 

Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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UBRIACATURE 

 

Ad integrazione dell’analisi sul consumo delle sostanze alcoliche, è stato 

indagato il fenomeno delle ubriacature. Per i maschi la prevalenza di 

coloro che si sono ubriacati nell’ultimo anno è quasi il doppio rispetto a 
quella delle femmine (12,5% contro 7,1%), mentre passando alle 

ubriacature nell’ultimo mese le prevalenze diminuiscono, confermando 

comunque un rapporto a favore dei maschi (4,2% contro 1,4%) (Figura 

8.14); il fenomeno nell’ultima settimana, inoltre, ha prevalenze ancora 

più basse, mantenendo comunque un rapporto M/F pari a 2,6 (3,4% 

contro 1,3%). 

 
Figura 8.14: Episodi di ubriacatura (prevalenza %) nella popolazione generale 18-64 

anni, per genere. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Figura 8.15: Episodi di ubriacatura (prevalenza %) nella popolazione 18-64 anni negli 
ultimi 30 giorni, per genere e fascia d’età. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

I valori delle prevalenze relative agli episodi di ubriacatura all’interno di 
ciascuna area geografica sono diversi tra i generi (Figura 8.16): al nord-

ovest le femmine si sono ubriacate nell’ultimo mese con una frequenza 

pari a 1/3 rispetto a quella dei maschi, tale rapporto sale a 4,4 nel nord-

est e a 5 nell’area del centro Italia. Al sud e nelle isole i maschi si 

ubriacano con minore frequenza, tendenzialmente simile a quella 

indicata dal genere femminile. 

 
Figura 8.16: Episodi di ubriacatura (prevalenza %) nella popolazione 18-64 anni negli 

ultimi 30 giorni, per genere e area geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Nell’area nord-orientale, invece, si osserva una maggiore propensione 

ad ubriacarsi nella fascia d’età 25-34 anni (9,8%). In tutte le aree 

emerge, inoltre, una prevalenza di abuso di bevande alcoliche 

nettamente inferiore nella classe d’età 35-64 anni, variabile dallo 0,2% 

all’1,4%. 

 
Figura 8.17: Episodi di ubriacatura (prevalenza %) nella popolazione 18-64 anni negli 

ultimi 30 giorni, per fascia d’età e area geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Focalizzando l’attenzione sugli episodi di ubriacatura avvenuti nella 

settimana precedente l’intervista e differenziando i dati per genere e 

fascia d’età, emerge che la prevalenza nei maschi è stabile nelle prime 

due fasce d’età (5,2% e 5,0%), per poi dimezzarsi nella classe 35-64 

anni (2,7%). Per le femmine si riscontra la frequenza maggiore di questi 

episodi nella fascia d’età 25-34 anni (2,0%) (Figura 8.18). 

 
Figura 8.18: Episodi di ubriacatura (prevalenza %) nella popolazione 18-64 anni 

nell’ultima settimana, per genere e fascia d’età. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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HAPPY HOUR 

 

Un fenomeno che si sta diffondendo negli ultimi anni è quello dell’happy 
hour, che secondo i risultati della survey sembra essere ampiamente 

conosciuto dalla popolazione. 

In generale, il 71,1% dei maschi ed il 69,2% delle femmine hanno sentito 

parlare dell’happy hour. Non si rilevano differenze tra generi nelle fasce 

d’età (Figura 8.19): i 25-34enni indicano la maggiore conoscenza di 

questo fenomeno (rispettivamente 85,8% e 83,0%), mentre il 35% degli 

over 35enni non ha mai sentito parlare di happy hour. 

 
Figura 8.19: Prevalenza % dei soggetti che hanno sentito parlare di happy hour, per 

genere e fascia d’età. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 

 

Questo fenomeno è maggiormente conosciuto al nord Italia (oltre il 75% 

della popolazione), mentre nell’Italia meridionale e nelle isole scendono 

leggermente le percentuali di coloro che ne hanno sentito parlare, sia 

tra i maschi che tra le femmine (rispettivamente 61,7% e 60,3%) (Tabella 

8.4). 

Anche la distribuzione per fascia d’età mantiene lo stesso andamento 
visto per il genere: al nord i giovani (18-24 anni) che conoscono l’happy 
hour sono in quota maggiore dei coetanei del sud (89,0% contro 63,2%), 

mentre per la fascia dei 35-64enni si osservano prevalenze più basse, 

anche vicine al 50% (area meridionale/insulare: 53,9%). 
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Tabella 8.4: Prevalenza % dei soggetti che hanno sentito parlare di happy hour, per 
genere, fascia d’età e area geografica. Anno 2014 

Genere Nord-occidentale Nord-orientale Centrale 
Meridionale

/Insulare 

Maschi 78,8% 77,2% 72,2% 61,7% 

Femmine 74,1% 75,6% 71,8% 60,3% 
Fascia d’età     

18-24 anni 89,0% 82,5% 81,8% 63,2% 

25-34 anni 85,6% 87,9% 82,4% 82,2% 

35-64 anni 71,9% 72,5% 67,8% 53,9% 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Per quanto riguarda i soggetti che hanno partecipato ad almeno un 

happy hour negli ultimi 30 giorni (Figura 8.20), la percentuale più alta si 

registra per i maschi di età tra i 25 e i 34 anni (25,1%); le femmine invece 

si attestano attorno al 18-19%, sia nella prima fascia d’età (18-24 anni) 

che nella seconda (25-34 anni). Per entrambi i generi, il dato diminuisce 

sensibilmente nell’ultima fascia d’età (5,1% maschi, 4,5% femmine). 

 
Figura 8.20: Prevalenza % dei soggetti che hanno partecipato ad un happy hour, negli 

ultimi 30 giorni, per genere e fascia d’età. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Figura 8.21: Prevalenza % dei soggetti che hanno partecipato ad un happy hour, negli 
ultimi 30 giorni, per genere e area geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 

Il confronto per fascia d’età dei soggetti che hanno partecipato ad un 

happy hour negli ultimi 30 giorni, denota un andamento differenziato tra 

nord Italia e le restanti aree geografiche: al nord la partecipazione 

maggiore si riscontra nella fascia d’età più giovane (26,2% - 28,8%) 

(Figura 8.22). Nel resto d’Italia, la partecipazione maggiore si osserva 

invece nella fascia d’età 25-34 anni. Tra gli over 35enni, la prevalenza 

percentuale oscilla dall’1,6% all’8,1%. 
 
Figura 8.22: Prevalenza % dei soggetti che hanno partecipato ad un happy hour, negli 

ultimi 30 giorni, per fascia d’età e area geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

 
  

16,4 

10,1 9,5 

4,9 

11,9 

9,7 
10,2 

5,0 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Nord-

occidentale

Nord-

orientale

Centrale Meridionale/

Insulare

P
re

v
a

le
n

za
 (

%
)

Maschi Femmine

28,8

26,2

14,1

4,2

27,7

22,0 22,3

16,4

8,1

4,4
5,9

1,6

0

5

10

15

20

25

30

35

Nord-

occidentale

Nord-

orientale

Centrale Meridionale/

Insulare

P
re

v
a

le
n

za
 (

%
)

18-24 25-34 35-64



 

 

 

 

52 

8.3. CONSUMO DI ENERGY DRINK 
 

I risultati informano che circa il 28% dei soggetti ha bevuto energy drink 

almeno una volta nella vita, mentre solo il 5,6% ne ha consumato almeno 

uno negli ultimi 30 giorni (Tabella 8.5). 

Esaminando il consumo secondo il genere si notano differenze sensibili: 

le femmine che hanno bevuto almeno un energy drink sono circa la metà 

dei maschi (19,8% vs 37,6%), e ancora più bassa è la percentuale di 

femmine che ha consumato questa bevanda nell’ultimo mese (poco più 

di un terzo dei maschi, 3,2% vs 8,6%). 

 
Tabella 8.5: Consumo (prevalenza %) di energy drink nella popolazione 18-64 anni. 

Anno 2014 

Consumo di energy drink (%)  Maschi Femmine Totale 

Almeno una volta nella vita (LTP) 37,55 19,84 27,75 
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP) 8,59 3,18 5,60 

Fascia età (consumo negli ultimi 30 giorni) (%)  

18-24 anni 16,26 10,95 13,41 
25-34 anni 18,21 3,94 9,82 
35-64 anni 4,88 1,69 3,14 

Frequenza di consumo (ultimi 30 giorni) (% sul totale di consumatori LMP) 

1-5 volte 88,60 89,26 88,81 
6-20 volte 9,55 6,75 8,67 
Ogni giorno o quasi 1,85 3,99 2,52 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Il consumo di energy drink avviene per lo più occasionalmente (per 

l’88,8% al massimo 5 volte al mese); il 9% dei consumatori ha dichiarato 

una frequenza negli ultimi 30 giorni compresa tra 6 e 20 volte, mentre 

meno del 3% della popolazione ha consumato energy drink ogni giorno 

o quasi, più frequentemente tra le femmine rispetto ai maschi (4,0% vs 

1,9%) (Tabella 8.5). 

 

Il consumo di energy drink è molto più diffuso tra i 18 e i 34 anni (Figura 

8.23). Tra le femmine, con l’aumentare dell’età i consumi di queste 

bevande subiscono una graduale contrazione; mentre per i maschi la 

prevalenza maggiore si osserva tra i 25-34enni. 
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Figura 8.23: Consumo (prevalenza %) di energy drink nella popolazione 18-64 anni 
negli ultimi 30 giorni, per genere e fascia d’età. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 

Dal confronto tra le aree emergono alcune differenze nel consumo di 

energy drink (Figura 8.24). Le percentuali più alte si osservano nell’Italia 
meridionale/ insulare, sia per i maschi (9,9%) che per le femmine (4,6%). 

In ogni area la prevalenza di consumatori è superiore tra i maschi.  

Le femmine dell’Italia centrale indicano il consumo più basso (1,2%), 
così come residenti nell’Italia nord-orientale esprimono la frequenza 

minore tra i maschi (6,5%). 

 
Figura 8.24: Consumo (prevalenza %) di energy drink nella popolazione 18-64 anni 

negli ultimi 30 giorni, per genere e area geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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l’aumento dell’età (Tabella 8.6).  
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L’unica area a presentare un dato diverso è quella dell’Italia centrale, 

nella quale la prevalenza di consumo di energy drink per i soggetti 25-

34enni è in linea con quella dei 18-24enni (8,4% contro 8,2%). 

 
Tabella 8.6: Consumo (prevalenza %) di energy drink nella popolazione 18-64 anni 

negli ultimi 30 giorni, per fascia d’età e area geografica. Anno 2014 

Fascia d’età Nord-occidentale Nord-orientale Centrale 
Meridionale

/Insulare 

18-24 anni 12,95 11,44 8,20 16,74 

25-34 anni 8,99 8,33 8,38 11,83 

35-64 anni 3,79 2,21 2,45 3,55 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

I dati indicano che gli energy drink vengono consumati per la prima volta 

principalmente tra i 15-19 anni, con frequenza minore rispetto al tabacco 

e alle bevande alcoliche (31,0% contro 60,2% del tabacco e 60,9% delle 

bevande alcoliche) (Figura 8.25). Il 6,4% ha comunque iniziato prima dei 

14 anni. Meno di un quinto della popolazione ha iniziato a bere energy 

drink tra i 35 e i 64 anni (17,7%). 

 
Figura 8.25: Distribuzione percentuale dell’età di primo consumo di energy drink. Anno 

2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Osservando la distribuzione dei consumatori secondo l’età di inizio e per 

genere (Figura 8.26), si osserva una sostanziale omogeneità tra i generi 

dell’età al primo consumo di energy drink. 

 

<=14 anni

6,4%

15-19 anni

31,0%

20-24 anni

20,9%

25-34 anni

23,9%

35-64 anni

17,7%

Prima assunzione di 
energy drink tra i 15 e i 
19 anni 



IL CONSUMO DI SOSTANZE PSICOTROPE 

 

 

 

55 

Figura 8.26: Distribuzione percentuale dell’età al primo consumo di energy drink, per 
genere. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

 

8.4. ASSUNZIONE DI FARMACI 
 

8.4.1 SINTESI 

 

L’analisi dei consumi di farmaci con riferimento all’intera vita, agli ultimi 

12 mesi, e all’ultimo mese, indica che le benzodiazepine sono i farmaci 

più assunti in tutti i tre periodi temporali considerati, seguiti dai sedativi 

o tranquillanti (Tabella 8.7). In generale, il genere femminile risulta 

maggior assuntore di farmaci, in ciascun intervallo esaminato e per ogni 

tipologia, tranne che per gli steroidi anabolizzanti, se si fa riferimento 

agli ultimi 30 giorni (maschi: 0,04%, femmine: 0,02%). 

 
Tabella 8.7: Consumo di farmaci (prevalenza %) nella popolazione 18-64 anni. Anno 

2014 

Farmaci 
In tutta la vita Negli ultimi 12 mesi 

Negli ultimi 30 
giorni 

M F Tot M F Tot M F Tot 

Sedativi o 
tranquillanti 8,25 11,97 10,31 3,57 5,36 4,56 2,44 3,43 2,99 

Barbiturici 0,44 0,86 0,67 0,11 0,41 0,28 0,09 0,35 0,23 

Benzodiazepine 14,62 21,95 18,68 5,70 9,67 7,90 3,88 6,17 5,14 
Steroidi 
anabolizzanti 0,25 0,35 0,31 0,08 0,26 0,18 0,04 0,02 0,03 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Figura 8.27: Consumo (prevalenza %) di farmaci nella popolazione 18-64 anni negli 
ultimi 12 mesi, per fascia d’età – Intervalli di confidenza al livello 1-α=95%. 
Anno 2014 

  

  
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

L’analisi del consumo di farmaci per fascia d’età (Figura 8.27), indica per 

le benzodiazepine e per i barbiturici un trend crescente con l’aumentare 
dell’età, con una sensibile differenza nel primo farmaco tra i 35-64enni 

e le altre due fasce d’età (8,9% contro il 4,4% dei 18-24enni e il 6,3% 

dei 25-34enni). Il consumo di sedativi o tranquillanti evidenzia una 

flessione nella fascia 25-34 anni (3,7%), mentre gli steroidi anabolizzanti 

risultano essere consumati in larga parte dai 25-34enni (0,7%). 

 
Nel confronto tra le aree geografiche (Figura 8.28), il consumo di sedativi 

o tranquillanti risulta maggiore nell’Italia nord occidentale e minore 

nell’Italia meridionale/insulare (rispettivamente 5,8% e 3,8%). Una certa 

variabilità caratterizza anche il consumo di benzodiazepine, che si 

differenzia in modo sensibile tra l’area meridionale/insulare e le restanti 

ripartizioni geografiche, con consumi nettamente superiori al nord-ovest 

(10,4% nord-ovest, 8,1% nord-est, 9,1% centro, 5,2% sud e isole). 

L’analisi dei dati relativi all’assunzione di steroidi anabolizzanti ha 

evidenziato sostanziali differenze tra l’Italia centrale (0,7%) e le aree 

geografiche di nord-ovest (0,08%) e sud e isole (0,06%). Infine, 

l’assunzione di barbiturici risulta maggiormente frequente nell’Italia 
nord-orientale e centrale, pur non evidenziando differenze 

statisticamente significative tra le aree geografiche. 
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Figura 8.28: Consumo (prevalenza %) di farmaci nella popolazione 18-64 anni negli 
ultimi 12 mesi, per area geografica – Intervalli di confidenza al livello 1-
α=95%. Anno 2014 

  

  
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

8.4.2 SEDATIVI O TRANQUILLANTI 

 
Il confronto tra i valori riferiti al consumo di sedativi o tranquillanti stimati 

nelle ultime due edizioni dello studio (2012 e 2014), evidenzia una 

prevalenza di consumatori almeno una volta nella vita in crescita rispetto 

al 2012 passando dall’8,3% al 10,3% (Figura 8.29). Nel 2014 tale 

percentuale scende al 4,6% se si considera il consumo nell’ultimo anno 

e al 3,0% nei 30 giorni precedenti l’intervista. L’aumento dei consumatori 

tra 2012 ed il 2014 si registra in tutti i periodi oggetto di rilevazione, con 

differenze statisticamente significative al 95% per il consumo almeno 

una volta nella vita. 

 
Figura 8.29: Consumo (prevalenza %) di sedativi o tranquillanti nella popolazione 18-

64 anni – intervalli di confidenza al livello 1-α=95%. Anni 2012, 2014 

 
Fonte: Studi GPS-DPA 2012-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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In tutti i periodi temporali considerati sono le femmine ad indicare la 

percentuale di consumo più alta, con valori che oscillano tra l’8,3% e il 

12,0% (maschi e femmine rispettivamente) per il consumo almeno una 

volta nella vita, e tra il 2,4% (maschi) ed il 3,4% (femmine) per il consumo 

negli ultimi 30 giorni (Tabella 8.8). 

 
Tabella 8.8: Consumo (prevalenza %) di sedativi o tranquillanti nella popolazione 18-

64 anni. Anno 2014 

Consumo di sedativi o tranquillanti (%)  Maschi Femmine Totale 

Almeno una volta nella vita (LTP) 8,25 11,97 10,31 
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP) 3,57 5,36 4,56 
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP) 2,44 3,43 2,99 

Fascia età (consumo negli ultimi 12 mesi) (%)  

18-24 anni 4,44 3,85 4,12 
25-34 anni 3,01 4,16 3,69 
35-64 anni 3,56 5,96 4,87 

Frequenza di consumo (ultimi 12 mesi) (% sul totale di consumatori LYP) 

1-2 volte 38,45 30,82 33,49 
3-10 volte 17,10 32,82 27,33 
Ogni mese 44,45 36,35 39,18 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Osservando il consumo all’interno delle fasce d’età si notano differenze 

tra generi. Nella fascia d’età più giovane sono i maschi ad assumere più 

tranquillanti o sedativi delle femmine, mentre nelle altre due fasce è 

maggiore il consumo femminile, in particolare nell’ultima fascia di età 

(femmine: 6,0% contro 3,6%). Inoltre si osserva un maggior consumo di 

sedativi o tranquillanti da parte delle femmine più adulte, in un contesto 

che vede il consumo correlato positivamente con l’età (Tabella 8.8). 

Negli ultimi 12 mesi le persone che hanno assunto questi farmaci ogni 

mese sono circa il 39% dei consumatori nel periodo, con una prevalenza 

maschile (44,5% vs 36,4%). 

 

Nel confronto tra le aree geografiche (Figura 8.30), il consumo di sedativi 

o tranquillanti risulta maggiore nell’Italia nord occidentale e minore 

nell’area meridionale/insulare (rispettivamente 5,8% e 3,8%), con una 

differenza non statisticamente significativa. 
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Figura 8.30: Consumo (prevalenza %) di sedativi o tranquillanti nella popolazione 18-
64 anni negli ultimi 12 mesi, per area geografica – Intervalli di confidenza 
al livello 1-α=95%. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 

L’andamento delle prevalenze di consumo di sedativi o tranquillanti 

all’interno di ciascuna area geografica e per fascia d’età non risulta 

omogeneo (Figura 8.31). Al nord-est l’aumento dell’età fa osservare un 

aumento del consumo; al sud e nelle isole sono le persone con età 

compresa tra i 25 e i 34 anni a consumare di più (4,5%) rispetto alla 

fascia più anziana (4,1%); al centro invece sono i 35-64enni ad 

assumere di più questi farmaci (5,1%), seguiti dai giovani della fascia 

18-24 anni (4,5%). Infine, l’Italia nord-occidentale presenta per i più 

giovani un dato molto elevato: il 10,9% dei 18-24enni ha assunto sedativi 

o tranquillanti nei 12 mesi precedenti l’intervista, oltre il doppio del valore 

massimo osservato nelle altre aree (4,5% Italia centrale). 

 
Figura 8.31: Consumo (prevalenza %) di sedativi o tranquillanti nella popolazione 18-

64 anni negli ultimi 12 mesi, per fascia d’età e area geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Figura 8.32: Distribuzione percentuale dei soggetti consumatori secondo la fascia 
d’età di primo uso di sedativi o tranquillanti, per genere. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

In generale, l’età in cui più frequentemente si inizia ad assumere questo 

tipo di farmaci sembra essere dopo i 35 anni, in misura leggermente più 

elevata tra i maschi (38,2% contro 35,0%). Nelle categorie di età d’inizio 

inferiori, le percentuali più alte si registrano per il genere femminile, ad 

eccezione dell’età inferiore ai 14 anni (2,7% nei maschi contro l’1,4% 

delle femmine) (Figura 8.32). La fascia d’età prevalente secondo il primo 
uso di sedativi o tranquillanti è confermata tra i 35 e 64 anni per tutte le 

aree geografiche, con la percentuale maggiore nell’Italia nord-orientale 

(39,5%) (Figura 8.33). 

 
Figura 8.33: Distribuzione percentuale dei soggetti consumatori secondo la fascia 

d’età di primo uso di sedativi o tranquillanti, per area geografica. Anno 
2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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8.4.3 BARBITURICI 

 
Il confronto tra i valori riferiti al consumo di barbiturici stimati nelle ultime 

due edizioni dello studio, evidenzia una prevalenza di consumatori 

almeno una volta nella vita in crescita rispetto al 2012 passando dallo 

0,5% allo 0,7%, (Figura 8.34). Nel 2014 tale percentuale scende allo 

0,28% se si considera il consumo nell’ultimo anno e allo 0,23% nei 30 

giorni precedenti l’intervista. L’aumento dei consumatori si registra in 

relazione all’assunzione nella vita e nei 12 mesi precedenti l’intervista, 
senza evidenziare differenze statisticamente significative al 95% tra il 

2012 ed il 2014. 
 
Figura 8.34: Consumo (prevalenza %) di barbiturici nella popolazione 18-64 anni – 

intervalli di confidenza al livello 1-α=95%. Anni 2012, 2014 

 
Fonte: Studi GPS-DPA 2012-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 
In tutti i periodi temporali considerati sono le femmine ad evidenziare le 

prevalenze più alte di consumo di questi farmaci, con valori che oscillano 

tra lo 0,4% e lo 0,9% (maschi e femmine rispettivamente) per il consumo 

almeno una volta nella vita, e tra lo 0,09% (maschi) e lo 0,4% (femmine) 

per il consumo negli ultimi 30 giorni (Tabella 8.9). 
 
Tabella 8.9: Consumo (prevalenza %) di barbiturici nella popolazione 18-64 anni. Anno 

2014 

Consumo di barbiturici (%)  Maschi Femmine Totale 

Almeno una volta nella vita (LTP) 0,44 0,86 0,67 
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP) 0,11 0,41 0,28 
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP) 0,09 0,35 0,23 

Fascia età (consumo negli ultimi 12 mesi) (%)  

18-24 anni 0,00 0,00 0,00 
25-34 anni 0,00 0,32 0,19 
35-64 anni 0,16 0,50 0,35 

Frequenza di consumo (ultimi 12 mesi) (% sul totale di consumatori LYP) 

1-2 volte 22,33 15,62 16,83 
3-10 volte 25,99 16,18 17,95 
Ogni mese 51,68 68,19 65,22 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Negli ultimi 12 mesi le persone che hanno assunto questi farmaci ogni 

mese sono circa il 65% dei consumatori, con una percentuale maggiore 

tra le femmine (68,2% vs 51,7%), in ciascuna fascia d’età. 
Inoltre si osserva un maggior consumo di questi farmaci da parte della 

popolazione più adulta; il consumo infatti aumenta con l’aumentare 
dell’età in entrambi i generi (Tabella 8.9). 

 
Figura 8.35: Consumo (prevalenza %) di barbiturici nella popolazione 18-64 anni negli 

ultimi 12 mesi, per area geografica – Intervalli di confidenza al livello 1-
α=95%. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 

Nel confronto tra le aree geografiche (Figura 8.35), il consumo di 

barbiturici risulta maggiormente frequente nell’Italia centrale (0,42%) e 

nord-orientale (0,38%), pur non evidenziandosi differenze 

statisticamente significative con le altre aree geografiche. 

Il consumo di barbiturici avviene in percentuale maggiore tra il genere 

femminile anche considerando la distribuzione per area geografica 

(Tabella 8.10). 

 
Tabella 8.10: Consumo (prevalenza %) di barbiturici nella popolazione 18-64 anni negli 

ultimi 12 mesi, per genere, fascia d’età e area geografica. Anno 2014 

Genere Nord-occidentale Nord-orientale Centrale 
Meridionale

/Insulare 

Maschi 0,00 0,21 0,06 0,16 

Femmine 0,29 0,52 0,71 0,27 
Fascia d’età     

18-24 anni 0,00 0,00 0,00 0,00 

25-34 anni 0,00 0,00 1,00 0,00 

35-64 anni 0,23 0,53 0,33 0,33 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Con riferimento a ciascuna area geografica, l’andamento della 
prevalenza di consumo di barbiturici negli ultimi 12 mesi non appare 

omogeneo tra le fasce d’età e segue lo stesso andamento rilevato per i 

tranquillanti e sedativi (Tabella 8.10): al nord come al sud e nelle isole 

con l’aumento dell’età si registrano valori più alti. Al centro sono le 

persone con età compresa tra i 25 e i 34 anni a consumare 

maggiormente questi farmaci (1,0%) rispetto alla fascia più anziana 

(0,3%). 

 

Dall’analisi relativa all’età di prima assunzione di barbiturici secondo il 

genere, risulta che l’età in cui più frequentemente si inizia ad assumere 

questi farmaci sia compresa tra i 25 e i 34 anni per le femmine (38,4%) 

e dopo i 35 anni per i maschi (38,1%) (Figura 8.36).  

 
Figura 8.36: Distribuzione percentuale dell’età al primo uso di barbiturici, per genere. 

Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Confrontando le età di primo consumo di barbiturici per area geografica, 

si nota che nell’Italia nord-occidentale e centrale un consumatore su tre 

ha iniziato ad assumere questi farmaci tra i 15 e i 19 anni di età. 

Nell’Italia meridionale e insulare l’età prevalente di primo uso è 

compresa tra i 25 e i 34 anni (46,9%), mentre nelle aree nord-

occidentale e nord-orientale questo fenomeno si osserva più 

frequentemente dopo i 35 anni d’età (Figura 8.37). 
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Figura 8.37: Distribuzione percentuale dell’età al primo uso di barbiturici, per area 
geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

8.4.4 BENZODIAZEPINE 

 
Il confronto tra i valori riferiti al consumo di benzodiazepine stimati nelle 

ultime due edizioni dello studio, evidenzia che la prevalenza di 

consumatori almeno una volta nella vita è in crescita rispetto al 2012 

passando dal 15,3% al 18,7% (Figura 8.38). Nel 2014 tale percentuale 

scende al 7,9% se si considera il consumo nell’ultimo anno (7,4% nel 

2012) e al 5,1% nei 30 giorni precedenti l’intervista (4,8% nel 2012). 
L’aumento dei consumatori tra 2012 ed il 2014 si registra in tutti i periodi 

oggetto di rilevazione, con differenze statisticamente significative al 95% 

per il consumo almeno una volta nella vita. 

 
Figura 8.38: Consumo (prevalenza %) di benzodiazepine nella popolazione 18-64 anni 

– intervalli di confidenza al livello 1-α=95%. Anni 2012, 2014 

 
Fonte: Studi GPS-DPA 2012-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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In tutti i periodi temporali considerati le femmine fanno registrare la 

prevalenza più alta di consumo, con valori che oscillano tra il 14,6% e il 

22,0% (maschi e femmine rispettivamente) per il consumo almeno una 

volta nella vita, e tra il 3,9% (maschi) ed il 6,2% (femmine) per il consumo 

negli ultimi 30 giorni (Tabella 8.11). 

 
Tabella 8.11: Consumo (prevalenza %) di benzodiazepine nella popolazione 18-64 

anni. Anno 2014 

Consumo di benzodiazepine (%)  Maschi Femmine Totale 

Almeno una volta nella vita (LTP) 14,62 21,95 18,68 
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP) 5,70 9,67 7,90 
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP) 3,88 6,17 5,14 

Fascia età (consumo negli ultimi 12 mesi) (%)  

18-24 anni 4,95 3,84 4,36 
25-34 anni 4,16 7,83 6,32 
35-64 anni 6,21 11,17 8,92 

Frequenza di consumo (ultimi 12 mesi) (% sul totale di consumatori LYP) 

1-2 volte 29,25 30,11 29,83 
3-10 volte 28,34 32,15 30,92 
Ogni mese 42,41 37,74 39,25 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Osservando il consumo negli ultimi 12 mesi all’interno delle fasce d’età, 
si nota che nella fascia più giovane sono i maschi ad assumere più 

benzodiazepine (5,0% vs 3,8%), mentre nelle restanti fasce d’età le 

prevalenze maggiori si registrano tra le femmine, in particolare nella 

fascia d’età 35-64 anni (11,2% delle femmine e 6,2% dei maschi). In 

entrambi i generi si osserva un maggior consumo di questi farmaci nella 

popolazione più adulta (Tabella 8.11). 

 

Negli ultimi 12 mesi le persone che hanno assunto questi farmaci ogni 

mese rappresentano oltre il 39% della popolazione, maggiormente nella 

componente maschile (42,4% vs 37,7%). 

 

Il consumo di benzodiazepine si differenzia in modo importante tra l’area 
meridionale/insulare (5,2%) e le restanti ripartizioni geografiche (Figura 

8.39), che presentano consumi nettamente superiori (nord-ovest: 

10,4%, nord-est: 8,1%, centro: 9,1%), e nel caso del nord-ovest e 

dell’Italia centrale significativamente diversi. 
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Figura 8.39: Consumo (prevalenza %) di benzodiazepine nella popolazione 18-64 anni 
negli ultimi 12 mesi, per area geografica – Intervalli di confidenza al livello 
1-α=95%. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 
Tabella 8.12: Consumo (prevalenza %) di benzodiazepine nella popolazione 18-64 anni 

negli ultimi 12 mesi, per genere e area geografica. Anno 2014 

Genere Nord-occidentale Nord-orientale Centrale 
Meridionale

/Insulare 

Maschi 7,77 5,57 6,80 3,76 

Femmine 12,38 10,22 10,95 6,51 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 
La differenza tra maschi e femmine nel consumo di questi farmaci si 

mantiene stabile anche in ciascuna area geografica: sia al nord che al 

sud le femmine consumano più benzodiazepine rispetto ai maschi 

(Tabella 8.12). 

 

Sempre con riferimento alle singole ripartizioni territoriali, l’andamento 
della prevalenza di consumo di benzodiazepine tra le fasce d’età non è 

omogenea: al nord-est e al sud e nelle isole l’aumento dell’età evidenzia 

un aumento del consumo, nell’area nord-occidentale il valore maggiore 

si registra tra i 35-64enni, mentre nell’Italia centrale sono i 25-34enni a 

distinguersi rispetto ai coetanei (Figura 8.40). 
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Figura 8.40: Consumo (prevalenza %) di benzodiazepine nella popolazione 18-64 anni 
negli ultimi 12 mesi, per fascia d’età e area geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 

L’analisi effettuata sull’età di primo consumo di benzodiazepine indica 

che 4 consumatori su 10 hanno iniziato ad assumere questo farmaco 

dopo i 35 anni. Il 30% si colloca nella fascia 25-34 anni, mentre oltre il 

13% ha già fatto uso di benzodiazepine prima dei 19 anni (Figura 8.41). 

 
Figura 8.41: Distribuzione percentuale dell’età di primo uso di benzodiazepine. Anno 

2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Osservando la distribuzione dell’età di primo uso secondo il genere, si 

nota che sia per i maschi che per le femmine la prima assunzione di 

benzodiazepine avviene più frequentemente dopo i 35 anni (38,9% e 

44,1% rispettivamente), evidenziando un comportamento omogeneo 

nelle altre fasce d’età (Figura 8.42). 
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Figura 8.42: Distribuzione percentuale dell’età di primo uso di benzodiazepine, per 
genere. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
8.4.5 STEROIDI ANABOLIZZANTI 

 
Un’ulteriore tipologia di farmaci esaminati sono rappresentati dagli 

steroidi anabolizzanti, il cui confronto tra i valori stimati nelle ultime due 

edizioni dello studio, evidenzia una prevalenza di consumatori di questi 

farmaci almeno una volta nella vita in lieve aumento rispetto al 2012 

passando dallo 0,28% allo 0,31% (Figura 8.43). Nel 2014 tale 

percentuale scende allo 0,2% se si considera il consumo annuale (0,1% 

nel 2012) e allo 0,03% nei 30 giorni precedenti l’intervista (0,08% nel 
2012). L’aumento dei consumatori si registra in relazione all’assunzione 
nella vita e nei 12 mesi precedenti l’intervista, senza evidenziare 

differenze statisticamente significative al 95% tra il 2012 ed il 2014. 

 
Figura 8.43: Consumo (prevalenza %) di steroidi anabolizzanti nella popolazione 18-

64 anni – intervalli di confidenza al livello 1-α=95%. Anni 2012, 2014 

 
Fonte: Studi GPS-DPA 2012-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Il consumo di questi farmaci nel 2014 si differenzia rispetto agli altri 

farmaci oggetto di indagine. Infatti l’assunzione almeno una volta 

nell’arco dell’ultimo mese risulta maggiore per i maschi, mentre nei 

restanti periodi temporali (LTP e LYP) sono le femmine ad avere la 

percentuale più alta di consumo (Tabella 8.13). 

 
Tabella 8.13: Consumo (prevalenza %) di steroidi anabolizzanti nella popolazione 18-

64 anni. Anno 2014 

Consumo di steroidi anabolizzanti (%)  Maschi Femmine Totale 

Almeno una volta nella vita (LTP) 0,25 0,35 0,31 
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP) 0,08 0,26 0,18 
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP) 0,04 0,02 0,03 

Fascia età (consumo negli ultimi 12 mesi) (%)  

18-24 anni 0,00 0,14 0,07 
25-34 anni 0,00 1,18 0,69 
35-64 anni 0,11 0,00 0,05 

Frequenza di consumo (ultimi 12 mesi) (% sul totale di consumatori LYP) 

1-2 volte 0,00 94,01 75,98 
3-10 volte 17,94 5,99 8,28 
Ogni mese 82,06 0,00 15,74 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Osservando il consumo negli ultimi 12 mesi all’interno di ogni fascia 
d’età, si nota che il consumo di questi farmaci aumenta tra i 25 e i 34 
anni per poi diminuire nella fascia d’età più adulta (Tabella 8.13). 

 

Il consumo di questi farmaci, inoltre, sembra essere prevalentemente di 

tipo occasionale (76,0% dei consumatori negli ultimi 12 mesi), anche se 

tra i maschi coloro che li hanno assunti ogni mese sono circa l’82% dei 

consumatori nell’ultimo anno (Tabella 8.13). 

 
L’analisi dei dati relativi all’assunzione di steroidi anabolizzanti per area 

geografica ha evidenziato sostanziali differenze, non statisticamente 

significative, tra l’Italia centrale (0,7%) e le aree geografiche di nord-

ovest (0,08%) e sud e isole (0,06%) (Figura 8.44). 
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Figura 8.44: Consumo (prevalenza %) di steroidi anabolizzanti nella popolazione 18-
64 anni negli ultimi 12 mesi, per area geografica – Intervalli di confidenza 
al livello 1-α=95%. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 
Il differente consumo di questi farmaci tra maschi e femmine (sempre 

negli ultimi 12 mesi) si mantiene stabile anche in ciascuna area 

geografica: sia al nord-ovest che al sud i maschi consumano più steroidi 

anabolizzanti rispetto alle femmine; al centro sono invece le femmine ad 

assumere maggiormente questi farmaci (Tabella 8.14). 

 
Tabella 8.14: Consumo (prevalenza %) di steroidi anabolizzanti nella popolazione 18-

64 anni negli ultimi 12 mesi, per genere, fascia d’età e area geografica. 
Anno 2014 

Genere Nord-occidentale Nord-orientale Centrale 
Meridionale

/Insulare 

Maschi 0,12 0,00 0,00 0,13 

Femmine 0,06 0,00 1,23 0,00 
Fascia d’età     

18-24 anni 0,32 0,00 0,00 0,00 

25-34 anni 0,00 0,00 3,65 0,00 

35-64 anni 0,07 0,00 0,00 0,09 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Sempre con riferimento alle singole aree geografiche, l’andamento della 
prevalenza di consumo di steroidi anabolizzanti tra le fasce d’età risulta 

diverso (Tabella 8.14). Al sud e nelle isole il consumo caratterizza la 

fascia d’età maggiore, al nord-ovest sono i più giovani (18-24 anni) a 

consumarne di più, al centro, invece sono i 25-34enni ad aver assunto 

maggiormente steroidi anabolizzanti nell’ultimo anno (3,7%). 
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Figura 8.45: Distribuzione percentuale dell’età di primo uso di steroidi anabolizzanti, 
per genere. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

In generale, l’età in cui maggiormente si inizia ad assumere questi 

farmaci risulta diversa tra maschi e femmine (Figura 8.45). Il 43% dei 

maschi che assumono queste sostanze ha iniziato prima dei 20 anni, 

con un andamento che si eleva nuovamente tra i 25 e 34 anni (28,5%) 

e decresce nell’età successiva (19,7%). Diversa è l’esperienza delle 
consumatrici, che in larghissima maggioranza (90,7%) ha iniziato ad 

assumere steroidi anabolizzanti tra i 25 e i 34 anni. Analizzando le 

singole aree geografiche, si osserva che nell’area meridionale/insulare 

l’età di primo uso di questi farmaci si attesta prevalentemente tra i 15 e 

i 19 anni (49,8%) (Figura 8.46). 

 
Figura 8.46: Distribuzione percentuale dell’età di primo uso di steroidi anabolizzanti, 

per area geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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8.5. CONSUMO DI SOSTANZE ILLECITE 
 

8.5.1 SINTESI SUI CONSUMI 

 

Al fine di poter operare confronti con le indagini svolte in passato, i dati 

elaborati per la popolazione 18-64 anni sono stati integrati con i risultati 

dell’indagine scolastica per le età 15-17 anni, che può ritenersi una stima 

rappresentativa della popolazione residente in età 15-17 anni. 

L’analisi generale dell’andamento dei consumi di sostanze stupefacenti 
negli ultimi 12 mesi, riferiti alla popolazione nazionale 15-64 anni, mostra 

un aumento generale dei consumatori, in controtendenza rispetto al 

trend osservato nelle ultime edizioni dello studio (2010 e 2012), 

soprattutto per la cannabis (hashish o marijuana) e per le sostanze 

stimolanti (ecstasy e/o amfetamine/metamfetamine) (Figura 8.47). 

 
Figura 8.47: Prevalenza di consumo di sostanze stupefacenti nella popolazione 15-64 

anni, negli ultimi 12 mesi. Anni 2001-2014 

 
Fonte: IPSAD* Italia 2001-2008 – Studi GPS-DPA 2010-2012-2014 – Dipartimento Politiche 
Antidroga 
 

*IPSAD= Indagine sulla Popolazione Italiana sull’uso di Alcol e Droghe, condotta dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 
 
Ponendo l’attenzione sui risultati delle ultime due edizioni dello studio 
(2012 e 2014) condotte nella popolazione di età compresa tra i 18 e i 64 

anni, differenziati per genere (Tabella 8.15), si registra un aumento dei 

consumatori di cannabis per entrambi i generi, anche se più pronunciato 

nei maschi (+4,19 punti percentuali nei maschi vs +2,47 punti 

percentuali per le femmine). Anche per gli oppiacei, gli stimolanti e gli 

allucinogeni l’aumento dei consumatori nel 2014, rispetto al 2012, è più 
consistente tra i maschi (+0,13, +0,27 e +0,07 punti percentuali, 

rispettivamente) rispetto al genere femminile (+0,10, +0,06 e +0,02 punti 

percentuali, rispettivamente). 
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Va inoltre evidenziato l’aumento delle consumatrici di cocaina e/o crack 
negli ultimi 12 mesi (+0,15 punti percentuali tra 2012 e 2014), a fronte di 

una lieve diminuzione di consumatori di genere maschile (-0,05 punti 

percentuali tra il 2012 e il 2014). 

 
Tabella 8.15: Consumo di sostanze stupefacenti (prevalenza %) nella popolazione 18-

64 anni (uso di sostanze almeno una volta negli ultimi 12 mesi), per 
genere. Anni 2012, 2014 

Sostanza 
Maschi Femmine Totale 

2012 2014 Diff. 2012 2014 Diff. 2012 2014 Diff. 

Cannabis 4,57 8,76 +4,19 2,65 5,12 +2,47 3,53 6,74 +3,21 
Cocaina 0,98 0,92 -0,05 0,21 0,36 +0,15 0,57 0,61 +0,05 
Oppiacei 0,18 0,31 +0,13 0,06 0,15 +0,10 0,11 0,22 +0,11 
Stimolanti 0,12 0,39 +0,27 0,08 0,14 +0,06 0,10 0,25 +0,16 
Allucinogeni 0,16 0,23 +0,07 0,12 0,14 +0,02 0,14 0,18 +0,04 
Consumo di 
almeno una 
sostanza illegale 

4,98 9,24 +4,26 2,84 5,46 +2,61 3,83 7,15 +3,32 

Fonte: Studi GPS-DPA 2012 e GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 

Focalizzando l’attenzione sull’andamento dei consumi di sostanze 
stupefacenti registrato nel 2014 nella popolazione 18-64 anni, nella vita, 

nell’ultimo anno e nell’ultimo mese (Tabella 8.16), si osserva che la 

cannabis si conferma essere la sostanza più consumata in tutti i tre 

periodi temporali considerati, seguita dalla cocaina. Per ciascuna 

sostanza la prevalenza maschile risulta superiore a quella femminile in 

tutti i periodi considerati. 

 
Tabella 8.16: Consumo di sostanze stupefacenti (prevalenza %) nella popolazione 18-

64 anni. Anno 2014 

Sostanza 
In tutta la vita Negli ultimi 12 mesi Ultimi 30 giorni 

M F Tot M F Tot M F Tot 

Cannabis 30,23 19,34 24,21 8,76 5,12 6,74 4,81 2,12 3,32 

Cocaina 5,60 3,39 4,38 0,92 0,36 0,61 0,44 0,15 0,28 

Oppiacei 1,63 0,99 1,27 0,31 0,15 0,22 0,08 0,10 0,09 

Stimolanti 3,94 2,21 2,98 0,39 0,14 0,25 0,17 0,02 0,08 

Allucinogeni 3,19 1,53 2,27 0,23 0,14 0,18 0,02 0,01 0,01 

Consumo di almeno 
una sostanza illegale 

30,68 20,20 24,88 9,24 5,46 7,15 5,10 2,21 3,50 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 

Dall’analisi effettuata sul consumo di sostanze stupefacenti per fascia 

d’età (Figura 8.48), si osserva che, per la cannabis, l’assunzione 
diminuisce all’aumentare dell’età, presentando una prevalenza 

significativamente inferiore tra i 35-64enni. Per le altre sostanze, le 

prevalenze maggiori si osservano nei 25-34enni. 
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Come per la cannabis, anche per il consumo di almeno una sostanza 

illegale si osservano differenze statisticamente significative nelle 

prevalenze tra i 35-64enni e le altre fasce d’età: si stima che il 19,0% dei 

18-24enni abbia assunto almeno una sostanza stupefacente negli ultimi 

12 mesi, il 15,1% nella fascia 25-34 anni, mentre solo il 3,0% nell’età più 
adulta. 

 
Figura 8.48: Consumo (prevalenza %) di sostanze stupefacenti nella popolazione 18-

64 anni negli ultimi 12 mesi, per fascia d’età – Intervalli di confidenza al 
livello 1-α=95%. Anno 2014 

  

  

  
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Nel confronto dei consumi di cannabis (hashish o marijuana), cocaina e 

sostanze stimolanti nell’ultimo anno tra le aree geografiche (Figura 

8.49), si osservano valori maggiori nell’area centrale rispetto alle altre 
ripartizioni geografiche (7,8% cannabis, 0,9% cocaina, 0,5% stimolanti). 

Il consumo di oppiacei negli ultimi 12 mesi risulta più elevato nell’Italia 
nord-orientale (0,4%) rispetto alle altre aree, mentre gli allucinogeni e gli 

stimolanti evidenziano prevalenze nettamente inferiori nell’area 
meridionale/ insulare. L’assunzione di almeno una sostanza illecita negli 

ultimi 12 mesi evidenzia prevalenze più alte nell’Italia centrale e nord-

occidentale, rispetto al resto d’Italia. 
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Figura 8.49: Consumo (prevalenza %) di sostanze stupefacenti nella popolazione 18-
64 anni negli ultimi 12 mesi, per area geografica – Intervalli di confidenza 
al livello 1-α=95%. Anno 2014 

  

  

  

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

8.5.2 CANNABIS (MARIJUANA O HASHISH) 

 

Confrontando i risultati degli studi di popolazione 15-64 anni svolti 

nell’ultimo decennio, la sostanza illecita maggiormente assunta dalla 

popolazione italiana risulta essere la cannabis (Figura 8.50). Il trend dei 

consumatori di questa sostanza, negli ultimi 12 mesi indica un aumento 

degli assuntori fino al 2008, seguito da una contrazione nel periodo 

successivo (2008-2012). Nel 2014 si registra un incremento del numero 

di consumatori, con prevalenze superiori a quelle registrate nel 2010, 

sia per i maschi che per le femmine (Figura 8.50). 
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Figura 8.50: Consumatori (prevalenza %) di cannabis (marijuana o hashish) nella 
popolazione 15-64 anni negli ultimi 12 mesi. Anni 2001-2014 

 
Fonte: Elaborazione su dati IPSAD Italia 2001 – 2008 – Studi GPS-DPA 2010-2012-2014 – 

Dipartimento Politiche Antidroga 
 

Confrontando i valori riferiti al consumo di cannabis stimati nelle ultime 

due edizioni dello studio, la prevalenza di consumatori almeno una volta 

nella vita è stimata pari al 24,2%, in crescita rispetto al 2012 (Figura 

8.51). Tale percentuale scende al 6,7% (2012: 3,5%) se si considera il 

consumo annuale e al 3,3% (2012: 1,5%) se l’assunzione è avvenuta 
nei 30 giorni precedenti l’intervista (Figura 8.51). L’aumento dei 

consumatori di cannabis (hashish o marijuana) si registra in tutti i periodi 

oggetto di rilevazione, con differenze statisticamente significative al 95% 

tra il 2012 ed il 2014. 

 
Figura 8.51: Consumatori (prevalenza %) di cannabis (marijuana o hashish) nella 

popolazione 18-64 anni – intervalli di confidenza al livello 1-α=95%. Anni 
2012, 2014 

 
Fonte: Studi GPS-DPA 2012-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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In Italia, secondo i dati rilevati nel 2014, il consumo di cannabis (hashish 

o marijuana) è stato sperimentato dal 24,2% della popolazione 18-64 

anni, mentre il 6,7% l’ha assunta anche nel corso dell’ultimo anno 
(Tabella 8.17). Le prevalenze di consumo si riducono ulteriormente se 

si osserva l’ultimo mese, coinvolgendo il 3,3% della popolazione. Il 

consumo di hashish o marijuana per genere evidenzia un’assunzione 
minore per le femmine in tutte le fasce temporali considerate, con una 

differenza più marcata nei 30 giorni precedenti l’intervista (femmine -

55,9% rispetto ai maschi). 

 
Tabella 8.17: Consumatori di cannabis (marijuana o hashish) (prevalenza %) nella 

popolazione 18-64 anni. Anno 2014 

Consumo di cannabis (%)  Maschi Femmine Totale 

Almeno una volta nella vita (LTP) 30,23 19,34 24,21 
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP) 8,76 5,12 6,74 
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP) 4,81 2,12 3,32 

Fascia età (consumo negli ultimi 12 mesi) (%)  

18-24 anni 24,05 13,43 18,35 
25-34 anni 18,93 11,19 14,38 
35-64 anni 3,63 1,96 2,71 

Frequenza di consumo (ultimi 12 mesi) (% sul totale di consumatori LYP) 

1-2 volte 30,13 50,67 38,75 
3-10 volte 31,51 26,62 29,45 
Almeno una volta al mese 38,36 22,72 31,80 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Analizzando il consumo negli ultimi 12 mesi per genere e fascia d’età 

(Tabella 8.17), si osserva una importante differenza tra i generi in tutte 

le fasce considerate, in misura maggiore in corrispondenza della fascia 

d’età 35-64 anni (femmine -46,0% vs maschi). 

 

Tra coloro che hanno indicato il consumo della sostanza nell’ultimo 
anno, in generale questo avviene più frequentemente 1-2 volte (38,8% - 

30,1% nei maschi e 50,7% nelle femmine); consumi più frequenti 

(almeno una volta al mese) sembrano riguardare maggiormente i maschi 

rispetto alle femmine (38,4% contro 22,7%). 

Il consumo di cannabis negli ultimi 12 mesi risulta più diffuso tra i 

soggetti di 18-24 anni (24,0% per i maschi, 13,4% per le femmine) e 

diminuisce progressivamente con l’aumentare dell’età (Tabella 8.17). Il 

maggior calo di consumo si registra nel passaggio dai 25-34 anni 

all’ultima classe d’età (-80,8% per i maschi, -82,5% per le femmine). 
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L’analisi dei dati relativi all’assunzione di cannabis per area geografica 

mostra una prevalenza di consumo maggiore nelle aree centrale (7,8%) 

e nord-occidentale (7,5%), senza evidenziare differenze statisticamente 

significative tra le diverse zone (Figura 8.52). 

 
Figura 8.52: Consumatori di cannabis (marijuana o hashish) (prevalenza %) nella 

popolazione 18-64 anni negli ultimi 12 mesi, per area geografica – 
intervalli di confidenza al livello 1-α=95%. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
In relazione all’area geografica (Figura 8.53), il divario nel consumo di 

cannabis tra maschi e femmine è maggiore nell’area nord-occidentale 

(maschi 10,6% e femmine 5,2%) e più contenuta nell’Italia nord-orientale 

(maschi 7,0% e femmine 4,8%). 

 
Figura 8.53: Consumatori di cannabis (marijuana o hashish) (prevalenza %) nella 

popolazione 18-64 anni negli ultimi 12 mesi, per genere e area geografica. 
Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

 

 

7,53

5,81

7,78

6,09

0

2

4

6

8

10

12

Nord-occidentale Nord-   orientale Centrale Meridionale /

Insulare

P
re

va
le

n
za

 (
%

)

10,62

6,99

9,79

7,89

5,24
4,82

6,18

4,57

0

2

4

6

8

10

12

Nord-

occidentale

Nord-

orientale

Centrale Meridionale/

Insulare

P
re

v
a

le
n

za
 (

%
)

Maschi Femmine



IL CONSUMO DI SOSTANZE PSICOTROPE 

 

 

 

79 

Analizzando i dati con riferimento a ciascuna area geografica, 

l’andamento della prevalenza di consumo di hashish o marijuana risulta 
molto simile tra le fasce d’età: con l’aumento dell’età si osserva una 

contrazione dei consumi in ogni ripartizione territoriale, tranne per l’Italia 
meridionale/insulare, dove il consumo di cannabis tra i 25-34enni risulta 

maggiore del consumo registrato tra i soggetti più giovani (Figura 8.54). 

 
Figura 8.54: Consumatori di cannabis (marijuana o hashish) (prevalenza %) nella 

popolazione 18-64 anni negli ultimi 12 mesi, per fascia d’età e area 
geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Dai risultati ottenuti si stima che circa il 60% dei soggetti inizi a 

consumare cannabis tra i 15 ed i 19 anni, mentre circa un quarto della 

popolazione inizia tra i 20 ed i 24 anni (Figura 8.55), senza differenze 

sostanziali tra i generi (Figura 8.56). 

 
Figura 8.55: Distribuzione percentuale dell’età di primo uso di cannabis, per area 

geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Figura 8.56: Distribuzione percentuale dell’età di primo uso di cannabis, per genere. 
Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Quasi la totalità della popolazione ha sentito parlare almeno una volta 

nella vita della cannabis (95,1% maschi e 95,2% femmine), e circa una 

persona su tre (40,7% per i maschi e 32,3% per le femmine) conosce 

anche chi ne fa uso. Le persone che non hanno mai sentito parlare di 

cannabis sono il 4,9% dei maschi e il 4,7% delle femmine (Figura 8.57). 

 
Figura 8.57: Distribuzione percentuale della popolazione secondo la conoscenza della 

cannabis e di chi ne fa uso, per genere. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Al fine di definire con maggior precisione il contingente di consumatori 

problematici di cannabis (hashish o marijuana), nell’indagine di 
popolazione generale 18-64 anni GPS-DPA 2014 è stata implementata 

la scala CAST (Cannabis Abuse Screening Test). 
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La scala CAST, principalmente progettata per adolescenti o giovani 

adulti, è composta da 6 item e permette di identificare i pattern di 

consumo di cannabis che portano a conseguenze negative sul piano 

sociale o dello stato di salute per l'utente stesso o per gli altri5. I principali 

vantaggi dell’utilizzo di questa scala sono la brevità e la facilità di 

somministrazione. Ci sono altri strumenti reperibili in letteratura che 

misurano i problemi connessi all’utilizzo problematico di cannabis, ma 

risultano più complessi e meno adatti all’utilizzo specifico per questa 
indagine. 

 

Le modalità di risposta alle domande della scala CAST sono “mai”, “di 
rado”, “di tanto in tanto”, “piuttosto spesso”, “molto spesso”, codificate 
con punteggio 0 (da “mai” a “di tanto in tanto”) o 1 (“piuttosto spesso” e 
“molto spesso”). Queste ultime due modalità riguardano un consumo più 

problematico6. 

Il punteggio della scala CAST, ottenuto come somma dei valori di 

codifica (0, 1), varia da 0 a 6, dove il punteggio 0 indica nessun rischio, 

valori compresi tra 1 e 2 indicano un basso rischio, il punteggio 3 indica 

un rischio moderato, mentre valori superiori o uguali a 4 indicano un alto 

rischio di consumo problematico di cannabis7. 

 

In generale, il 71,0% dei consumatori di cannabis negli ultimi 12 mesi è 

risultato non essere a rischio di consumo problematico della sostanza 

(punteggio pari a 0), il 26,1% è classificabile a basso rischio (punteggio 

1-2). Solo l’1,8% dei consumatori sembra avere un rischio moderato 

(punteggio pari a 3) e l’1,0% presenta un alto rischio di consumo 

problematico di cannabis (punteggio maggiore o uguale a 4). 

 

 

Dettagliando questi risultati per genere, età ed area geografica (Tabella 

8.18), si osserva che le consumatrici hanno un rischio leggermente 

maggiore di consumo problematico di cannabis, rispetto ai maschi 

(rischio moderato-alto: 3,4% femmine contro 2,4% maschi). 

 

 

 

 

                                                           
5 Piontek D, Kraus L, Klempova D. Short scales to assess cannabis-related problems: a review of 
psychometric properties. Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy, 2008, 3: 25 
6 Hibell B, Guttormsson U, Ahlström S, et al. The 2011 ESPAD Report. Substance Use Among 
Students in 36 European Countries. Stockholm, May 2012 
7 Legleye S, Karila L, Beck F, Reynaud M. (2007) Validation of the CAST, a general population 
Cannabis Abuse Screening Test. The Journal of Substance Use, 12 (4), pp. 233-242 
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Tabella 8.18: Distribuzione percentuale dei punteggi della scala CAST dei consumatori 
di cannabis (marijuana o hashish) nella popolazione 18-64 anni, con 
riferimento agli ultimi 12 mesi, per genere, età e area geografica. Anno 
2014 

Sesso 
Nessun 
rischio 

Rischio  
basso 

Rischio 
moderato 

Rischio 
alto 

Maschi 66,70 30,88 1,63 0,79 
Femmine 77,05 19,60 2,12 1,24 

Età     

18-24 74,11 25,86 0,00 0,03 
25-34 72,33 22,08 3,22 2,37 
35-64 65,72 32,41 1,87 0,00 

Area geografica     

Nord-Ovest 69,57 29,46 0,54 0,44 
Nord-Est 75,23 19,51 2,54 2,72 
Centro 79,63 19,75 0,31 0,31 
Sud/Isole 64,19 31,04 3,74 1,03 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Dai risultati ottenuti per fascia d’età, si osserva che i consumatori di età 

compresa tra i 25 e i 34 anni presentano un rischio maggiore di consumo 

problematico di cannabis (rischio moderato-alto 5,6%), mentre i 

consumatori più giovani (18-24 anni) esprimono in percentuale maggiore 

l’assenza di rischio di consumo problematico di cannabis (74,1%). 

 

Per quanto riguarda l’area geografica di residenza, nell’Italia nord-

orientale i consumatori di cannabis negli ultimi 12 mesi fanno osservare, 

in percentuale maggiore, un rischio più elevato di incorrere in un 

consumo problematico della sostanza, seguiti dai consumatori dell’area 
meridionale/insulare (rischio moderato-alto 5,3% e 4,8%, 

rispettivamente). Il 79,6% dei consumatori dell’Italia centrale, per contro, 

sembra non essere a rischio di consumo problematico di cannabis. 

 

 

8.5.3 COCAINA E/O CRACK 
 

L’andamento del numero dei consumatori negli ultimi 12 mesi di cocaina 

e/o crack, rilevato nell’ultimo decennio attraverso indagini di 
popolazione, evidenzia un trend al ribasso a partire dal 2005, dopo un 

periodo caratterizzato da un aumento dei consumi (Figura 8.58). 

Nell’ultimo anno si osserva, invece, un rallentamento della contrazione 
di consumatori di genere maschile, a fronte di un aumento dell'uso di 

questa sostanza nel genere femminile. 

 

Riduzione dei 
consumatori di cocaina 
e/o crack dal 2005 
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Figura 8.58: Consumatori di cocaina e/o crack (prevalenza %) nella popolazione 15-
64 anni negli ultimi 12 mesi. Anni 2001-2014 

 
Fonte: Elaborazione su dati IPSAD Italia 2001 – 2008 – Studi GPS-DPA 2010-2012-2014 – 
Dipartimento Politiche Antidroga 

 

L’analisi del consumo di cocaina e/o crack nella popolazione di 18-64 

anni, evidenzia un aumento del numero di consumatori di queste 

sostanze in tutti i periodi di riferimento (consumo nella vita, nell’ultimo 
anno e negli ultimi 30 giorni) rispetto al 2012 (Figura 8.59), non facendo 

però osservare differenze statisticamente significative al 95%. 

 
Figura 8.59: Consumatori di cocaina e/o crack (prevalenza %) nella popolazione 18-

64 anni – intervalli di confidenza al livello 1-α=95%. Anni 2012, 2014 

 
Fonte: Studi GPS-DPA 2012-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 

Si stima che il 4,4% della popolazione italiana di 18-64 anni abbia 
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(Tabella 8.19). L’uso recente di cocaina e/o crack, riferito ai 30 giorni 

precedenti l’intervista, è stato dichiarato dallo 0,3% della popolazione.  
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Sensibili differenze si osservano tra i generi, con particolare riferimento 

al consumo di queste sostanze almeno una volta nella vita, sebbene, in 

termini percentuali, la maggiore differenza si rilevi per il consumo negli 

ultimi 30 giorni (femmine -66,8% vs maschi). 

 

Analizzando il consumo di cocaina e/o crack negli ultimi 12 mesi per 

genere ed età, si osservano prevalenze minori per le femmine in tutte le 

fasce d’età considerate, in particolare nella fascia d’età 35-64 anni 

(femmine -79,8% vs maschi) (Tabella 8.19). 

 
Tabella 8.19: Consumatori di cocaina e/o crack (prevalenza %) nella popolazione 18-

64 anni. Anno 2014 

Consumo di cocaina e/o crack (%)  Maschi Femmine Totale 

Almeno una volta nella vita (LTP) 5,60 3,39 4,38 
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP) 0,92 0,36 0,61 
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP) 0,44 0,15 0,28 

Fascia età (consumo negli ultimi 12 mesi) (%)  

18-24 anni 0,83 0,44 0,62 
25-34 anni 2,49 1,16 1,71 
35-64 anni 0,55 0,11 0,31 

Frequenza di consumo (ultimi 12 mesi) (% sul totale di consumatori LYP) 

1-2 volte 43,03 27,07 37,84 
3-10 volte 41,31 61,34 47,83 
Almeno una volta al mese 15,65 11,59 14,33 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Tra i consumatori che hanno riferito l’uso di queste sostanze negli ultimi 
12 mesi, il consumo da 3 a 10 volte è riferito dal 41,3% dei maschi e dal 

61,3% delle femmine; consumi più frequenti, almeno con cadenza 

mensile, sembrano riguardare maggiormente i maschi (15,7% contro 

11,6%). 

 
Figura 8.60: Consumatori di cocaina e/o crack (prevalenza %) nella popolazione 18-

64 anni negli ultimi 12 mesi, per area geografica – intervalli di confidenza 
al livello 1-α=95%. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Nel confronto dei consumi di cocaina e/o crack nelle diverse aree 

geografiche (Figura 8.60), si osserva il valore maggiore nell’area 
centrale (0,9%), non differente significativamente rispetto alle altre aree. 

Il consumo di cocaina e/o crack nella popolazione italiana risulta 

maggiormente diffuso nell’Italia centrale per i maschi e nelle aree 

centrale e meridionale/insulare per le femmine. Consumi più bassi per 

entrambi i generi si osservano nell’Italia nord-occidentale (Figura 8.61). 
 
Figura 8.61: Consumatori di cocaina e/o crack (prevalenza %) nella popolazione 18-

64 anni negli ultimi 12 mesi, per genere e area geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
La distribuzione dei consumatori di cocaina e/o crack per fascia d’età 
non esprime lo stesso andamento in ciascuna ripartizione geografica: 

nel centro Italia, nell’area nord-occidentale e nell’area meridionale/ 
insulare la percentuale di consumatori di questa sostanza negli ultimi 12 

mesi è maggiore tra i soggetti di età 25-34 anni, mentre nell’Italia nord-

orientale la percentuale diminuisce all’aumentare dell’età (Figura 8.62). 
 
Figura 8.62: Consumo (prevalenza %) di cocaina e/o crack nella popolazione 18-64 

anni negli ultimi 12 mesi, per fascia d’età e area. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

0,72

0,88

1,57

0,74

0,31 0,31
0,39 0,41

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Nord-

occidentale

Nord-

orientale

Centrale Meridionale/

Insulare

P
re

v
a

le
n

za
 (

%
)

Maschi Femmine

0,25

1,00

2,14

0,89 0,89

2,28
2,37

0,42 0,42 0,37

0,12

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Nord-

occidentale

Nord-

orientale

Centrale Meridionale/

Insulare

P
re

v
a

le
n

za
 (

%
)

18-24 25-34 35-64

Il consumo di cocaina 
e/o crack segue una 

distribuzione non 
omogenea tra le aree 

geografiche 



 

 

 

 

86 

In generale, l’età in cui si inizia ad assumere queste sostanze sembra 
essere prevalentemente tra i 15 ed i 19 anni per i maschi e tra i 20 ed i 

24 anni per le femmine (Figura 8.63). Oltre un quarto dei consumatori 

segnala di aver iniziato l’uso di cocaina dopo i 24 anni. 
 
Figura 8.63: Distribuzione percentuale dell’età al primo uso di cocaina, per genere. 

Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Come si può osservare (Figura 8.64), la percentuale maggiore di 

soggetti che assumono cocaina e/o crack tra i 15 ed i 19 anni di età si 

registra nell’Italia meridionale/insulare (39,5%), mentre nelle altre aree 

l’età prevalente di primo uso di questa sostanza si attesta tra i 20 e i 24 

anni (37,3% nord-ovest, 40,9% nord-est, 44,5% centro). 

 
Figura 8.64: Distribuzione percentuale dell’età al primo uso di cocaina, per area 

geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

2,1%

34,8% 33,1%

25,8%

4,2%2,4%

26,1%

44,3%

27,1%

0,1%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

<=14 anni 15-19 anni 20-24 anni 25-34 anni 35-64 anni

Maschi Femmine

5,1% 0,5% 0,8% 2,6% 2,2%

26,0%
28,9% 28,0%

39,5%
31,0%

37,3% 40,9% 44,5%

29,7%
38,0%

28,7% 23,3%
24,9% 27,9% 26,3%

2,9% 6,4% 1,8% 0,4% 2,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nord-

occidentale

Nord-

orientale

Centrale Meridionale/

Insulare

Totale

35-64 anni

25-34 anni

20-24 anni

15-19 anni

<=14 anni

Età primo consumo di 
cocaina o crack: tra i 15 
e i 19 anni per i maschi e 
tra i 20 e i 24 anni per le 
femmine 



IL CONSUMO DI SOSTANZE PSICOTROPE 

 

 

 

87 

Anche per la cocaina e/o crack, quasi la totalità della popolazione ha 

sentito parlare almeno una volta nella vita di questa sostanza (90,6% 

maschi e 91,0% femmine), ma solo il 12% circa dei soggetti (nella 

popolazione generale) afferma di conoscere persone che ne fanno uso 

(14,5% dei maschi e 9,8% delle femmine). 
 

Figura 8.65: Distribuzione percentuale della popolazione secondo la conoscenza di 
cocaina e/o crack e di chi ne fa uso, per genere. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

8.5.4 EROINA E/O ALTRI OPPIACEI 

 

Secondo i risultati delle indagini di popolazione generale condotte dal 

2001 al 2014, la percentuale di soggetti che ha assunto eroina e/o altri 

oppiacei una o più volte negli ultimi 12 mesi sembra seguire un 

andamento variabile fino al 2008, per poi diminuire fino al 2012 (Figura 

8.66). Nell’ultimo anno di osservazione si osserva un nuovo aumento dei 
consumatori, in modo particolare per il genere maschile. 
 
Figura 8.66: Consumatori di eroina e/o altri oppiacei (prevalenza %) nella popolazione 

15-64 anni negli ultimi 12 mesi. Anni 2001-2014 

 
Fonte: Elaborazione su dati IPSAD Italia 2001 – 2008 – Studi GPS-DPA 2010-2012-2014 – 
Dipartimento Politiche Antidroga 
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La stima della prevalenza di coloro che hanno consumato oppiacei 

almeno una volta nella vita risulta pari all’1,3%, mentre si stima che lo 
0,2% della popolazione li abbia assunti nel corso dell’ultimo anno. La 
stima della quota di popolazione che ha consumato queste sostanze nei 

30 giorni precedenti l’intervista è pari allo 0,09% (Figura 8.67). 

Rispetto alla rilevazione del 2012, tutti i valori relativi ai consumatori di 

eroina stimati nella popolazione italiana nei tre periodi di riferimento 

risultano in aumento, con differenze statisticamente significative al 95% 

per il consumo nei 12 mesi precedenti l’intervista. 

 
Figura 8.67: Consumatori di eroina e/o altri oppiacei (prevalenza %) nella popolazione 

18-64 anni – intervalli di confidenza al livello 1-α=95%. Anni 2012, 2014 

 
Fonte: Studi GPS-DPA 2012-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 

Con riferimento ai 30 giorni precedenti l’intervista, il consumo di eroina 

e/o altri oppiacei evidenzia prevalenze maggiori nelle femmine 

(rispettivamente 0,08% dei maschi contro 0,10% delle femmine) 

(Tabella 8.20). 

 
Tabella 8.20: Consumatori di eroina e/o altri oppiacei (prevalenza %) nella popolazione 

18-64 anni. Anno 2014 

Consumo di eroina e/o altri oppiacei (%)  Maschi Femmine Totale 

Almeno una volta nella vita (LTP) 1,63 0,99 1,27 
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP) 0,31 0,15 0,22 
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP) 0,08 0,10 0,09 

Fascia età (consumo negli ultimi 12 mesi) (%)  

18-24 anni 0,01 0,14 0,08 
25-34 anni 0,99 0,20 0,53 
35-64 anni 0,18 0,14 0,16 

Frequenza di consumo (ultimi 12 mesi) (% sul totale di consumatori LYP) 

1-2 volte 57,20 41,78  51,34 
3-10 volte 24,97 7,49  18,33 
Almeno una volta al mese 17,83 50,73 30,33 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Analizzando il consumo di oppiacei negli ultimi 12 mesi per genere ed 

età (Tabella 8.20) si osserva una marcata differenza tra i generi nelle 

fasce d’età più giovani (0,01% nei maschi vs 0,1% nella femmine 18-24 

anni e 1,0% nei maschi vs 0,2% nella femmine 25-34 anni), ed un 

consumo simile nei due generi nella fascia d’età 35-64 anni. 

 

Tra i consumatori che hanno riferito l’uso di oppiacei negli ultimi 12 mesi, 
il consumo occasionale (da 1 a 2 volte) è riferito dal 57,2% dei maschi e 

dal 41,8% delle femmine; consumi con cadenza mensile sembrano 

riguardare maggiormente le femmine rispetto ai maschi (50,7% contro 

17,8%). 

 

Nel confronto dei consumi di eroina e/o altri oppiacei tra le aree 

geografiche (Figura 8.68), si osserva una prevalenza minore nell’area 
meridionale/insulare (0,1%), differente significativamente rispetto alle 

altre ripartizioni. 

 
Figura 8.68: Consumatori di eroina e/o altri oppiacei (prevalenza %) nella popolazione 

18-64 anni negli ultimi 12 mesi, per area geografica – intervalli di 
confidenza al livello 1-α=95%. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Il consumo di oppiacei sembra essere maggiormente diffuso nell’Italia 
nord-orientale e centrale per i maschi (0,5%) e nell’area nord-

occidentale per le femmine (0,4%) (Figura 8.69). 
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Figura 8.69: Consumatori di eroina e/o altri oppiacei (prevalenza %) nella popolazione 
18-64 anni negli ultimi 12 mesi, per genere e area geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
In generale, l’età prevalente di primo consumo di eroina e/o altri oppiacei 

risulta diversa tra i generi: per le femmine è segnalata tra i 20 ed i 24 

anni (36,3%), mentre per i maschi è molto più frequente tra i 15 ed i 19 

anni (48,7%) (Figura 8.70). 

 
Figura 8.70: Distribuzione percentuale dell’età al primo uso di eroina e/o altri oppiacei, 

per genere. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Come si può osservare dal confronto tra le aree geografiche, in generale 

la maggior percentuale di soggetti ha iniziato ad assumere oppiacei tra 

i 15 e i 19 anni di età, in particolare nell’Italia meridionale/insulare 
(45,4%). Diverso è il risultato per l’area nord-occidentale, dove l’età di 
primo uso di queste sostanze si attesta prevalentemente tra i 20 e i 24 

anni (52,4%) (Figura 8.71). 
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Figura 8.71: Distribuzione percentuale dell’età al primo uso di eroina e/o altri oppiacei, 
per area geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Anche per queste sostanze, la quasi totalità della popolazione le 

conosce (92,1% maschi, 92,5% femmine), ma al tempo stesso dichiara 

di non conoscere altre persone che ne fanno uso (81,0% maschi, 83,5% 

femmine) (Figura 8.72). Circa l’8% della popolazione, invece, non ha mai 

sentito parlare di eroina e/o altri oppiacei. 

 
Figura 8.72: Distribuzione percentuale della popolazione secondo la conoscenza di 

eroina e/o altri oppiacei e di chi ne fa uso, per genere. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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8.5.5 SOSTANZE STIMOLANTI 

 
L’andamento della prevalenza dei consumatori negli ultimi 12 mesi di 

sostanze stimolanti (ecstasy o amfetamine/metamfetamine), rilevato 

nell’ambito delle indagini di popolazione condotte nell’ultimo decennio, 

evidenzia un trend al ribasso dal 2008, dopo un periodo iniziale 

caratterizzato da una tendenza all’aumento. Nel 2014 si osserva un 

incremento del numero di consumatori, con una prevalenza per i maschi 

superiore a quella registrata nel 2010 (Figura 8.73). 
 
Figura 8.73: Consumatori di stimolanti (ecstasy o amfetamine/metamfetamine) 

(prevalenza %) nella popolazione 15-64 anni negli ultimi 12 mesi. Anni 
2001-2014 

 
Fonte: Elaborazione su dati IPSAD Italia 2001 – 2008 – Studi GPS-DPA 2010-2012-2014 – 
Dipartimento Politiche Antidroga 
 
Rispetto al 2012, l’aumento del numero dei consumatori di sostanze 
stimolanti (Figura 8.74), si presenta in tutti i tre periodi di riferimento 

(consumo nella vita, nell’ultimo anno e negli ultimi 30 giorni), con un 

incremento statisticamente significativo per il consumo negli ultimi 12 

mesi, rispetto al dato precedente (0,25% nel 2014 contro 0,10% nel 

2012). 
 
Figura 8.74: Consumatori di stimolanti (ecstasy o amfetamine/metamfetamine) 

(prevalenza %) nella popolazione 18-64 anni – intervalli di confidenza al 
livello 1-α=95%. Anni 2012, e 2014 

 
Fonte: Studi GPS-DPA 2012-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Il 3,0% della popolazione italiana 18-64 anni ha assunto sostanze 

stimolanti (ecstasy o amfetamine/metamfetamine) almeno una volta 

nella vita, mentre lo 0,3% e lo 0,1% ha assunto queste sostanze 

rispettivamente almeno una volta nel corso degli ultimi 12 mesi e nei 30 

giorni precedenti lo svolgimento dell’indagine (Tabella 8.21).  

 
Tabella 8.21: Consumatori di stimolanti (ecstasy o amfetamine/metamfetamine) 

(prevalenza %) nella popolazione 18-64 anni. Anno 2014 

Consumo di stimolanti (%)  Maschi Femmine Totale 

Almeno una volta nella vita (LTP) 3,94 2,21 2,98 
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP) 0,39 0,14 0,25 
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP) 0,17 0,02 0,08 

Fascia età (consumo negli ultimi 12 mesi) (%)  

18-24 anni 0,52 0,33 0,42 
25-34 anni 1,29 0,39 0,76 
35-64 anni 0,15 0,03 0,09 

Frequenza di consumo (ultimi 12 mesi) (% sul totale di consumatori LYP) 

1-2 volte 50,00 95,36 63,84 
3-10 volte 33,92 - 23,57 
Almeno una volta al mese 16,08 4,64 12,59 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

La prevalenza di consumatori di sostanze stimolanti nell’ultimo anno 
risulta maggiore tra i maschi in tutte le fasce d’età considerate, in 
particolare nella fascia 25-34 anni (1,3% vs 0,4% delle femmine). 

Tra i consumatori che hanno assunto ecstasy o amfetamine/ 

metamfetamine negli ultimi 12 mesi, il consumo occasionale (1-2 volte) 

è riferito in misura maggiore (63,8%), con percentuale maggiore tra le 

femmine (95,4% vs 50,0%). 

 
Figura 8.75: Consumatori di stimolanti (ecstasy o amfetamine/metamfetamine) 

(prevalenza %) nella popolazione 18-64 anni negli ultimi 12 mesi, per area 
geografica – intervalli di confidenza al livello 1-α=95%. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Il confronto dei consumi di sostanze stimolanti nell’ultimo anno tra le 

aree geografiche (Figura 8.75), evidenzia una prevalenza maggiore 

nell’area centrale (0,5%), significativamente maggiore rispetto alle altre 

ripartizioni. 

 

Il consumo di queste sostanze nella popolazione italiana appare 

maggiormente diffuso tra i maschi residenti in Italia centrale (0,8%), e 

tra le femmine dell’Italia nord-occidentale (0,3%) (Tabella 8.22). 

 
Tabella 8.22: Consumo (prevalenza %) di stimolanti (ecstasy o amfetamine/ 

metamfetamine) nella popolazione 18-64 anni negli ultimi 12 mesi, per 
genere, fascia d’età e area geografica. Anno 2014 

Genere Nord-occidentale Nord-orientale Centrale 
Meridionale

/Insulare 

Maschi 0,51 0,34 0,79 0,13 

Femmine 0,27 0,10 0,24 0,00 
Fascia d’età     

18-24 anni 0,01 0,17 2,14 0,00 

25-34 anni 1,76 0,60 1,10 0,00 

35-64 anni 0,07 0,11 0,07 0,09 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

La distribuzione dei consumatori di ecstasy o amfetamine/ 

metamfetamine per fascia d’età non rispecchia lo stesso andamento in 
ciascuna ripartizione geografica (Tabella 8.22): nel nord la percentuale 

maggiore (rispettivamente, 1,8% e 0,6%) di consumatori di queste 

sostanze almeno una volta negli ultimi 12 mesi si registra nella fascia 

d’età 25-34 anni, mentre nell’Italia centrale la percentuale più alta (2,1%) 

di consumatori si osserva tra i più giovani di 18-24 anni. 

 

L’analisi riferita all’età di primo consumo di queste sostanze viene 
presentata singolarmente per ciascuna sostanza stimolante (ecstasy o 

amfetamine/metamfetamine) e viene riportata nei paragrafi seguenti. 

 

ECSTASY 

 

La prevalenza di consumatori di ecstasy almeno una volta nella vita, nel 

2014 (18-64 anni) è stimato pari a circa il 2,0% della popolazione 18-64 

anni, in lieve aumento rispetto al 2012; tale percentuale scende allo 

0,2% se si considera il consumo annuale e allo 0,05% se si fa riferimento 

ai 30 giorni precedenti l’intervista (Figura 8.76). 

 

Propensione all’aumento 
dei consumatori di 
ecstasy in tutti i periodi 
di riferimento 



IL CONSUMO DI SOSTANZE PSICOTROPE 

 

 

 

95 

Figura 8.76: Consumatori di ecstasy (prevalenza %) nella popolazione 18-64 anni – 
intervalli di confidenza al livello 1-α=95%. Anni 2012, 2014 

 
Fonte: Studi GPS-DPA 2012-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Sensibili differenze si osservano tra i generi, con particolare riferimento 

al consumo di questa sostanza in tutti i tre periodi temporali considerati, 

sebbene, in termini percentuali, la maggiore differenza si osservi per il 

consumo negli ultimi 30 giorni (femmine -83,1% vs maschi) (Tabella 

8.23). 

 
Analizzando il consumo di ecstasy negli ultimi 12 mesi per genere ed 

età, si osservano prevalenze minori per le femmine in tutte le fasce d’età 
considerate, in misura maggiore in relazione alla fascia d’età 25-34 anni 

(femmine -46,5% vs maschi) (Tabella 8.23). 

 
Tabella 8.23: Consumatori di ecstasy (prevalenza %) nella popolazione 18-64 anni. 

Anno 2014 

Consumo di ecstasy (%)  Maschi Femmine Totale 

Almeno una volta nella vita (LTP) 2,50 1,68 2,04 
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP) 0,22 0,14 0,18 
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP) 0,10 0,02 0,05 

Fascia età (consumo negli ultimi 12 mesi) (%)  

18-24 anni 0,52 0,33 0,42 
25-34 anni 0,73 0,39 0,53 
35-64 anni 0,04 0,03 0,04 

Frequenza di consumo (ultimi 12 mesi) (% sul totale di consumatori LYP) 

1-2 volte 36,17 95,36 62,18 
3-10 volte 39,38 0,00 22,07 
Almeno una volta al mese 24,46 4,64 15,75 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Tra i consumatori che hanno riferito l’uso di queste sostanze negli ultimi 

12 mesi, il consumo sporadico (1-2 volte) è riferito dal 36,2% dei maschi 

e dal 95,4% delle femmine; consumi più frequenti (oltre 3 volte) sono 

osservati quasi esclusivamente nei maschi. 
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Figura 8.77: Consumatori di ecstasy (prevalenza %) nella popolazione 18-64 anni negli 
ultimi 12 mesi, per area geografica – intervalli di confidenza al livello 1-
α=95%. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

L’analisi per area geografica mostra un maggior consumo nell’Italia 
centrale (0,5%), senza evidenziare differenze statisticamente 

significative con le altre ripartizioni geografiche (Figura 8.77). 

 

In tutte le aree geografiche risulta un maggior consumo maschile, tranne 

per l’Italia nord-occidentale, dove sono le femmine ad avere una 

prevalenza maggiore (0,3% femmine e 0,1% maschi) (Tabella 8.24). Nel 

confronto tra le età, invece, si osserva nell’area centrale un più alto 
consumo giovanile di ecstasy (18-24 anni), mentre nel nord Italia il 

consumo più elevato si rileva nella fascia 25-34 anni. 

 
Tabella 8.24: Consumo (prevalenza %) di ecstasy nella popolazione 18-64 anni negli 

ultimi 12 mesi, per genere, fascia d’età e area geografica. Anno 2014 

Genere Nord-occidentale Nord-orientale Centrale 
Meridionale

/Insulare 

Maschi 0,12 0,24 0,75 0,00 

Femmine 0,27 0,10 0,24 0,00 
Fascia d’età     

18-24 anni 0,01 0,17 2,14 0,00 

25-34 anni 0,85 0,60 1,10 0,00 

35-64 anni 0,07 0,05 0,04 0,00 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Analizzando l’età al primo uso (Figura 8.78), entrambi i generi iniziano a 

consumare ecstasy nella fascia 15-19 anni (39,8% maschi contro 43,2% 

femmine); il 37,1% dei maschi afferma di aver assunto ecstasy per la 

prima volta tra i 20 e i 24 anni, mentre il 29,2% delle femmine l’ha 
assunto per la prima volta nella fascia 25-34 anni. Da sottolineare il dato 

relativo di una parte di consumatori che ha provato l’ecstasy prima dei 

14 anni (1,4% per i maschi, 1,3% per le femmine). 
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Figura 8.78: Distribuzione percentuale dell’età al primo uso di ecstasy, per genere. 
Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Per quanto riguarda il confronto tra le aree geografiche, al sud circa la 

metà di chi ha provato ecstasy nella vita l’ha fatto prevalentemente in 

un’età compresa tra i 25 e i 34 anni, mentre al nord e al centro il primo 

uso di ecstasy è avvenuto prevalentemente tra i 15 e i 19 anni (38,6% 

nord-ovest, 41,8% nord-est, 48,5% centro) (Figura 8.79). 

 
Figura 8.79: Distribuzione percentuale dell’età al primo uso di ecstasy, per area 

geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Solo il 9% dei maschi ed il 9,6% delle femmine non ha mai sentito parlare 

di ecstasy, mentre la maggior parte della popolazione (84,8% dei maschi 

e 87,1% delle femmine) conosce la sostanza ma non conosce persone 

che ne fanno uso (Figura 8.80). Il 6,2% dei maschi e il 3,3% delle 

femmine conosce sia la sostanza che persone che ne fanno uso. 
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Figura 8.80: Distribuzione percentuale della popolazione secondo la conoscenza di 
ecstasy e di chi ne fa uso, per genere. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
AMFETAMINE/METAMFETAMINE 

 
I consumatori di amfetamine/metamfetamine di età 18-64 anni che 

hanno sperimentato l’uso della sostanza almeno una volta nella vita, 
rilevati nel 2014, sono il 2,0% della popolazione generale, con tendenza 

all’aumento rispetto al 2012; tale percentuale scende allo 0,1% se si 

considera il consumo negli ultimi 12 mesi e allo 0,05% se si considerano 

i 30 giorni precedenti l’intervista (Figura 8.81). 
 
Figura 8.81: Consumatori di amfetamine/metamfetamine (prevalenza %) nella 

popolazione 18-64 anni – intervalli di confidenza al livello 1-α=95%. Anni 
2012, 2014 

 
Fonte: Studi GPS-DPA 2012-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Come si può osservare (Tabella 8.25), è maggiore la prevalenza di 

consumatori maschi rispetto alle femmine, in tutti i periodi temporali 

considerati. 

 

9,0%

84,8%

6,2%
9,6%

87,1%

3,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Non ho sentito parlare Ho sentito parlare -

Non conosco chi usa

Ho sentito parlare -

Conosco chi usa

Maschi Femmine

1,75

0,07 0,01

2,00

0,12 0,05

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Consumo nella vita Consumo negli ultimi

dodici mesi

Consumo negli ultimi

trenta giorni

P
re

v
a

le
n

za
 (

%
)

Anno 2012 Anno 2014

Propensione all’aumento 
dei consumatori di 
amfetamine/ 
metamfetamine in tutti i 
periodi di riferimento 



IL CONSUMO DI SOSTANZE PSICOTROPE 

 

 

 

99 

Tabella 8.25: Consumatori di amfetamine/metamfetamine (prevalenza %) nella 
popolazione 18-64 anni. Anno 2014 

Consumo di amfetamine/metamfetamine (%) Maschi Femmine Totale 

Almeno una volta nella vita (LTP) 2,91 1,27 2,00 
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP) 0,26 0,01 0,12 
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP) 0,11 0,01 0,05 

Fascia età (consumo negli ultimi 12 mesi) (%)  

18-24 anni 0,00 0,00 0,00 
25-34 anni 1,06 0,03 0,46 
35-64 anni 0,11 0,00 0,05 

Frequenza di consumo (ultimi 12 mesi) (% sul totale di consumatori LYP) 

1-2 volte 60,98 0,00 59,18 
3-10 volte 35,45 0,00 34,40 
Almeno una volta al mese 3,56 100,00 6,42 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Tra i consumatori che hanno riferito l’uso di queste sostanze negli ultimi 
12 mesi, il 59,2% le ha consumate in misura sporadica (1-2 volte), il 

34,4% le ha assunte da 3 a 10 volte, mentre circa il 6% dei soggetti 

dichiara di averle consumate almeno una volta al mese. All’interno dei 
due generi, però, queste modalità di assunzione hanno una distribuzione 

ben diversa: per i maschi il maggior consumo è quello occasionale (1-2 

volte), con una percentuale del 61,0%, mentre per le femmine la 

percentuale più alta si osserva in corrispondenza di un consumo almeno 

mensile. 

 
Figura 8.82: Consumatori di amfetamine/metamfetamine (prevalenza %) nella 

popolazione 18-64 anni negli ultimi 12 mesi, per area geografica – 
intervalli di confidenza al livello 1-α=95%. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Come per l’ecstasy, l’analisi per area geografica mostra un maggior 
consumo nell’Italia centrale (0,2%), senza evidenziare differenze 
statisticamente significative tra le ripartizioni geografiche (Figura 8.82). 
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L’analisi per area geografica e genere evidenzia in tutte le aree un 

maggior consumo maschile, con prevalenza maggiore nell’Italia 
centrale; anche nel confronto tra le età, in tutte le aree si evidenzia un 

più alto consumo giovanile di amfetamine/metamfetamine (25-34 anni), 

eccetto nell’Italia meridionale/insulare, dove il consumo più elevato si 

osserva nella fascia 35-64 anni (Tabella 8.26). 

 
Tabella 8.26: Consumo (prevalenza %) di ecstasy nella popolazione 18-64 anni negli 

ultimi 12 mesi, per genere, fascia d’età e area geografica. Anno 2014 

Genere Nord-occidentale Nord-orientale Centrale 
Meridionale

/Insulare 

Maschi 0,39 0,10 0,51 0,13 

Femmine 0,00 0,03 0,00 0,00 
Fascia d’età     

18-24 anni 0,00 0,00 0,00 0,00 

25-34 anni 0,91 0,10 1,10 0,00 

35-64 anni 0,00 0,06 0,03 0,09 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Per quanto riguarda l’età al primo uso secondo il genere, la maggior 

percentuale si osserva sia per i maschi che per le femmine nella classe 

15-19 anni (48,3% nei maschi e 47,6% nelle femmine) (Figura 8.83). 

 
Figura 8.83: Distribuzione percentuale dell’età al primo uso di amfetamine/ 

metamfetamine, per genere. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Distinguendo i dati per area geografica, i risultati ottenuti per le 

amfetamine/metamfetamine sono leggermente diversi rispetto a quelli 

ottenuti per l’ecstasy: la quota maggiore di consumatori che hanno 

iniziato in età giovanile si rileva nel centro (70,8%) mentre l’Italia 
settentrionale presenta consumatori più “tardivi”: il 52,3% (nord-ovest) e 

il 46,2% (nord-est) dei consumatori ha assunto amfetamine/ 

metamfetamine per la prima volta tra i 20 ed i 24 anni (Figura 8.84). 
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Figura 8.84: Distribuzione percentuale dell’età al primo uso di amfetamine/ 
metamfetamine, per area geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

 

Poco meno di una persona su cinque con età compresa tra i 18 ed i 64 

anni non ha mai sentito parlare di amfetamine/metamfetamine, mentre 

circa l’80% (sia maschi che femmine) conosce queste sostanze ma non 

consumatori; i soggetti che hanno già sentito parlare di 

amfetamine/metamfetamine e conoscono anche chi ne fa uso, invece, 

sono il 5,5% dei maschi ed il 3,4% delle femmine (Figura 8.85). 

 
Figura 8.85: Distribuzione percentuale della popolazione secondo la conoscenza di 

amfetamine/metamfetamine e di chi ne fa uso, per genere. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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8.5.6 ALLUCINOGENI 

 

L’andamento della prevalenza di soggetti che hanno consumato 

allucinogeni una o più volte negli ultimi 12 mesi, stimato attraverso le 

indagini di popolazione condotte nell’ultimo decennio, evidenzia un trend 
in discesa dal 2008, dopo una iniziale tendenza all’aumento (Figura 
8.86). Dal 2010 è in aumento il consumo di queste sostanze nelle 

femmine, confermato nel 2012 e nel 2014. 
 
Figura 8.86: Consumatori di allucinogeni (prevalenza %) nella popolazione 15-64 anni 

negli ultimi 12 mesi. Anni 2001-2014 

 
Fonte: Elaborazione su dati IPSAD Italia 2001 – 2008 – Studi GPS-DPA 2010-2012-2014 – 
Dipartimento Politiche Antidroga 
 

Nel complesso, la prevalenza del consumo di allucinogeni almeno una 

volta nella vita, riferita all’anno 2014, è stimata pari al 2,3%, in 

significativo aumento rispetto al 2012 (1,6%). La stima del consumo di 

allucinogeni almeno una volta negli ultimi 12 mesi è risultata pari allo 

0,2%; tale percentuale scende allo 0,01% se si considerano i 30 giorni 

precedenti l’intervista (Figura 8.87). 
 
Figura 8.87: Consumatori di allucinogeni (prevalenza %) nella popolazione 18-64 anni 

– intervalli di confidenza al livello 1-α=95%. Anni 2012, 2014 

 
Fonte: Studi GPS-DPA 2012-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Il consumo di queste sostanze per genere ed età evidenzia una 

frequenza di assunzione leggermente maggiore per le femmine nella 

fascia d’età 18-24 anni (0,4% vs 0,3%), mentre nelle restanti classi d’età 
sono i maschi ad evidenziare dati maggiori di prevalenza (Tabella 8.27). 

Analizzando il consumo per genere ed età negli ultimi 12 mesi, si 

osserva una differenza marcata tra i generi limitatamente alla fascia 

d’età 25-34 anni (Tabella 8.27). 

Tra coloro che hanno consumato la sostanza nell’ultimo anno, il 
consumo sporadico (1-2 volte) rappresenta la modalità più frequente 

(58,5% dei maschi e 100,0% delle femmine); consumi più assidui (3-10 

volte) riguardano solo i maschi. 
 
Tabella 8.27: Consumatori di allucinogeni (prevalenza %) nella popolazione 18-64 anni. 

Anno 2014 

Consumo di allucinogeni (%)  Maschi Femmine Totale 

Almeno una volta nella vita (LTP) 3,19 1,53 2,27 
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP) 0,23 0,14 0,18 
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP) 0,02 0,01 0,01 

Fascia età (consumo negli ultimi 12 mesi) (%)  

18-24 anni 0,34 0,39 0,37 
25-34 anni 1,04 0,49 0,72 
35-64 anni 0,01 - 0,003 

Frequenza di consumo (ultimi 12 mesi) (% sul totale di consumatori LYP) 

1-2 volte 58,54 100,00 76,54 
3-10 volte 41,46 - 23,46 
Almeno una volta al mese - - - 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

L’analisi per area geografica evidenzia una prevalenza di consumo di 

allucinogeni nettamente inferiore nell’area meridionale/insulare, rispetto 

alle altre ripartizioni geografiche (Figura 8.88). 
 
Figura 8.88: Consumatori di allucinogeni (prevalenza %) nella popolazione 18-64 anni 

negli ultimi 12 mesi, per area geografica – intervalli di confidenza al livello 
1-α=95%. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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L’analisi della prevalenza di consumo negli ultimi 12 mesi per area 

geografica e genere evidenzia una maggior assunzione di allucinogeni 

nell’Italia nord-orientale per i maschi (0,5%) e nell’area nord-occidentale 

per le femmine (0,3%); l’area con il minor numero di assuntori nell’ultimo 
anno è quella meridionale insulare per i maschi (0,05%) e nord-orientale 

per le femmine (0,03%) (Figura 8.89).  

 
Figura 8.89: Consumatori di allucinogeni (prevalenza %) di allucinogeni nella 

popolazione 18-64 anni negli ultimi 12 mesi, per genere e area geografica. 
Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Per quanto riguarda le fasce d’età, invece, al centro i soggetti più giovani 
(18-24 anni) presentano la prevalenza maggiore, mentre nell’Italia 
settentrionale e meridionale/insulare i consumatori appartengono 

maggiormente alle fasce più adulte (25-64 anni) (Tabella 8.28). 

 
Tabella 8.28: Consumo (prevalenza %) di allucinogeni nella popolazione 18-64 anni 

negli ultimi 12 mesi, per genere, fascia d’età e area geografica. Anno 2014 

Fascia d’età Nord-occidentale Nord-orientale Centrale 
Meridionale

/Insulare 

18-24 anni 0,54 0,15 1,20 0,00 

25-34 anni 1,06 1,26 0,64 0,26 

35-64 anni 0,00 0,02 0,00 0,00 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

L’analisi riferita all’età di primo consumo di queste sostanze viene 
presentata singolarmente per ciascuna sostanza allucinogena (LSD o 

altri allucinogeni) e viene riportata nei paragrafi seguenti. 
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LSD/ALLUCINOGENO 

 

Dall’indagine condotta emerge che l’1,1% della popolazione italiana con 

età compresa tra i 18 ed i 64 anni ha fatto uso di LSD almeno una volta 

nella vita; tale percentuale scende a 0,1% se si considera il consumo 

nell’ultimo anno e a 0,01% in riferimento al consumo fatto nell’ultimo 
mese precedente l’intervista (Tabella 8.29). Le prevalenze risultano 

maggiori tra i maschi in corrispondenza ai periodi LTP e LYP, mentre si 

equivalgono se riferite al consumo nei 30 giorni precedenti l’indagine. 
 
Tabella 8.29: Consumatori di LSD (prevalenza %) nella popolazione 18-64 anni. Anno 

2014 

Consumo di LSD (%)  Maschi Femmine Totale 

Almeno una volta nella vita (LTP) 1,64 0,74 1,14 
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP) 0,13 0,08 0,10 
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP) 0,01 0,01 0,01 

Fascia età (consumo negli ultimi 12 mesi) (%)  

18-24 anni 0,01 0,00 0,01 
25-34 anni 0,74 0,39 0,54 
35-64 anni 0,00 0,00 0,00 

Frequenza di consumo (ultimi 12 mesi) (% sul totale di consumatori LYP) 

1-2 volte 98,93 100,00 99,38 
3-10 volte 1,07 0,00 0,62 
Almeno una volta al mese 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Con riferimento all’assunzione di LSD nell’ultimo anno, la quasi totalità 

dei consumatori lo ha fatto non più di due volte nell’arco del periodo (1-

2 volte) (98,9% dei maschi e 100% delle femmine) 

 
Figura 8.90: Consumatori di LSD (prevalenza %) nella popolazione 18-64 anni negli 

ultimi 12 mesi, per area geografica – intervalli di confidenza al livello 1-
α=95%. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

 

0,17 0,18
0,10

0,01

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Nord-occidentale Nord-orientale Centrale Meridionale / Insulare

P
re

va
le

n
za

 (
%

)

Maggior consumo di 
LSD nei maschi 

 
Tra i consumatori, 

maggior frequenza di 
consumo occasionale 



 

 

 

 

106 

Osservando il consumo all’interno delle aree geografiche è possibile 

notare che al nord le prevalenze sono più alte rispetto alle altre aree, sia 

nel totale (Figura 8.90) sia tra i generi (Tabella 8.30), e che in tutte le 

aree geografiche il consumo riguarda principalmente la fascia d’età 
intermedia (25-34 anni). 

 
Tabella 8.30: Consumo (prevalenza %) di LSD nella popolazione 18-64 anni negli ultimi 

12 mesi, per genere, fascia d’età e area geografica. Anno 2014 

Genere Nord-occidentale Nord-orientale Centrale 
Meridionale

/Insulare 

Maschi 0,05 0,35 0,23 0,03 

Femmine 0,27 0,03 0,00 0,00 
Fascia d’età     

18-24 anni 0,00 0,00 0,03 0,00 

25-34 anni 0,95 0,96 0,53 0,06 

35-64 anni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Analizzando l’età al primo uso, nella maggior parte dei casi i maschi 

iniziano a consumare LSD nella fascia 15-19 anni (44,9%), mentre le 

femmine iniziano più frequentemente tra i 20 e i 24 anni (45,6%) (Figura 

8.91). In generale, oltre l’80% dei consumatori ha iniziato prima dei 24 

anni. 

 
Figura 8.91: Distribuzione percentuale dell’età al primo uso di LSD, per genere. Anno 

2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Per quanto riguarda la distinzione per area geografica, l’Italia centrale 

presenta la più alta percentuale di soggetti che hanno provato l’LSD tra 

i 15 e i 19 anni di età (57,4%), seguita dall’area Nord occidentale 
(37,7%). Per l’area nord-orientale e meridionale/insulare, invece, 

rispettivamente il 48,1% ed il 54,3% dei soggetti hanno assunto LSD per 

la prima volta tra i 20 e i 24 anni (Figura 8.92). 
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Figura 8.92: Distribuzione percentuale dell’età al primo uso di LSD, per area 
geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Nella popolazione italiana con età compresa tra 18-64 anni, il 20,8% dei 

maschi ed il 25,2% delle femmine non hanno mai sentito parlare di LSD. 

Risultano decisamente contenute anche le percentuali riferite ai soggetti 

che affermano di conoscere personalmente consumatori di LSD (Figura 

8.93). 
 
Figura 8.93: Distribuzione percentuale della popolazione secondo la conoscenza di 

LSD e di chi ne fa uso, per genere. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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ALTRI ALLUCINOGENI 

 
Il consumo di altri allucinogeni (quali funghi, mescalina, LSA, ketamina 

o altri) riguarda quasi il 2% della popolazione, se si considera l’aver 
provato queste sostanze almeno una volta nella vita. Restringendo l’arco 
temporale di riferimento, la prevalenza di consumo è pari a 0,1% 

nell’ultimo anno e a 0,01% nell’ultimo mese; in tutti e tre i periodi, i 

maschi consumano di più rispetto alle femmine (Tabella 8.31). 

 

Il consumo di altri allucinogeni, sempre riferito all’ nell’ultimo anno, 
raggiunge il valore più alto tra i maschi in età 25-34 anni, con una 

percentuale pari a quasi 6 volte quella delle femmine (0,75% vs 0,13%); 

nei soggetti più giovani, invece, le prevalenze di genere sono simili e si 

attestano attorno allo 0,3%-0,4% (Tabella 8.31). 

 

Considerando il dato relativo agli ultimi 12 mesi, le consumatrici hanno 

assunto altri allucinogeni non più di 2 volte, mentre tra i maschi circa il 

53% l’ha fatto più frequentemente (3-10 volte).  

 
Tabella 8.31: Consumatori di altri allucinogeni (prevalenza %) nella popolazione 18-64 

anni. Anno 2014 

Consumo di altri allucinogeni (%)  Maschi Femmine Totale 

Almeno una volta nella vita (LTP) 2,54 1,35 1,88 
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP) 0,18 0,07 0,12 
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP) 0,02 0,00 0,01 

Fascia età (consumo negli ultimi 12 mesi) (%)  

18-24 anni 0,33 0,39 0,36 
25-34 anni 0,75 0,13 0,38 
35-64 anni 0,01 0,00 0,00 

Frequenza di consumo (ultimi 12 mesi) (% sul totale di consumatori LYP) 

1-2 volte 46,69 100,00 64,18 
3-10 volte 53,31 0,00 35,82 
Almeno una volta al mese 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

L’analisi per area geografica evidenzia un maggior consumo di altri 
allucinogeni nell’Italia nord-orientale (0,3%), significativamente diverso 

rispetto alle altre ripartizioni geografiche (Figura 8.94). 

Osservando l’analisi per area geografica e genere, risulta un maggior 

consumo di altri allucinogeni per i maschi nell’Italia settentrionale, 
mentre al centro e al sud sono le femmine a presentare una prevalenza 

maggiore. In riferimento alla fascia d’età, invece, al nord-est e al sud 

sono i 25-34enni i maggior consumatori, mentre al nord-ovest e nel 

centro risultano esserlo i soggetti 18-24enni (Tabella 8.31). 
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Figura 8.94: Consumatori di altri allucinogeni (prevalenza %) nella popolazione 18-64 
anni negli ultimi 12 mesi, per area geografica – intervalli di confidenza al 
livello 1-α=95%. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Tabella 8.32: Consumo (prevalenza %) di altri allucinogeni nella popolazione 18-64 anni 
negli ultimi 12 mesi, per genere, fascia d’età e area geografica. Anno 2014 

Genere Nord-occidentale Nord-orientale Centrale 
Meridionale

/Insulare 

Maschi 0,22 0,53 0,04 0,02 

Femmine 0,00 0,03 0,22 0,06 
Fascia d’età     

18-24 anni 0,54 0,15 1,16 0,00 

25-34 anni 0,22 1,26 0,11 0,20 

35-64 anni 0,00 0,02 0,00 0,00 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

I dati relativi all’età di primo uso per allucinogeni quali funghi, mescalina, 

ecc, informano che un’elevata percentuale di soggetti ha provato questa 

sostanza tra i 15 e i 19 anni (40,8%); più di una persona su tre (36,0%) 

l’ha provata tra i 20 e i 24 anni, mentre un quinto dei soggetti aveva tra 

i 25 e i 34 anni quando ha consumato questi allucinogeni per la prima 

volta nella vita (Figura 8.95). 
 
Figura 8.95: Distribuzione percentuale dell’età al primo uso di altri allucinogeni. Anno 

2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Figura 8.96: Distribuzione percentuale dell’età al primo uso di altri alluc inogeni, per 
genere. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Confrontando i generi, si può notare che in generale i maschi iniziano a 

consumare queste sostanze prima delle femmine (46,0% maschi vs 

33,0% femmine tra i 15-19 anni), ma questa differenza viene subito 

compensata nella fascia d’età successiva (29,9% maschi vs 45,0% 

femmine); per quanto riguarda le classi d’età più adulte (oltre i 24 anni) 

non si presentano differenze apprezzabili tra i generi (Figura 8.96). 

 

Per quanto riguarda la conoscenza di questi allucinogeni nella 

popolazione italiana, una persona su quattro dichiara di non averne mai 

sentito parlare, sia tra i maschi che tra le femmine. Il 70% conosce 

queste sostanze ma non ha esperienze dirette con consumatori, 

situazione questa indicata invece dal 6,4% dei maschi e dal 3,8% delle 

femmine (Figura 8.97). 
 
Figura 8.97: Distribuzione percentuale della popolazione secondo la conoscenza di 

altri allucinogeni e di chi ne fa uso, per genere. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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8.5.7 SOSTANZE INALANTI 

 

Mettendo a confronto il consumo di sostanze inalanti nel 2012 con quello 

rilevato nel 2014 nella popolazione generale 18-64 anni (Figura 8.98), si 

può osservare un aumento della prevalenza di consumatori almeno una 

volta nella vita (dal 1,8% al 2,6%), la stabilità del dato nell’ultimo anno 
(0,14%), e, in entrambe le rilevazioni, il calo della prevalenza di 

consumatori nei trenta giorni precedenti l’intervista (pari a 0,06% nel 

2012 e a 0,05% nel 2014). 

 
Figura 8.98: Consumatori di sostanze inalanti (prevalenza %) nella popolazione 18-

64 anni – intervalli di confidenza al livello 1-α=95%. Anni 2012, 2014 

 
Fonte: Studi GPS-DPA 2012-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 

In Italia, secondo i dati rilevati nell’indagine svolta nel 2014, il consumo 

di inalanti è stato sperimentato almeno una volta nella vita dal 2,6% dei 

soggetti con età compresa tra i 18 e i 64 anni; nell’ultimo anno lo 0,14% 

dei soggetti ha consumato questa sostanza, mentre nell’ultimo mese la 
percentuale diminuisce allo 0,05% (Tabella 8.33). 

 
Il consumo presenta una diversa distribuzione all’interno di ciascun 
genere: per i maschi la prevalenza più alta si osserva nella classe 25-34 

anni, con un sensibile calo nelle altre fasce d’età. Per le femmine il 

consumo si concentra quasi esclusivamente nella classe 18-24 anni. 

 

Confrontando invece la frequenza di consumo, le femmine presentano 

un consumo occasionale (1-2 volte) di inalanti nell’ultimo anno, mentre i 
maschi hanno consumato queste sostanze più frequentemente, il 43% 

meno di 10 volte ed il 19% con una cadenza mensile (Tabella 8.33). 
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Tabella 8.33: Consumatori di sostanze inalanti (prevalenza %) nella popolazione 18-64 
anni. Anno 2014 

Consumo di inalanti (%)  Maschi Femmine Totale 

Almeno una volta nella vita (LTP) 3,95 1,49 2,59 
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP) 0,23 0,07 0,14 
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP) 0,10 0,00 0,05 

Fascia età (consumo negli ultimi 12 mesi) (%)  

18-24 anni 0,00 0,47 0,25 
25-34 anni 0,65 0,00 0,27 
35-64 anni 0,16 0,02 0,08 

Frequenza di consumo (ultimi 12 mesi) (% sul totale di consumatori LYP) 

1-2 volte 38,00 100,00 54,40 
3-10 volte 42,96 0,00 31,59 
Almeno una volta al mese 19,05 0,00 14,01 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
L’analisi per area geografica evidenzia un consumo di sostanze inalanti 

esclusivamente per le aree nord-occidentale e centrale, con valori 

decisamente omogenei e rispettivamente pari a 0,32% e 0,28% (Figura 

8.99). 

 
Figura 8.99: Consumatori di sostanze inalanti (prevalenza %) nella popolazione 18-64 

anni negli ultimi 12 mesi, per area geografica – intervalli di confidenza al 
livello 1-α=95%. Anno 2014 

 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
L’analisi per area geografica e genere supporta quanto visto finora: i 

maschi consumano più delle femmine in tutte le aree considerate, con 

maggior prevalenza al nord-ovest e al centro (Tabella 8.34). La 

distribuzione dei consumatori (sia maschi che femmine) all’interno delle 

aree presenta prevalenze più alte per i 18-24enni al nord-ovest e 

prevalenze più alte per i 25-34enni al centro. 
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Tabella 8.34: Consumo (prevalenza %) di sostanze inalanti nella popolazione 18-64 
anni negli ultimi 12 mesi, per genere, fascia d’età e area geografica. Anno 
2014 

Genere Nord-occidentale Nord-orientale Centrale 
Meridionale

/Insulare 

Maschi  0,50  0,00    0,54  0,00   

Femmine  0,19  0,00    0,07  0,00   
Fascia d’età     

18-24 anni 1,08 0,00 0,00 0,00 

25-34 anni 0,81 0,00 0,35 0,00 

35-64 anni 0,09 0,00 0,30 0,00 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Analizzando l’età al primo uso per area geografica, si nota che gli inalanti 
vengono provati principalmente ad un’età compresa tra i 15 e i 19 anni 
in tutte le aree, con una percentuale più alta per il nord-ovest e per l’area 
meridionale/insulare (56,9%). In generale, circa il 90% dei soggetti che 

hanno assunto queste sostanze, l’ha fatto ad un’età inferiore ai 25 anni 
(Figura 8.100). 

 
Figura 8.100: Distribuzione percentuale dell’età al primo uso di inalanti, per area 

geografica. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

In entrambi i generi la percentuale più alta di soggetti ha dichiarato di 

aver provato per la prima volta gli inalanti ad un’età compresa tra i 15 ed 
i 19 anni, in particolar modo per i maschi (Figura 8.101). Nella fascia 20-

24 anni sono le femmine ad esprimere la percentuale più elevata (36,0% 

contro il 24,3% osservato per i maschi). 
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Figura 8.101: Distribuzione percentuale dell’età al primo uso di sostanze inalanti, per 
genere. Anno 2014 

 

 

Gli inalanti sembrano essere le sostanze illecite meno conosciute dalla 

popolazione italiana (18-64 anni): circa il 35% dei soggetti non ne ha mai 

sentito parlare (Figura 8.102). Oltre il 60% della popolazione ha sentito 

parlare di queste sostanze, pur non conoscendo personalmente soggetti 

che ne fanno uso. Il 3,7% dei maschi e l’1,5% delle femmine ha invece 

una conoscenza diretta di consumatori di queste sostanze. 

 
Figura 8.102: Distribuzione percentuale della popolazione secondo la conoscenza di 

inalanti e di chi ne fa uso, per genere. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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9. POLICONSUMO DI SOSTANZE 

PSICOTROPE  
 

Nelle tabelle presentate di seguito viene analizzato il fenomeno del 

policonsumo, cioè del consumo di più sostanze psicoattive, legali ed 

illegali. Nello specifico, vengono riportati i dati relativi ai consumatori che 

hanno assunto sostanze diverse negli ultimi 30 giorni. 

I dati mostrano che la combinazione alcol, tabacco e cannabis risulta 

essere la più diffusa, rappresentando il 62,4% dei policonsumatori 

(56,9% per i maschi e 72,6% per le femmine) (Tabella 9.1). 

Per quanto riguarda, invece, l’assunzione combinata “alcol e cannabis” 
e “tabacco e cannabis”, le percentuali appaiono minori, pari 
rispettivamente al 16,2% (19,6% per i maschi e 9,8% per le femmine) e 

al 9,3% (11,2% per i maschi e 5,7% per le femmine). La quota di 

consumatori che consumano più di tre sostanze risulta pari a 6,1%. 

 
Tabella 9.1: Distribuzione dei soggetti che hanno assunto due o più sostanze 

psicotrope, legali o illegali, nella popolazione 18-64 anni negli ultimi 30 
giorni. Anno 2014 

Consumo di più sostanze (%)  Maschi Femmine Totale 

Alcol+Cannabis 19,60 9,79 16,16 
Tabacco+Cannabis 11,23 5,70 9,29 
Consumo di 2 sostanze – altro 2,92 2,71 2,84 
Alcol+Tabacco+Cannabis 56,94 72,59 62,44 
Consumo di 3 sostanze – altro 0,99 7,18 3,16 
Più di 3 sostanze 8,32 2,03 6,11 

Totale  100,00 100,00 100,00 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Nella Tabella 9.2 viene riportata la distribuzione di prevalenza 

condizionata d’uso di sostanze legali ed illegali negli ultimi trenta giorni. 

 
Tabella 9.2: Distribuzione della prevalenza condizionata di policonsumatori nella 

popolazione 18-64 anni negli ultimi 30 giorni. Anno 2014 

Sostanze Alcol Tabacco Cannabis Cocaina Oppiacei 

Non uso (96,50%) 57,25% 22,47%    
Cannabis (3,32%) 87,00% 81,37%  7,41% 0,99% 
Cocaina (0,28%) 78,39% 92,00% 88,59%  7,99% 
Oppiacei (0,09%) 99,46% 51,96% 38,04% 25,59%   

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Il 3,3% della popolazione tra i 18 e i 64 anni dichiara di aver assunto 

cannabis negli ultimi trenta giorni, tra questi, l’87,0% ha consumato 
bevande alcoliche, l’81,4% ha fumato tabacco negli ultimi trenta giorni, 
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il 7,4% ha fatto uso di cocaina e l’1,0% ha fatto uso di eroina e/o altri 
oppiacei. 

I consumatori di cocaina e/o crack nell’ultimo mese, invece, sono 
stimabili in una quota pari allo 0,3% della popolazione generale; di 

questi, il 78,4% ha bevuto alcolici, il 92,0% ha fumato tabacco nell’ultimo 
mese, l’88,6% ha consumato cannabis e l’8,0% ha fatto uso di eroina 
e/o altri oppiacei. 

Per quanto riguarda gli oppiacei, si stima che i soggetti che ne hanno 

fatto uso negli ultimi trenta giorni siano lo 0,1% della popolazione 

generale. Il 99,5% di questi ha consumato alcolici, il 52,0% ha fumato 

tabacco, il 38,0% ha consumato cannabis almeno una volta nell’ultimo 
mese e il 25,6% ha fatto uso di cocaina. 

Infine, tra i soggetti non consumatori di sostanze illecite nei 30 giorni 

precedenti l’intervista, emerge che il 57,2% ha assunto sostanze 
alcoliche mentre il 22,5% ha fumato tabacco. 

 
Figura 9.1: Distribuzione condizionata del policonsumo nella popolazione 18-64 anni 

negli ultimi 30 giorni, rispetto al consumo primario di cannabis, cocaina ed 
oppiacei. Anno 2014 

 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Viene, inoltre, presentata la distribuzione della popolazione italiana di 

età compresa tra i 18 e 64 anni, in base al numero di sostanze assunte 

negli ultimi trenta giorni: i maggiori consumatori risultano i maschi con 

età 18-24 anni (il 13,8% consuma una sostanza, lo 0,5% consuma più 

di una sostanza) e le femmine della stessa classe d’età (il 5,8% consuma 
una sostanza). Oltre l’85% dei soggetti, in ciascuna classe d’età, non ha 
però assunto alcuna sostanza negli ultimi 30 giorni, con una percentuale 

che raggiunge quasi il 100% nella fascia 35-64 anni (Tabella 9.3). 
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Tabella 9.3: Distribuzione della popolazione in base al numero di sostanze assunte 
negli ultimi 30 giorni, per genere e fascia d’età. Anno 2014 

Sostanze 
Maschi Femmine 

18-24 25-34 35-64 18-24 25-34 35-64 

Nessuna 85,67% 89,42% 97,83% 94,24% 94,89% 99,22% 
Una sostanza 13,80% 9,65% 1,91% 5,76% 4,55% 0,69% 
Più sostanze 0,53% 0,93% 0,26% 0,00% 0,57% 0,09% 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Confrontando i dati del policonsumo (relativo agli ultimi trenta giorni) 

negli ultimi due anni di rilevazione (2012, 2014), emergono variazioni di 

qualche rilievo (Tabella 9.4). 

La differenza maggiore si riscontra nel consumo combinato di due 

sostanze diverse da alcol, tabacco e cannabis: il valore del 5,0% 

osservato nel 2012, scende al 2,8% nel 2014, con una diminuzione 

relativa del 43,5%. Diminuiscono anche le combinazioni di 3 e più 

sostanze, anche se con intensità minore, rispetto al 2012 

(rispettivamente -27,6% e -26,9%). 

Per le altre combinazioni, invece, la variazione ha segno positivo: le 

combinazioni “alcol e cannabis” e “tabacco e cannabis” presentano un 
incremento del 41,2% e del 26,3% rispettivamente. 

Infine, la combinazione alcol, tabacco e cannabis, resta sostanzialmente 

invariata (63,4% nel 2012 e 62,4% nel 2014). 

 
Tabella 9.4: Distribuzione delle persone che hanno assunto due o più sostanze illegali 

nella popolazione 18-64 anni negli ultimi 30 giorni. Anni 2012, 2014 

Tipo di sostanze assunte % Anno 2012 % Anno 2014 Δ % 2012-2014 

Alcol+Cannabis 11,44 16,16 41,20 
Tabacco+Cannabis 7,36 9,29 26,28 
Consumo di 2 sostanze - altro 5,04 2,84 -43,54 
Alcol+Tabacco+Cannabis 63,44 62,44 -1,58 
Consumo di 3 sostanze - altro 4,37 3,16 -27,61 

Più di 3 sostanze 8,36 6,11 -26,87 
Fonte: Studi GPS-DPA 2012-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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10. ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO 
 

IL MODELLO APPLICATO 

 

L’analisi dei fattori di rischio è avvenuta preliminarmente sulla base di 
confronti semplici, in cui tutti i fattori indagati con l'indagine e 

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

(fattore protettivo) consumo di almeno una sostanza illecita nell’ultimo 
anno, sono stati considerati singolarmente. Attraverso l'utilizzo del test 

del Chi-quadrato (2) è stata inizialmente valutata la significatività 

dell'associazione tra ciascun fattore e la condizione esaminata. Questa 

analisi è stata eseguita allo scopo di effettuare una prima selezione dei 

fattori da inserire successivamente nell’analisi multivariata (modello di 

regressione logistica). Il limite di significatività statistica è stato fissato a 

un valore di p < 0,05. 

 

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, y=0 indica 

la condizione di negatività per la medesima variabile) è stata definita 

come il consumo di almeno una sostanza illecita nel corso dei 12 mesi 

precedenti l’indagine: se positiva la variabile Y assume valore 1, in caso 

contrario la variabile Y assume valore 0. 

 

Il modello ottenuto dall’analisi di regressione logistica applicata ha 
permesso di mettere in relazione la variabile dicotomica dipendente Y 

con eventuali fattori selezionati per l'analisi (covariate). L’applicazione 
del modello logistico permette una stima della probabilità della variabile 

dicotomica dipendente Y, ottenuta attribuendo a ciascun fattore 

significativamente correlato, 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 viene presentata unitamente al 

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

il valore 1, significa che il fattore è ininfluente sulla condizione di 

consumatore, mentre se si colloca completamente a destra del valore 1, 

il fattore è implicato nella prevalenza di consumo (fattore di rischio per il 
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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, il modello individua la combinazione lineare: 

 

P =  + W1V1 + W2V2 + …..+ WnVn 

 

dove W1 W2….Wn sono i valori delle stime degli odds-ratios e  la 

costante stimata. 

 

L’ANALISI BIVARIATA PER LA DEFINIZIONE DEI FATTORI DI 

RISCHIO 

 

Partendo dai confronti con ciascuna variabile indagata attraverso il 

questionario, sono stati individuati le condizioni o i 

comportamenti/atteggiamenti che presentavano una differenza 

significativa (p<0,05) tra consumatori e non consumatori (Tabella 10.1): 

 

 Genere (l’8,4% dei maschi si dichiara consumatore contro il 4,9% 

delle femmine, p<0,001); 

 Classe età (i soggetti in età 18-24 anni dichiarano di aver assunto 

almeno una sostanza illecita negli ultimi 12 mesi nel 20,4% dei 

casi, contro il 14,2% dei 25-34enni ed il 2,9% dei 35-64enni, 

p<0,001); 

 Cittadinanza (i soggetti di cittadinanza italiana hanno assunto 

almeno una sostanza illecita in percentuale maggiore: 6,7% vs. 

2,6%, p=0,004); 

 Stato civile (la condizione di consumatore è maggiormente diffusa 

tra i soggetti celibi/nubili, rispetto alle persone coniugate o con 

altro stato civile: rispettivamente 14,0%, 2,2% e 5,1%, p<0,001); 

 Livello di istruzione (coloro che hanno un livello di istruzione più 

alto – diploma di maturità o titolo superiore – hanno assunto 

almeno una sostanza illecita con una frequenza (7,3%) maggiore 

rispetto ai soggetti con minore livello di istruzione – nessun titolo 

o scuola dell’obbligo – (4,4%), p<0,001); 

 Occupazione (i soggetti che non hanno un’occupazione al 
momento dell’intervista consumano in misura maggiore rispetto a 

chi lavora, 8,2% vs. 5,2%, p<0,001); 
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 Area geografica di residenza (chi risiede nell’Italia centrale 
consuma in misura maggiore rispetto a chi risiede nelle altre aree 

geografiche, 7,7% centro, 5,7% nord-est e sud/isole, 6,9 nord-

ovest, p=0,023); 

 Trascorrere il tempo libero facendo attività fisica (chi pratica 

attività fisica almeno una volta alla settimana consuma con 

frequenza maggiore rispetto a coloro che non la praticano affatto, 

7,9% vs. 4,9%, p<0,001); 

 Assumere integratori idrosalinici (la condizione di consumatore è 

più diffusa tra i soggetti che dichiarano di aver assunto integratori 

idrosalinici almeno una volta negli ultimi 30 giorni, 8,5% vs. 6,3%, 

p=0,026); 

 Condizione di fumatore nell’ultimo anno (la percentuale di 

consumatori di almeno una sostanza illecita nell’ultimo anno è più 

elevata tra i soggetti che hanno anche fumato tabacco nello stesso 

periodo, 18,6% vs. 2,6%, p<0,001); 

 Assunzione di bevande alcoliche nell’ultimo anno (chi ha assunto 

bevande alcoliche nell’ultimo anno consuma almeno una sostanza 
illecita con frequenza maggiore rispetto a coloro che non hanno 

bevuto, 8,6% vs. 0,9%, p<0,001); 

 Conoscenza di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti 

(la condizione di consumatore di almeno una sostanza illecita 

negli ultimi 12 mesi è più diffusa tra i soggetti che hanno dichiarato 

di conoscere persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, 

15,6% vs. 0,9%, p<0,001); 

 Gioco d’azzardo (il giocatore d’azzardo patologico nell’ultimo 
anno, secondo la definizione della scala SOGS, ha assunto 

almeno una sostanza illecita negli ultimi 12 mesi in misura 

maggiore rispetto ai non giocatori o ai giocatori non problematici, 

28,1% giocatore d’azzardo patologico vs. 5,9% non giocatore, 

6,3% giocatore non problematico, 17,0% giocatore problematico e 

a rischio, p<0,001); 
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Tabella 10.1: Fattori associati al consumo di almeno una sostanza illecita negli ultimi 
12 mesi – valori percentuali e test del Chi Quadrato di Pearson 

Variabili 
Non consumatori Consumatori 2  

P-value %c* %r** %c* %r** 

Genere     <0,001 
   Maschio 43,0 91,6 57,6 8,4  

   Femmina 57,0 95,1 42,4 4,9  

Classe età     <0,001 
   18-24 8,5 79,6 31,9 20,4  

   25-34 14,3 85,8 34,3 14,2  

   35-64 77,2 97,1 33,8 2,9  

Cittadinanza     0,004 
   Italiana 96,0 93,3 98,5 6,7  

   Altro 4,0 97,4 1,5 2,6  

Stato civile     <0,001 
   Celibe/Nubile 31,1 86,0 73,4 14,0  

   Coniugato/a 60,8 97,8 20,3 2,2  

   Altro 8,1 94,9 6,3 5,1  

Livello istruzione     <0,001 
   Basso 31,2 95,6 20,8 4,4  

   Alto 68,8 92,7 79,2 7,3  

Occupazione     <0,001 
   Occupato 57,8 94,8 45,5 5,2  

   Non attivo 42,2 91,8 54,5 8,2  

Area geografica     0,023 
   Nord-ovest 25,0 93,1 27,1 6,9  

   Nord-est 25,9 94,3 22,6 5,7  

   Centro 21,1 92,3 25,6 7,7  

   Sud/Isole 28,1 94,3 24,8 5,7  

Trascorrere il tempo libero facendo 
attività fisica 

    <0,001 

   No 48,7 95,1 36,4 4,9  

   Si 51,3 92,1 63,6 7,9  

Assunzione di integratori idrosalinici 
negli ultimi 30 giorni 

    0,026 

   No 90,9 93,7 87,9 6,3  

   Si 9,1 91,5 12,1 8,5  

Fumo di tabacco negli ultimi 12 mesi     <0,001 
   No 61,9 97,4 15,8 2,6  

   Si 38,1 81,4 84,2 18,6  

Assunzione di bevande alcoliche negli 
ultimi 12 mesi 

    <0,001 

   No 17,0 99,1 1,9 0,9  

   Si 83,0 91,4 98,1 8,6  

Conoscenza di persone che assumono 
sostanze stupefacenti 

    <0,001 

   No 66,1 99,1 8,8 0,9  

   Si 33,9 84,4 91,2 15,6  

Gioco d’azzardo     <0,001 
   Non giocatore 39,3 94,1 35,6 5,9  

   Giocatore ma senza problemi 58,9 93,7 56,9 6,3  

   Giocatore problematico e a rischio 0,9 83,0 2,8 17,0  

   Giocatore d’azzardo patologico 0,8 71,9 4,7 28,1  

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

* %c entro la variabile dipendente, ** %r entro la variabile covariata 
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L'applicazione del modello di regressione logistica ha inizialmente 

considerato tutti i fattori associati significativamente al consumo di 

almeno una sostanza illecita negli ultimi 12 mesi. Come indicato in 

Tabella 10.2, il modello finale ha mantenuto le seguenti covariate: 

 

 Genere (il genere maschile presenta un rischio significativamente 

maggiore, OR: 1,736); 

 Classe età (i soggetti 18-24enni (OR: 3,688) e 25-34enni (OR: 

3,018) presentano un rischio significativamente maggiore rispetto 

ai 35-64enni, classe di età presa come riferimento); 

 Occupazione (l’essere non attivo nel mondo del lavoro costituisce 

un rischio significativamente maggiore, OR: 1,416); 

 Trascorrere il tempo libero facendo attività fisica (praticare attività 

fisica almeno una volta alla settimana rappresenta un rischio 

significativamente maggiore, OR: 1,385); 

 Condizione di fumatore nell’ultimo anno (aver fumato tabacco 

almeno una volta nell’ultimo anno implica un rischio 

significativamente maggiore, OR: 6,221); 

 Assunzione di bevande alcoliche nell’ultimo anno (aver assunto 

bevande alcoliche almeno una volta nell’ultimo anno rappresenta 

un rischio significativamente maggiore, OR: 5,028); 

 Conoscenza di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti 

(conoscere persone che fanno uso di sostanze stupefacenti 

costituisce un rischio significativamente maggiore, OR: 10,389); 

 Gioco d’azzardo (essere giocatore d’azzardo patologico, secondo 
la definizione della scala SOGS, rappresenta un rischio 

significativamente maggiore, OR: 2,138; mentre essere giocatore 

non problematico, secondo la definizione della scala SOGS, 

rappresenta un rischio significativamente minore, OR: 0,715). 
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Tabella 10.2: Modello di regressione logistica* per la determinazione dei fattori di rischio 
nei soggetti consumatori di almeno una sostanza illecita negli ultimi 12 mesi. 

 

B E.S. Wald df Sig. OR 

   95% CI per 
OR 

 
Lim 

Inf 
Lim 
Sup 

Femmina      1,00   
Maschio 0,552 0,117 22,215 1 0,000 1,736 1,380 2,184 

35-64 anni      1,00   

18-24 1,305 0,155 70,971 1 0,000 3,688 2,722 4,997 
25-34 1,105 0,133 68,588 1 0,000 3,018 2,324 3,920 

Occupato      1,00   
Non attivo 0,348 0,123 7,972 1 0,005 1,416 1,112 1,804 

Nessuna attività fisica      1,00   
Attività fisica regolare 0,325 0,116 7,839 1 0,005 1,385 1,103 1,739 

Non aver fumato nell’ultimo 
anno 

     1,00   

Aver fumato 1,828 0,138 176,008 1 0,000 6,221 4,749 8,150 
Non aver assunto alcoolici 
nell’ultimo anno      1,00   

Aver assunto alcoolici 1,615 0,375 18,571 1 0,000 5,028 2,412 10,481 
Non conoscere persone che 
assumo sostanze stupefacenti      1,00   

Conoscere persone che 
assumono sostanze 
stupefacenti 

2,341 0,177 175,442 1 0,000 10,389 7,347 14,689 

Non giocatore d’azzardo      1,00   
Giocatore non problematico -0,335 0,121 7,665 1 0,006 0,715 0,564 0,907 
Giocatore problematico e a 
rischio -0,134 0,357 0,141 1 0,707 0,874 0,434 1,761 

Giocatore d’azzardo 
patologico 0,760 0,314 5,856 1 0,016 2,138 1,155 3,956 

Costante -7,543 0,431 306,109 1 0,000 0,001   
 

* Hosmer-Lemeshow test del modello di regressione logistica stimato: p-value=0,654 

 

Dopo aver ottenuto le stime del modello logistico, è stato possibile 

applicare il modello per stimare la probabilità della variabile dicotomica 

dipendente Y (consumatore di almeno una sostanza illecita nell’ultimo 

anno). Confrontando i casi previsti dal modello con i 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 (consumatore di 

almeno una sostanza illecita nell’ultimo anno) e la condizione di 

consumatore prevista (cut-off 0,5), sono risultati valori di specificità 

piuttosto elevati (97,8%) e valori di sensibilità non così soddisfacenti 

(25,9%) (Tabella 10.3). La percentuale globale di casi correttamente 

classificati è stata pari a 90,6%. 
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Tabella 10.3: Tabella di classificazione del modello applicato sui consumatori di 
almeno una sostanza illecita nell’ultimo anno 

Osservato 
 Previsto dal modello* 

Consumatori 

Percentuale corretta No Si 

Consumatori No 4.186 212 95,2 
Si 272 219 44,6 

Percentuale globale   90,1 

* Il valore di riferimento è p=0,4 
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11. IL GIOCO D’AZZARDO 
 

Nelle tabelle e nelle figure presentate di seguito viene analizzato il 

fenomeno della partecipazione nella popolazione italiana di età 

compresa tra i 18 e i 64 anni a vari giochi e lotterie, con riferimento ai 12 

mesi precedenti l’indagine. 

 

La prevalenza di gioco nella popolazione 18-64 anni risulta pari a 62,6%, 

con un valore maggiore nella popolazione maschile (66,9%) (Tabella 

11.1). Analizzando i dati secondo la fascia d’età, circa il 70,0% dei 
soggetti da 18 a 34 anni negli ultimi 12 mesi ha partecipato ad almeno 

uno dei giochi considerati nell’indagine, dato questo che scende al 

59,1% nella fascia più adulta. I residenti nell’area meridionale/insulare 

si caratterizzano per una prevalenza di gioco maggiore (69,0%), a fronte 

di una forte omogeneità rilevata nelle altre aree d’Italia. 
 
Tabella 11.1: Prevalenze % dei giocatori nella popolazione 18-64 anni, negli ultimi 12 
mesi, per genere, fascia d’età e area geografica. Anno 2014 

Genere Prevalenza % di giocatori 

Maschio 66,9% 

Femmina 59,1% 

Fascia d'età   

18-24 69,2% 

25-34 71,3% 

35-64 59,1% 

Area geografica   

Nord-occidentale 59,1% 

Nord-orientale 59,3% 

Centrale 58,8% 

Meridionale/Insulare 69,0% 

 

Facendo riferimento ai soli giocatori di 18-64 anni, questi hanno 

partecipato più spesso ai vari giochi al massimo 2 volte nei 12 mesi 

precedenti l’indagine (Tabella 11.2), soprattutto con riferimento ai giochi 

con i dadi con denaro in palio (81,5%), al bingo (81,5%) e ai giochi al 

casinò (80,8%). Tra i giochi praticati 1-2 volte ogni settimana, le 

prevalenze maggiori si osservano per le scommesse sportive in agenzia 

e per le scommesse on-line o giochi on-line con denaro in palio 

(rispettivamente 19,6% e 17,8%). 

 
  

Prevalenza di gioco nella 
popolazione 18-64 anni: 

62,6% 

La maggior parte dei 
giocatori di 18-64 anni 

ha giocato 
saltuariamente (1-2 

volte) negli ultimi 12 
mesi 
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Tabella 11.2: Distribuzione dei giocatori in età 18-64 anni negli ultimi 12 mesi, per 
frequenza e tipo di gioco. Anno 2014 

Gioco 
1-2 

volte 
3-10 
volte 

Ogni mese, 
1-2 volte 

Ogni settimana, 
1-2 volte 

Tutti i giorni 
o quasi 

Poker con denaro in palio 58,8% 33,3% 4,2% 2,9% 0,8% 

Gratta e vinci 57,0% 28,1% 11,1% 3,3% 0,5% 

Giochi al casinò 80,8% 16,8% 1,9% 0,3% 0,2% 
Giochi con i dadi con denaro in 
palio 81,5% 18,0% 0,5% 0,0% 0,0% 

Scommesse sportive in agenzia 39,0% 25,8% 12,2% 19,6% 3,4% 

Bingo 81,5% 12,4% 3,9% 1,4% 0,8% 
Scommesse ippiche o su altri 
animali 70,4% 18,8% 4,8% 4,5% 1,5% 

Giochi elettronici (slot machines, 
video-poker, …) con denaro in 
palio 

63,3% 17,7% 8,1% 7,9% 3,0% 

Lotto 60,7% 25,1% 7,7% 6,3% 0,1% 

Scommesse in internet o giochi 
on-line con denaro in palio 40,4% 23,7% 12,9% 17,8% 5,3% 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 

La partecipazione ai giochi differenziata per genere, mostra nel 

complesso prevalenze maggiori tra i maschi, per molti dei giochi 

analizzati (Tabella 11.3). Il gioco preferito da entrambi i generi risulta 

essere il gratta e vinci: il 52,4% dei maschi e il 52,1% delle femmine ha 

giocato al gratta e vinci almeno una volta nei 12 mesi precedenti 

l’intervista. Partecipazioni molto simili nei due generi si riscontrano 

anche per i giochi del bingo (maschi 8,1%, femmine 7,5%) e del lotto 

(maschi 30,5%, femmine 27,0%). 

 
Tabella 11.3: Prevalenze % della partecipazione ai giochi nella popolazione 18-64 anni 
negli ultimi 12 mesi, per genere. Anno 2014 

Gioco Maschi Femmine Totale 

Poker con denaro in palio 13,4% 2,8% 7,5% 

Gratta e vinci 52,4% 52,1% 52,2% 

Giochi al casinò 5,7% 3,9% 4,7% 

Giochi con i dadi con denaro in palio 1,4% 0,8% 1,1% 

Scommesse sportive in agenzia 22,6% 4,4% 12,5% 

Bingo 8,1% 7,5% 7,8% 

Scommesse ippiche o su altri animali 2,7% 1,0% 1,8% 

Giochi elettronici (slot machines, video-
poker, …) con denaro in palio 

8,2% 2,7% 5,1% 

Lotto 30,5% 27,0% 28,6% 

Scommesse in internet o giochi on-line con 
denaro in palio 6,3% 0,9% 3,3% 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 
Osservando, invece, le prevalenze percentuali nelle fasce d’età (Tabella 

11.4) si nota che il gratta e vinci risulta trasversalmente il gioco preferito. 

Nella popolazione 25-64 anni il gioco del lotto risulta al secondo posto 

nella graduatoria di preferenza (30,0% tra i 25-34enni e 30,1% tra i 35-

Il genere maschile 
sembra essere il più 
attratto dai giochi 
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64enni). I più giovani (18-24 anni), invece, prediligono le scommesse 

sportive in agenzia (28,4%), seguite dai giochi del lotto e del bingo 

(rispettivamente 16,7% e 15,5%). 

 
Tabella 11.4: Prevalenze % della partecipazione ai giochi nella popolazione 18-64 anni 
negli ultimi 12 mesi, per fascia d’età. Anno 2014 

Gioco 18-24 25-34 35-64 

Poker con denaro in palio 14,9% 15,0% 4,2% 

Gratta e vinci 55,1% 60,6% 49,4% 

Giochi al casinò 6,3% 5,8% 4,1% 

Giochi con i dadi con denaro in palio 4,1% 1,5% 0,5% 

Scommesse sportive in agenzia 28,4% 19,7% 7,9% 

Bingo 15,5% 14,5% 4,7% 

Scommesse ippiche o su altri animali 2,4% 1,8% 1,6% 

Giochi elettronici (slot machines, video-
poker, …) con denaro in palio 10,7% 6,2% 3,9% 

Lotto 16,7% 30,0% 30,1% 

Scommesse in internet o giochi on-line con 
denaro in palio 6,8% 6,1% 2,0% 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 
L’analisi dei dati secondo l’area geografica non evidenzia sostanziali 

differenze (Tabella 11.5). Il gioco del gratta e vinci risulta essere quello 

con maggiore partecipazione in ciascuna area geografica, seguito dal 

gioco del lotto. Nel sud e nelle isole le scommesse sportive in agenzia 

raccolgono una maggiore partecipazione (19,6%). 

 
Tabella 11.5: Prevalenze % della partecipazione ai giochi nella popolazione 18-64 anni 
negli ultimi 12 mesi, per area geografica. Anno 2014 

Gioco 
Nord-
Ovest 

Nord- 
Est 

Centro Sud/Isole 

Poker con denaro in palio 5,7% 5,1% 8,2% 9,8% 

Gratta e vinci 50,4% 49,9% 49,5% 56,3% 

Giochi al casinò 6,4% 6,2% 3,4% 3,4% 

Giochi con i dadi con denaro in palio 1,9% 0,7% 0,8% 0,9% 

Scommesse sportive in agenzia 8,9% 5,7% 11,3% 19,6% 

Bingo 6,6% 5,7% 5,8% 10,9% 

Scommesse ippiche o su altri animali 1,8% 1,0% 1,8% 2,1% 

Giochi elettronici (slot machines, video-
poker, …) con denaro in palio 5,7% 4,5% 4,4% 5,4% 

Lotto 25,4% 23,8% 26,3% 34,7% 

Scommesse in internet o giochi on-line con 
denaro in palio 

1,8% 2,2% 3,4% 5,0% 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 

Per ciascun soggetto che ha indicato la partecipazione negli ultimi 12 

mesi ad almeno uno dei giochi indagati, è stato valutato il 

comportamento al gioco, attraverso il calcolo di un indice di gravità.  

 

La scala SOGS per la 
valutazione del gioco 
d’azzardo patologico  
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Questo è stato stimato tramite la somministrazione della versione 

italiana validata del questionario South Oaks Gambling Screen 

(SOGS)8. Tale strumento consente di individuare, tra i giocatori quelli 

che non presentano un problema di gioco d’azzardo, quelli problematici 

e a rischio di gioco d’azzardo, e i giocatori d’azzardo patologici. 
 

È importante sottolineare che utilizzare il solo parametro della 

“frequenza” di gioco per determinare la forma patologica non sembra 
essere esaustivo. È l’insieme dei fattori e delle circostanze che permette 

di distinguere il giocatore problematico da quello patologico. 

 

Utilizzando tale scala di misura, è stata stimata una quota di giocatori 

problematici e a rischio di gioco patologico pari al 2,1% ed una quota di 

giocatori d’azzardo patologici pari all’1,9% (Figura 11.1). Si stima, 

quindi, che circa il 4% dei giocatori di 18-64 anni abbia un approccio 

problematico o addirittura patologico al gioco d’azzardo. 
 
Figura 11.1: Distribuzione % dei giocatori di 18-64 anni secondo le tipologie di giocatore 
d’azzardo, individuati in base alle scala SOGS. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 

Analizzando nel dettaglio le tipologie di giocatore, identificate secondo 

la scala SOGS, risultano prevalenze maggiori di giocatori problematici a 

rischio e giocatori d’azzardo patologici tra i maschi (rispettivamente 

2,3% e 2,2%, contro lo 0,5% e 0,4% rispettivamente delle femmine) e 

tra i 18-24enni (rispettivamente 3,3% e 2,3%) (Tabella 11.6). In 

generale, si evidenzia un trend decrescente del dato con l’aumentare 

dell’età: nella fascia più anziana la prevalenza risulta attorno all’1%. 

                                                           
8 Lesieur, H.R. & Blume, S.B. (1987); Lesieur, H.R. & Blume, S.B. (1993). Revising the South Oaks 
Gambling Screen. Journal of Gambling Studies, 9, 213-223. 

Nessun problema; 

96,0%

Giocatore 

problematico e a 

rischio; 2,1%

Giocatore d'azzardo 

patologico; 1,9%

2,1% giocatori 
problematici e a rischio 
1,9% giocatori patologici 
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Tabella 11.6: Prevalenze % della popolazione 18-64 anni secondo le tipologie di 
giocatore d’azzardo, individuati in base alla scala SOGS e il genere, la fascia d’età e 
l’area geografica. Anno 2014 

Genere 
Nessun 

problema 
Giocatore problematico 

e a rischio 
Giocatore d'azzardo 

patologico 

Maschio 62,3% 2,3% 2,2% 

Femmina 58,2% 0,5% 0,4% 

Fascia d'età       

18-24 63,6% 3,3% 2,3% 

25-34 68,6% 1,6% 1,0% 

35-64 57,1% 0,9% 1,1% 

Area geografica       

Nord-occidentale 56,7% 1,3% 1,1% 

Nord-orientale 56,6% 1,9% 0,9% 

Centrale 56,8% 1,0% 1,1% 

Meridionale/Insulare 66,2% 1,2% 1,6% 

 

Dall’analisi secondo la ripartizione geografica emerge che le prevalenze 
di giocatore problematico a rischio variano dall’1,0% dell’Italia centrale 
all’1,9% dell’area nord-orientale. I giocatori d’azzardo patologici si 
registrano maggiormente tra i residenti dell’Italia meridionale/insulare 

(1,6%), mentre nelle altre aree il dato risulta attorno all’1%. 
 

Si manifesta, inoltre, una significativa associazione tra tipologia di 

giocatore e uso di sostanze stupefacenti nei 12 mesi precedenti 

l’intervista (test del Chi-Quadrato di Pearson, p-value<0,001). I giocatori 

classificati come “non problematici” fanno osservare una prevalenza di 

uso di sostanze stupefacenti pari al 7,1% (Figura 11.2), mentre per i 

giocatori ritenuti problematici o patologici, la prevalenza di consumo di 

sostanze aumenta, passando rispettivamente al 27,9% e al 26,8%. 

 
Figura 11.2: Prevalenza % di consumo di sostanze stupefacenti negli ultimi 12 mesi 
secondo la tipologia di giocatore d’azzardo, individuata in base alle scala SOGS, nella 
popolazione 18-64 anni. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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12. OPINIONE PERSONALE E 

PERCEZIONE DELLA PERICOLOSITA’  
 

12.1.  OPINIONE PERSONALE 
 

Nell’ambito dell’indagine rivolta alla popolazione italiana è stato chiesto 

ai partecipanti di esprimere il proprio grado di approvazione in merito a 

certi comportamenti, come fumare, bere alcolici o provare sostanze 

illegali. Dai risultati ottenuti (Figura 12.1) emerge che provare sostanze 

quali ecstasy, eroina, cocaina o amfetamine/metamfetamine, anche una 

sola volta, sono attività completamente disapprovate dalla popolazione. 

Diversamente, provare occasionalmente cannabis (hashish o 

marijuana) viene disapprovato in misura meno plebiscitaria, 

riscontrando il consenso da parte del 16% della popolazione tra i 18 e i 

64 anni. Fumare regolarmente (tutti i giorni) è disapprovato da circa il 

45% dei soggetti, mentre il partecipare più di una volta alla settimana a 

giochi in cui si vincono soldi è biasimato da oltre 6 persone su 10. Infine, 

l’attività che riscuote maggiori consensi risulta quella di bere più di due 

bicchieri di vino/birra al giorno (19,3%). 

 
Figura 12.1: Distribuzione percentuale dei soggetti riguardo all’opinione personale su 
alcuni comportamenti. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 

La distinzione di genere nel grado di approvazione dei comportamenti 

precedentemente descritti, evidenzia una maggior disapprovazione da 

parte delle femmine, con riferimento a ciascuna attività.  
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Tabella 12.1: Distribuzione percentuale dei soggetti riguardo all’opinione personale su 
alcuni comportamenti, per genere. Anno 2014 

 Maschi Femmine 

 Approvo Disapprovo Approvo Disapprovo 

Fumare regolarmente (tutti i giorni) 15,4 84,6 14,9 85,1 
Bere più di due bicchieri di 
vino/birra al giorno 33,2 66,8 21,3 78,7 

Fumare occasionalmente hashish o 
marijuana 20,2 79,8 13,1 86,9 

Provare ecstasy una sola volta 3,5 96,5 1,9 98,1 
Provare eroina una sola volta 0,9 99,1 0,7 99,3 
Provare cocaina una sola volta 3,4 96,6 2,1 97,9 
Provare amfetamine/metamfetamine 
una sola volta 1,8 98,2 1,1 98,9 

Giocare soldi più di una volta alla 
settimana 7,7 92,3 2,5 97,5 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

La differenza più ampia tra i valori di approvazione rilevati per i maschi 

e per le femmine si manifesta relativamente all’abitudine di bere più di 

due bicchieri di vino/birra al giorno (33,2% maschi vs 21,3% femmine). 

Giudizi diversi si osservano in relazione all’assunzione di ecstasy una 

sola volta e al giocare soldi più di una volta alla settimana; per queste 

attività la percentuale maschile di approvazione è il doppio o triplo di 

quella femminile (rispettivamente, 3,5% vs 1,9% e 7,7% vs 2,5%) 

(Tabella 12.1). Infine, un quinto dei maschi approva l’esperienza di 
fumare occasionalmente hashish o marijuana, contro il 13,1% delle 

femmine. 

 
Tabella 12.2: Distribuzione percentuale dei soggetti riguardo all’opinione personale su 
alcuni comportamenti, per fascia d’età. Anno 2014 

 18-24 25-34 35-64 

 Appr. Disappr. Appr. Disappr. Appr. Disappr. 

Fumare regolarmente (tutti i 
giorni) 23,0 77,0 17,6 82,4 13,1 86,9 

Bere più di due bicchieri di 
vino/birra al giorno 33,6 66,4 27,9 72,1 25,1 74,9 

Fumare occasionalmente 
hashish o marijuana 25,9 74,1 28,2 71,8 11,4 88,6 

Provare ecstasy una sola 
volta 6,6 93,4 4,2 95,8 1,5 98,5 

Provare eroina una sola volta 1,9 98,1 1,0 99,0 0,5 99,5 
Provare cocaina una sola 
volta 3,9 96,1 4,1 95,9 2,0 98,0 

Provare 
amfetamine/metamfetamine 
una sola volta 

2,7 97,3 2,4 97,6 0,9 99,1 

Giocare soldi più di una volta 
alla settimana 8,1 91,9 5,9 94,1 4,0 96,0 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Le percentuali di approvazione/disapprovazione differenziate per fascia 

d’età evidenziano in generale un atteggiamento più critico nella fascia 

35-64 anni, particolarmente riguardo l’assunzione occasionale di 
hashish e marijuana. I soggetti più giovani approvano in misura 

maggiore i comportamenti sottoposti a giudizio (Tabella 12.2).  

In particolare i giovani approvano in misura maggiore il bere più di due 

bicchieri di vino/birra al giorno (33,6%), mentre si rivelano estremamente 

contrari verso l’esperienza di assunzione di eroina (1,9%). 
 

12.2.  PERCEZIONE DELLA PERICOLOSITÀ 
 
Al fine di comprendere quanto la popolazione generale percepisca la 

pericolosità di certe azioni, mediante l’indagine GPS-DPA 2014 è stata 

indagata l’opinione, nella popolazione 18-64 anni, su alcuni 

comportamenti giudicati a rischio per la salute, tra i quali bere alcolici, 

fumare e assumere sostanze stupefacenti. 

 

Come evidenziato nel paragrafo precedente, i comportamenti più 

pericolosi sono provare ecstasy, provare eroina, provare cocaina e 

provare amfetamine/metamfetamine, anche una sola volta. Per 

ciascuna di queste azioni la percentuale di soggetti che esprimono un 

giudizio di elevata pericolosità è stimata non inferiore all’80%. Fumare 

occasionalmente cannabis (hashish o marijuana), invece, viene 

considerato meno dannoso per la salute: viene indicato molto pericoloso 

dal 51,1% dei soggetti e non pericoloso dal 4,9% (Figura 12.2). 

 

Comportamenti considerati meno pericolosi riguardano: fumare 

regolarmente (tutti i giorni) (58,8% molto pericoloso) e partecipare a 

giochi in cui si vincono soldi più di una volta alla settimana (56,8% molto 

pericoloso). L’attività giudicata meno pericolosa in assoluto è bere più di 

due bicchieri di vino/birra al giorno, classificata come molto pericolosa 

dal 17,4% dei rispondenti e giudicata poco o per niente pericolosa dal 

32,3%. 

 

Maggiore 
disapprovazione nella 
fascia d’età più adulta 

(35-64 anni) 

Comportamenti 
considerati più 

pericolosi: provare 
ecstasy, eroina, cocaina 

o amfetamine/ 
metamfetamine una sola 

volta 
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Figura 12.2: Distribuzione percentuale dei soggetti riguardo la percezione della 
pericolosità di alcuni comportamenti. Anno 2014 

 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
 
Dalle analisi condotte secondo il genere, si evidenzia che la maggior 

parte dei maschi e delle femmine giudica ciascun comportamento 

analizzato abbastanza o molto pericoloso (Tabella 12.3). Osservando le 

percentuali nel dettaglio, è possibile notare che vi sono comunque 

alcune differenze tra i due generi. Giocare soldi più di una volta alla 

settimana viene giudicato poco o per nulla pericoloso da una 

percentuale di maschi quasi doppia rispetto alle femmine (13,7% vs 

7,9%); fumare occasionalmente cannabis (hashish o marijuana) è 

ritenuto poco o non pericoloso dal 29,3% dei maschi, contro il 18,1% 

delle femmine. Una differenza di oltre 10 punti percentuali si osserva 

anche relativamente al bere più di due bicchieri di vino/birra al giorno. 
 
Tabella 12.3: Distribuzione percentuale dei soggetti riguardo la percezione della 
pericolosità di alcuni comportamenti, per genere. Anno 2014 

 Maschi Femmine 

 
Non pericoloso 

/ Poco 
pericoloso 

Abbastanza 
pericoloso / 

Molto 
pericoloso 

Non 
pericoloso / 

Poco 
pericoloso 

Abbastanza 
pericoloso / 

Molto 
pericoloso 

Fumare regolarmente (tutti i 
giorni) 3,7 96,3 3,8 96,2 

Bere più di due bicchieri di 
vino/birra al giorno 38,0 62,0 27,7 72,3 

Fumare occasionalmente 
hashish o marijuana 29,3 70,7 18,1 81,9 

Provare ecstasy una sola volta 5,9 94,1 4,6 95,4 
Provare eroina una sola volta 2,3 97,7 2,0 98,0 
Provare cocaina una sola volta 5,4 94,6 3,4 96,6 
Provare 
amfetamine/metamfetamine 
una sola volta 

3,3 96,7 2,4 97,6 

Giocare soldi più di una volta 
alla settimana 13,7 86,3 7,9 92,1 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014– Dipartimento Politiche Antidroga 
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L’analisi per fascia d’età mette in evidenza un dato significativo: i giovani 

considerano ciascun comportamento non pericoloso o poco pericoloso 

in percentuale maggiore rispetto alle altre due fasce d’età; inoltre, tale 
percentuale diminuisce con l’aumentare dell’età, tranne per l’esperienza 
di assunzione di cocaina, giudicata poco o per nulla pericolosa dal 6,3% 

dei 25-34enni, a fronte del 3,7% rilevato nella popolazione più adulta 

(Tabella 12.4). 

 
Tabella 12.4: Distribuzione percentuale dei soggetti riguardo la percezione della 
pericolosità di alcuni comportamenti, per fascia d’età. Anno 2014 

 18-24 25-34 35-64 

 

Non 
peric. / 

Poco 
peric. 

Abbast. 
peric. / 

Molto 
peric. 

Non 
peric. / 

Poco 
peric. 

Abbast. 
peric. / 

Molto 
peric. 

Non 
peric. / 

Poco 
peric. 

Abbast. 
peric. / 

Molto 
peric. 

Fumare regolarmente 
(tutti i giorni) 6,3 93,7 3,3 96,7 3,5 96,5 

Bere più di due bicchieri 
di vino/birra al giorno 39,5 60,5 31,8 68,2 31,2 68,8 

Fumare 
occasionalmente 
hashish o marijuana 

34,7 65,3 34,5 65,5 18,1 81,9 

Provare ecstasy una 
sola volta 9,0 91,0 6,5 93,5 4,2 95,8 

Provare eroina una sola 
volta 3,7 96,3 2,2 97,8 1,9 98,1 

Provare cocaina una 
sola volta 4,7 95,3 6,3 93,7 3,7 96,3 

Provare 
amfetamine/metamfeta
mine una sola volta 

4,2 95,8 3,1 96,9 2,5 97,5 

Giocare soldi più di una 
volta alla settimana 19,5 80,5 15,3 84,7 7,6 92,4 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Al fine di comprendere quanto la popolazione percepisca la pericolosità 

di assunzione delle sostanze stupefacenti, vengono di seguito illustrati i 

risultati ottenuti sulla base dei soggetti che hanno indicato come molto 

pericolosa l’assunzione di cannabis, ecstasy, eroina, cocaina e 

amfetamine/metamfetamine. 

Il confronto della percezione della pericolosità delle sostanze esaminate 

con la condizione di consumatore di almeno una sostanza illecita 

(Tabella 12.5), evidenzia come l’uso di sostanze illecite sia percepito 

come dannoso in misura sensibilmente maggiore tra i non consumatori 

rispetto ai consumatori, ed in percentuale lievemente superiore tra le 

donne. Dal confronto emerge che l’eroina viene percepita come la 

sostanza più dannosa da entrambi i generi (83,5% maschi e 84,7% 

femmine), ed in entrambi i gruppi di osservazione (consumatori 63,8%, 

non consumatori 85,2%). La cannabis ottiene il giudizio più basso di 

pericolosità, compreso tra il 12,3% (consumatori) ed il 64,9% (non 

consumatori). 

In generale, i giovani 18-
24 anni reputano 

ciascuna attività poco o 
per nulla pericolosa 

Maggiori livelli di 
percezione della 

pericolosità tra i non 
consumatori di sostanze 

illecite 
 

L’eroina sembra essere 
la sostanza percepita 
come più dannosa da 

entrambi i generi 
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Tabella 12.5: Distribuzione percentuale dei soggetti che considerano molto pericolosa 
l’assunzione di determinate sostanze illecite, per genere. Anno 2014 

Alta 
percezione 
pericolosità 

Consumatori Non consumatori Totale 

% M % F % TOT % M % F % TOT % M % F % TOT 

Cannabis 11,5 13,2 12,3 60,8 63,2 64,9 45,8 54,8 50,8 

Ecstasy 36,5 33,1 34,9 79,6 80,5 80,1 73,6 76,8 75,4 

Eroina 74,4 19,1 63,8 84,5 85,7 85,2 83,5 84,7 84,1 

Cocaina 41,6 31,8 37,4 79,9 83,2 81,9 75,1 79,4 77,5 

Amfetamine 55,9 51,7 54,4 81,5 83,1 82,4 79,1 81,1 80,2 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

 

Dall’analisi dettagliata dei dati per genere e fascia d’età, emerge un 

profilo della percezione della pericolosità legata all’assunzione di 
sostanze piuttosto differente per le diverse sostanze considerate 

(Tabella 12.6). La percezione della pericolosità da parte dei consumatori 

di sostanze legata all’assunzione di cannabis (hashish o marijuana) 

risulta molto bassa tra i soggetti più giovani (4,8%); per l’ecstasy e le 

amfetamine/metamfetamine tale percentuale aumenta con l’aumentare 
dell’età mentre per l’eroina l’andamento è decrescente, con una 

percentuale tra i 18-24enni pari a 86,8%, che cala al 60,4% tra i 35-

64enni. La cocaina, invece, presenta un andamento altalenante, in 

quanto la fascia centrale (25-34 anni) presenta il valore più elevato 

(41,6%) rispetto alle altre due classi di età. 

 

Per quanto riguarda i non consumatori, invece, vi è un’altra percezione 
della pericolosità, che costantemente cresce con l’aumentare dell’età 
per ciascuna sostanza esaminata. Confrontando, infine, le percentuali 

totali dei maschi con quelle delle femmine, sono sempre quest’ultime a 

presentare valori più elevati di percezione della pericolosità in ciascuna 

fascia d’età (Tabella 12.6), ad eccezione delle 35-64enni per l’eroina 

(86,6% femmine vs 86,9% maschi) e per le amfetamine/ metamfetamine 

(82,9% femmine vs 82,9% maschi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percezione della 
pericolosità è maggiore 
nelle femmine, in 
ciascuna fascia d’età 
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Tabella 12.6: Distribuzione percentuale dei soggetti che considerano molto pericolosa 
l’assunzione di determinate sostanze illecite, per genere e fascia d’età. Anno 2014 

Alta 
percezione 
pericolosità 

Consumatori Non consumatori Totale 

% M % F % TOT % M % F % TOT % M % F % TOT 

Cannabis                   

18-24 3,5 6,5 4,8 47,9 48,7 48,3 32,6 39,2 36,1 

25-34 6,3 15,9 11,1 50,7 52,3 51,7 29,4 39,7 35,5 

35-64 15,8 13,2 14,7 64,5 70,1 67,7 52,1 61,8 57,4 

Ecstasy          

18-24 0,3 0,0 0,2 64,5 65,8 65,3 57,5 62,3 60,1 

25-34 34,0 44,2 39,4 72,4 77,0 75,4 62,5 73,2 68,8 

35-64 44,6 21,5 35,7 83,0 83,4 83,2 79,2 80,3 79,8 

Eroina          

18-24 84,5 100,0 86,8 71,2 76,2 74,1 74,5 76,1 75,4 

25-34 73,5 15,6 66,7 78,1 81,6 80,3 76,0 82,8 80,0 

35-64 74,3 16,8 60,4 87,7 88,0 87,9 86,9 86,6 86,7 

Cocaina          

18-24 12,0 27,2 17,3 69,9 73,1 71,7 66,5 70,7 68,8 

25-34 37,3 47,2 41,6 75,2 79,9 78,2 66,3 77,2 72,7 

35-64 47,6 22,2 36,7 82,2 85,5 84,1 78,8 81,5 80,3 

Amfetamine          

18-24 49,1 0,0 43,2 68,2 72,9 70,9 65,7 70,8 68,4 

25-34 43,4 62,3 50,0 79,1 81,2 80,4 72,8 80,7 77,4 

35-64 67,5 46,9 59,5 83,9 85,0 84,6 82,9 82,9 82,9 
Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
 
12.3.  PROFILO DEI SOGGETTI CON ALTA PERCEZIONE 

DELLA PERICOLOSITÀ DI CONSUMO DI SOSTANZE 
 

Al fine di individuare il profilo dei soggetti che possono presentare un 

profilo caratteristico associato ad una maggiore percezione della 

pericolosità di assunzione di sostanze stupefacenti, rispettivamente di 

cannabis (hashish o marijuana), ecstasy, eroina e cocaina, sono state 

effettuate alcune analisi di carattere multivariato mediante il modello di 

regressione logistica. 

 

L’analisi dei potenziali fattori che influenzano una alta percezione della 

pericolosità del consumo di sostanze stupefacenti è avvenuta 

preliminarmente sulla base di confronti semplici, in cui i singoli fattori 

sono stati considerati uno per volta. Per tali valutazioni è stato utilizzato 

il test del Chi-Quadrato di Pearson (χ2). Questa analisi è stata eseguita 

allo scopo di effettuare una prima selezione delle variabili da inserire 

nell’analisi multivariata successiva. Il limite di significatività statistica 

considerato nelle analisi seguenti è p<0,05.  

 

Test del Chi-Quadrato di 
Pearson per la selezione 

dei fattori di rischio 
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La variabile dicotomica dipendente considerata assume valore pari a 1 

quando il soggetto riferisce un’alta percezione della pericolosità, mentre 

il valore 0 altrimenti. Le variabili considerate come potenziali fattori di 

influenza della pericolosità di assunzione di sostanze sono: il genere, 

l’età, la cittadinanza, lo stato civile, il livello di istruzione, la principale 
occupazione al momento dell’intervista, l’area geografica di residenza, il 
fumo di tabacco, il consumo di bevande alcoliche, l’assunzione di energy 
drink, l’assunzione di farmaci, la conoscenza di persone che usano la 

sostanza in esame ed il consumo almeno una volta nella vita della 

sostanza stupefacente che si sta indagando. 

 

CANNABIS 

 

Per quanto riguarda la cannabis (hashish o marijuana), in tutte le 

variabili considerate, tranne l’assunzione di farmaci (p-value=0,35), si 

rileva una differenza statisticamente significativa (p-value <0,001) in 

relazione alla percezione della pericolosità di fumare occasionalmente 

hashish o marijuana (Tabella 12.7).  

 

Dopo una prima selezione dei potenziali fattori di influenza sulla 

percezione della pericolosità, si è passati all’esame dei dati dal punto di 

vista multivariato (regressione logistica), valutando l’effetto dei diversi 
fattori selezionati sulla variabile dipendente considerata (percezione 

della pericolosità). 

 
 
Tabella 12.7: Distribuzione dei fattori di rischio considerati secondo la percezione della 
pericolosità di fumare occasionalmente hashish o marijuana. Anno 2014 

Variabili Alta Bassa P-value 

Femmine 60,6% 51,3% <0,001 

Fascia d'età   <0,001 
  18-24 6,9% 13,5%  
  25-34 10,7% 20,8%  
  35-64 82,4% 65,8%   

Cittadinanza italiana 94,8% 97,7% <0,001 

Stato civile   <0,001 
  Celibe/Nubile 24,3% 44,0%  
  Coniugato/a 67,1% 48,7%  
  Altro 8,6% 7,3%   

Basso livello di istruzione 39,0% 21,2% <0,001 

Occupato 52,2% 62,2% <0,001 

Area geografica   <0,001 
  Nord-orientale 25,2% 26,1%  
  Nord-occidentale 23,4% 27,0%  
  Centrale 19,4% 23,5%  
  Meridionale/Insulare 32,0% 23,4%   

L’assunzione di farmaci 
non risulta 
statisticamente diversa 
tra chi ha un alta 
percezione della 
pericolosità di assumere 
cannabis verso tutti gli 
altri 



OPINIONE PERSONALE E PERCEZIONE DELLA PERICOLOSITA’ 

 

 

 

141 

Variabili Alta Bassa P-value 

Fumato tabacco almeno una volta nella 
vita 58,9% 74,2% <0,001 

Consumo di bevande alcoliche almeno 
una volta nella vita 83,0% 94,8% <0,001 

Consumo di energy drink almeno una 
volta nella vita 

17,4% 37,2% <0,001 

Assunzione di farmaci (sedativi, 
barbiturici, benzodiazepine, steroidi) 
almeno una volta nella vita 

23,6% 24,5% 0,346 

Conoscenza di persone che fanno uso 
di cannabis 20,0% 53,4% <0,001 

Assunzione di cannabis almeno una 
volta nella vita 5,9% 42,5% <0,001 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Il modello di regressione logistica risulta utile quando si desidera 

prevedere la presenza o l’assenza di una caratteristica o di un risultato 

in base ai valori di un insieme di variabili. È simile al modello di 

regressione lineare ma si adatta ai modelli in cui la variabile dipendente 

è categoriale o dicotomica, come l’analisi in questione. 

 

È possibile utilizzare i coefficienti di regressione logistica per stimare i 

rapporti odds per ogni variabile indipendente nel modello. I Rapporti 

Odds (OR) esprimono in che rapporto la presenza del fattore di rischio 

esaminato aumenta le probabilità, per un soggetto, di avere un’alta 
percezione della pericolosità, in questo particolare contesto. 

 

Un valore di OR superiore a 1, il cui limite inferiore di IC al 95% sia 

superiore a 1, va considerato come indice di una associazione 

statisticamente significativa (p<0,05) fra il fattore stesso e l’alta 
percezione della pericolosità. Di converso, un valore di OR inferiore a 1, 

il cui limite superiore di IC al 95% sia anch’esso inferiore a 1, suggerisce 
una associazione di segno inverso: al crescere dell’esposizione 
diminuisce significativamente il rischio di un’alta percezione della 
pericolosità.  

 

Per selezionare le variabili, sulla base della loro significatività, sono stati 

utilizzati sia il metodo di selezione stepwise con inserimento successivo 

delle variabili (forward) sia il metodo di selezione stepwise con rimozione 

successiva delle variabili (backward). 

 
 
 
 
 
 
 

Modello di regressione 
logistica 

Odds Ratio 
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Tabella 12.8: Variabili associate ad un aumento significativo della percezione della 
pericolosità di fumare occasionalmente hashish o marijuana. Anno 2014 (*) 

Variabili Valori OR IC 95% 

Area geografica Centrale 1,00     
 Nord-orientale 1,12 0,96 - 1,31 
 Nord-occidentale 0,97 0,83 - 1,13 
  Meridionale/Insulare 1,49 1,28 - 1,73 

Livello di istruzione Alto livello di istruzione 1,00    

  Nessuna istruzione o scuola 
dell'obbligo 

1,88 1,67 - 2,12 

Consumo di bevande 
alcoliche almeno una 
volta nella vita 

Assunzione 1,00    

  Non assunzione 1,74 1,45 - 2,09 
Consumo di energy 
drink almeno una volta 
nella vita 

Assunzione 1,00    

  Non assunzione 1,50 1,32 - 1,70 
Conoscenza di 
persone che fanno 
uso di cannabis 

Conoscenza 1,00    

  Non conoscenza 2,28 2,03 - 2,57 
Assunzione di 
cannabis almeno una 
volta nella vita 

Assunzione 1,00    

  Non assunzione 6,41 5,48 - 7,50 

* I valori in grassetto sono statisticamente significativi al 95%. 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Nella Tabella 12.8 vengono elencate le caratteristiche significativamente 

correlate ad una elevata percezione di pericolosità di fumare 

occasionalmente hashish o marijuana: appartenenza all’area geografica 
meridionale/insulare (OR=1,49), avere un basso livello di istruzione 

(OR=1,88), non aver mai assunto bevande alcoliche nell’arco della vita 

(OR=1,74), non aver mai assunto energy drink nell’arco della vita 
(OR=1,50), non conoscere persone che fanno uso di cannabis (hashish 

o marijuana) (OR=2,28) e non aver mai fatto uso di questa sostanza 

nell’arco della vita (OR=6,41).  

Va sottolineato che un basso livello di istruzione risulta essere associato 

ad un’elevata percezione della pericolosità di fumare occasionalmente 
hashish o marijuana in quanto corrispondente alla parte di popolazione 

di età più adulta, spesso meno istruita e con una percezione della 

pericolosità maggiore rispetto alle generazioni più giovani. 

 
Per verificare la bontà di adattamento del modello ai dati è stato 

utilizzato il test di Hosmer-Lemeshow9: risulta un valore del Chi-quadro 

pari a 5,406, ed un p-value relativo pari a 0,713.  

                                                           
9 Hosmer DW, Lemeshow S. Applied logistic regression. Second edition. John Wiley & Sons, Inc. 
2000 

Fattori di rischio per 
l’assunzione di cannabis 
(hashish e marijuana) 
 
Fattore di rischio 
determinante è la non 
assunzione di cannabis 

Test di Hosmer-
Lemeshow per la bontà 
di adattamento del 
modello logistico 
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Ciò porta ad accettare, o almeno a non rifiutare, l’ipotesi nulla (H0), 
secondo la quale non ci sono differenze fra le osservazioni e i valori 

attesi. Si può quindi affermare che il modello interpola i dati in modo 

soddisfacente. 

 

 

COCAINA 

 
Per quanto riguarda la cocaina, tutte le variabili considerate sembrano 

avere una differenza statisticamente significativa in relazione alla 

percezione della pericolosità di provare cocaina una sola volta, tranne 

la cittadinanza (p-value=0,83) e l’assunzione di farmaci (p-value=0,38) 

(Tabella 12.9).  

 

Le caratteristiche che risultano significativamente correlate con una 

elevata percezione di pericolosità di provare cocaina risultano essere 

(Tabella 12.10): il genere femminile (OR=1,18), appartenere alla fascia 

d’età 25-34 (OR=1,25) o alla fascia 35-64 anni (OR=1,24) rispetto alla 

fascia d’età di riferimento 18-24 anni, essere coniugati (OR=1,42) o in 

altra condizione (OR=1,38) rispetto ad essere nubili o celibi, avere un 

basso livello di istruzione (OR=1,55), non conoscere persone che fanno 

uso di cocaina (OR=1,45) e non aver mai fatto uso di questa sostanza 

nell’arco della vita (OR=5,39). 

 

Per questo modello il test di Hosmer-Lemeshow presenta un valore del 

Chi-quadro pari a 6,543 ed un p-value relativo pari a 0,478. Questi valori 

inducono a non rifiutare l’ipotesi nulla (H0); il modello, dunque, riesce ad 

interpolare i dati in modo adeguato. 

 

 
Tabella 12.9: Distribuzione dei fattori di rischio considerati secondo la percezione della 
pericolosità di provare cocaina una sola volta. Anno 2014 

Variabili Alta Bassa P-value 

Femmine 57,3% 51,6% <0,001 

Fascia d'età   <0,001 
  18-24 9,0% 13,8%  
  25-34 14,4% 19,9%  
  35-64 76,6% 66,3%   

Cittadinanza italiana 96,2% 96,3% 0,832 

Stato civile   <0,001 
  Celibe/Nubile 30,8% 44,7%  
  Coniugato/a 60,9% 48,5%  
  Altro 8,3% 6,8%   

Basso livello di istruzione 32,5% 22,3% <0,001 

Occupato 56,3% 59,9% 0,006 

La cittadinanza e 
l’assunzione di farmaci 

non risultano 
statisticamente diversi 

tra chi ha un alta 
percezione della 

pericolosità di assumere 
cocaina verso tutti gli 

altri 

Anche per la cocaina 
fattore di rischio 

determinante risulta la 
non assunzione di 

questa sostanza 
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Variabili Alta Bassa P-value 

Area geografica   0,003 
  Nord-orientale 25,4% 26,8%  
  Nord-occidentale 25,2% 25,0%  
  Centrale 20,8% 23,5%  
  Meridionale/Insulare 28,6% 24,7%   

Fumato tabacco almeno una volta nella vita 65,2% 70,4% <0,001 
Consumo di bevande alcoliche almeno una volta 
nella vita 87,6% 92,7% <0,001 

Consumo di energy drink almeno una volta nella 
vita 24,8% 35,0% <0,001 

Assunzione di farmaci (sedativi, barbiturici, 
benzodiazepine, steroidi) almeno una volta nella 
vita 

24,3% 23,3% 0,379 

Conoscenza di persone che fanno uso di 
cocaina 10,5% 20,9% <0,001 

Assunzione di cocaina almeno una volta nella 
vita 2,0% 12,5% <0,001 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Tabella 12.10: Variabili associate ad un aumento significativo della percezione della 
pericolosità di provare cocaina una sola volta. Anno 2014 (*) 

Variabili Valori OR IC 95% 

Genere Maschi 1,00    

  Femmine 1,18 1,05 - 1,33 

Fascia d’età 18-24 1,00    

 25-34 1,25 1,01 - 1,55 
  35-64 1,24 1,00 - 1,53 

Stato civile Celibe/Nubile 1,00    

 Coniugato/a 1,42 1,22 - 1,65 
  Altro 1,38 1,06 - 1,78 

Livello di istruzione 
Alto livello di 
istruzione 1,00    

  Nessuna istruzione 
o scuola dell'obbligo 

1,55 1,34 - 1,79 

Conoscenza di persone che 
fanno uso di cocaina Conoscenza 1,00    

  Non conoscenza 1,45 1,23 - 1,72 
Assunzione di cocaina 
almeno una volta nella vita Assunzione 1,00    

  Non assunzione 5,39 4,20 - 6,93 

* I valori in grassetto sono statisticamente significativi al 95%. 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Va sottolineato che un basso livello di istruzione risulta essere associato 

ad un’elevata percezione della pericolosità di provare cocaina anche 

una sola volta, in quanto maggiormente caratterizzante la popolazione 

di età più adulta, spesso meno istruita e con una percezione della 

pericolosità maggiore rispetto alle generazioni più giovani. 
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EROINA 

 
Non tutte le variabili considerate evidenziano un’associazione 

significativa con la percezione della pericolosità di provare eroina anche 

una sola volta (Tabella 12.11). 

Le variabili che non risultano associate significativamente sono: il 

genere (p-value=0,46), la cittadinanza (p-value=0,10), l’occupazione (p-

value=0,86), l’area geografica (p-value=0,17), aver fumato tabacco 

almeno una volta nella vita (p-value=0,14), aver assunto farmaci quali 

sedativi, barbiturici, benzodiazepine o steroidi, almeno una volta nella 

vita (p-value=0,22) e conoscere persone che fanno uso di eroina (p-

value=0,28). 
 
Tabella 12.11: Distribuzione dei fattori di rischio considerati secondo la percezione della 
pericolosità di provare eroina una sola volta. Anno 2014 

Variabili Alta Bassa P-value 

Femmine 56,3% 55,2% 0,460 
Fascia d'età   <0,001 
  18-24 9,1% 15,9%  
  25-34 14,8% 20,0%  
  35-64 76,2% 64,2%  
Cittadinanza italiana 96,3% 95,4% 0,098 
Stato civile   <0,001 
  Celibe/Nubile 31,8% 45,6%  
  Coniugato/a 59,9% 48,3%  
  Altro 8,3% 6,1%  
Basso livello di istruzione 31,6% 23,1% <0,001 
Occupato 57,1% 56,9% 0,857 
Area geografica   0,170 
  Nord-orientale 25,3% 27,5%  
  Nord-occidentale 25,1% 25,5%  
  Centrale 21,4% 21,6%  
  Meridionale/Insulare 28,2% 25,4%  
Fumato tabacco almeno una volta nella vita 66,7% 64,5% 0,137 
Consumo di bevande alcoliche almeno una 
volta nella vita 88,4% 90,4% 0,037 

Consumo di energy drink almeno una volta 
nella vita 26,3% 31,0% 0,001 

Assunzione di farmaci (sedativi, barbiturici, 
benzodiazepine, steroidi) almeno una volta 
nella vita 

24,3% 22,7% 0,224 

Conoscenza di persone che fanno uso di 
eroina 6,3% 7,1% 0,279 

Assunzione di eroina almeno una volta 
nella vita 0,5% 1,8% <0,001 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Le caratteristiche che risultano quindi essere significativamente 

correlate ad una elevata percezione di pericolosità di provare eroina 

sono rappresentate da (Tabella 12.12): avere più di 24 anni d’età 
(OR=1,26 per la fascia 25-34 anni e OR=1,52 per la fascia 35-64 anni, 

rispetto alla fascia 18-24 anni), essere coniugati (OR=1,42) o in altra 

Fattori di rischio 
associati alla percezione 

della pericolosità di 
provare eroina una sola 

volta 

Non aver mai fatto uso 
di eroina nell’arco della 

vita è fortemente 
associato alla 

percezione della 
pericolosità di provare 

questa sostanza 
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condizione (OR=1,50) rispetto ad essere nubili o celibi, avere un basso 

livello di istruzione (OR=1,42) e non aver mai fatto uso di questa 

sostanza nell’arco della vita (OR=3,93). 

 
Tabella 12.12: Variabili associate ad un aumento significativo della percezione della 
pericolosità di provare eroina una sola volta. Anno 2014 (*) 

Variabili Valori OR IC 95% 

Fascia d'età 18-24 1,00    

 25-34 1,26 1,01 - 1,57 
  35-64 1,52 1,22 - 1,90 

Stato civile Celibe/Nubile 1,00    

 Coniugato/a 1,42 1,20 - 1,67 
  Altro 1,50 1,12 - 1,99 

Livello di istruzione Alto livello di istruzione 1,00    

  Nessuna istruzione o 
scuola dell'obbligo 

1,42 1,22 - 1,65 

Assunzione di eroina 
almeno una volta nella vita Assunzione 1,00    

  Non assunzione 3,93 2,24 - 6,91 

* I valori in grassetto sono statisticamente significativi al 95%. 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Per il modello dell’eroina il test di Hosmer-Lemeshow presenta un valore 

del Chi-quadro pari a 4,270 ed un p-value relativo pari a 0,511. Ciò porta 

ad accettare, o almeno a non rifiutare, l’ipotesi nulla (H0) e quindi ad 

affermare che il modello interpola i dati in modo soddisfacente. 

 

Va sottolineato che un basso livello di istruzione risulta essere associato 

ad un’elevata percezione della pericolosità di provare eroina una sola 

volta in quanto corrispondente alla parte di popolazione di età più adulta, 

spesso meno istruita e con una percezione della pericolosità maggiore 

rispetto alle generazioni più giovani. 

 

 

ECSTASY 

 

Per quanto riguarda l’ecstasy le variabili che non esprimono una 

differenza statisticamente significativa in relazione alla percezione della 

pericolosità di provare ecstasy sono: la cittadinanza (p-value=0,91), 

l’occupazione (p-value=0,27) e l’assunzione di farmaci quali sedativi, 
barbiturici, benzodiazepine o steroidi, almeno una volta nella vita (p-

value=0,07) (Tabella 12.13). 

 

 

 

 

Il modello interpola i dati 
in modo soddisfacente 

La cittadinanza e 
l’assunzione di farmaci 
non risultano 
statisticamente diversi 
tra chi ha un alta 
percezione della 
pericolosità di assumere 
ecstasy verso tutti gli 
altri 
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Tabella 12.13: Distribuzione dei fattori di rischio considerati secondo la percezione della 
pericolosità di provare ecstasy solo una volta. Anno 2014 

Variabili Alta Bassa p-value 

Femmine 57,2% 52,3% <0,001 

Fascia d'età   <0,001 
  18-24 8,4% 15,6%  
  25-34 14,0% 20,8%  
  35-64 77,6% 63,6%  

Cittadinanza italiana 96,2% 96,2% 0,913 

Stato civile   <0,001 
  Celibe/Nubile 30,0% 46,5%  
  Coniugato/a 61,5% 47,2%  
  Altro 8,4% 6,3%  

Basso livello di istruzione 32,7% 22,5% <0,001 

Occupato 56,8% 58,2% 0,269 

Area geografica   <0,001 
  Nord-orientale 25,1% 27,6%  
  Nord-occidentale 25,1% 25,2%  
  Centrale 21,0% 23,0%  
  Meridionale/Insulare 28,9% 24,3%  
Fumato tabacco almeno una volta nella 
vita 65,1% 70,7% <0,001 

Consumo di bevande alcoliche almeno 
una volta nella vita 87,7% 92,2% <0,001 

Consumo di energy drink almeno una 
volta nella vita 

24,4% 35,3% <0,001 

Assunzione di farmaci (sedativi, 
barbiturici, benzodiazepine, steroidi) 
almeno una volta nella vita 

24,5% 22,5% 0,067 

Conoscenza di persone che fanno uso 
di ecstasy 3,5% 8,1% <0,001 

Assunzione di ecstasy almeno una 
volta nella vita 0,9% 5,6% <0,001 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

Le caratteristiche che risultano essere significativamente correlate ad 

una elevata percezione di pericolosità di provare ecstasy una sola volta 

risultano quindi (Tabella 12.14): il genere femminile (OR=1,19), avere 

più di 24 anni d’età (OR=1,29 per la fascia 25-34 anni e OR=1,57 per la 

fascia 35-64 anni, rispetto alla fascia 18-24 anni), essere coniugati 

(OR=1,45) o in altra condizione (OR=1,48) rispetto ad essere nubili o 

celibi, avere un basso livello di istruzione (OR=1,51), risiedere nell’area 
meridionale/insulare (OR=1,26), non aver mai fumato tabacco nella vita 

(OR=1,17), non conoscere persone che fanno uso di ecstasy (OR=1,50) 

e non aver mai fatto uso di questa sostanza nell’arco della vita 
(OR=4,84). Va sottolineato che un basso livello di istruzione risulta 

essere associato ad un’elevata percezione della pericolosità di provare 
ecstasy una volta o due in quanto corrispondente alla parte di 

popolazione di età più adulta, spesso meno istruita e con una percezione 

della pericolosità maggiore rispetto alle generazioni più giovani. 

 

Anche per l’ecstasy 
fattore di rischio 

determinante risulta la 
non assunzione di 

questa sostanza 
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Tabella 12.14: Variabili associate ad un aumento significativo della percezione della 
pericolosità di provare ecstasy una sola volta. Anno 2014 (*) 

Variabili Valori OR IC 95% 

Genere Maschi 1,00    

  Femmine 1,19 1,06 - 1,33 

Fascia d'età 18-24 1,00    

 25-34 1,29 1,05 - 1,58 
  35-64 1,57 1,29 - 1,92 

Stato civile Celibe/Nubile 1,00    

 Coniugato/a 1,45 1,25 - 1,68 
  Altro 1,48 1,15 - 1,92 

Livello di istruzione Alto livello di istruzione 1,00    

  
Nessuna istruzione o 
scuola dell'obbligo 

1,51 1,32 - 1,74 

Area geografica Centrale 1,00     

 Nord-orientale 0,95 0,81 - 1,11 
 Nord-occidentale 1,06 0,90 - 1,25 
  Meridionale/Insulare 1,26 1,07 - 1,49 
Fumato tabacco almeno 
una volta nella vita Assunzione 1,00    

  Non assunzione 1,17 1,04 - 1,33 
Conoscenza di persone che 
fanno uso di ecstasy Conoscenza 1,00    

  Non conoscenza 1,50 1,16 - 1,93 
Assunzione di ecstasy 
almeno una volta nella vita Assunzione 1,00    

  Non assunzione 4,84 3,35 - 6,99 

* I valori in grassetto sono statisticamente significativi al 95%. 

Fonte: Studio GPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

La bontà di adattamento del modello ai dati è stata valutata con il test di 

Hosmer-Lemeshow: risulta un valore del Chi-quadro pari a 3,663 ed un 

p-value relativo pari a 0,886. Ciò porta ad accettare, o almeno a non 

rifiutare, l’ipotesi nulla (H0) secondo la quale non ci sono differenze fra 

le osservazioni e i valori attesi; il modello, quindi, interpola i dati in modo 

soddisfacente. 

 

Va sottolineato che un basso livello di istruzione risulta essere associato 

ad un’elevata percezione della pericolosità di provare ecstasy una sola 

volta in quanto presente nella popolazione di età più adulta, spesso 

meno istruita e con una percezione della pericolosità maggiore rispetto 

alle generazioni più giovani. 

 

 

 

 


