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RISULTATI PRINCIPALI DEL WORD DRUG REPORT 2022

 Consumatori mondiali di droghe sono 284 milioni, 5,5% della popolazione 
mondiale tra 15 e 64 anni

Aumento del 30% dal 2009

 585.000 morti legati al consumo di droghe sono stati registrati durante il 
2017 nel mondo, rispetto ai 450.000 del 2015.

Nel mondo 35 milioni di persone ha necessità di trattamenti 
mirati





ITALIA

TOT 125.428 Persone in 
trattamento

Anno 2020



La Facoltà di Sociologia dell' Università di Bologna ha calcolato che i costi 
legati al problema della tossicodipendenza (sanitari, legali, sicurezza) 
equivalgono circa all’1,8% del Pil, quindi su ogni cittadino italiano pesano 
per 715 euro all’anno

E ancora non abbiamo considerato 3 elementi fondamentali.

L'ALCOL!!!

1) La dipendenza più diffusa nel mondo!!!!!!

IMPATTO ECONOMICO



L'ALCOL

3 milioni morti anno
5,3 % del Totale
OMS 283 milioni
persone al mondo è
dipendente dall'alcol.

I consumatori dannosi 
(alcol-dipendenti) sono 
circa 660.000. L’1.8% dei 
maschi e lo 0.94% delle 
femmine.

prima causa di morte e disabilità al di sotto dei 24 anni

la terza causa di decesso nella popolazione generale.



Percentuale di consumatori giornalieri di bevande alcoliche.

2009 2020
27% 20,2%

Percentuale di consumatori di alcol occasionali.
2009 2020
41,5% 46,6%

SOCIALMENTE ACCETTATO



 Le donne hanno maggiori probabilità rispetto agli uomini di abusare di farmaci 
farmaceutici, in particolare oppioidi farmaceutici e tranquillanti.

2) Le differenze di genere

 A livello globale, le donne hanno tre volte meno probabilità degli uomini di usare 
cannabis, cocaina o anfetamine

 Una persona su cinque che si inietta droghe sono donne

DI FACILE ACCESSO



3) LE NUOVE DROGHE SINTETICHE NPS

Nel 2020 il numero di NPS di nuova identificazione a livello
globale ammontava a 77 (di cui cinque il cui effetto non è
stato ancora determinato), sulla base delle informazioni
disponibili (che riflettono le informazioni ricevute fino alla
fine di dicembre 2020).

DIFFICILI DA IDENTIFICARE



1) ALCUNE SONO SOCIALMENTE ACCETTATE
2) SPESSO DI FACILE ACCESSO
3) SEMPRE PIU' DIFFICILI DA IDENTIFICARE

RICAPITOLANDO

LE DIFFICOLTA' MAGGIORI PER COMBATTERE LE 
DIPENDENZE SONO 3:



Un qualsiasi comportamento ripetuto, che il
soggetto non è in grado di arrestare,
nonostante le sue conseguenze negative e per
quanto la persona si sforzi per porvi fine.

DIPENDENZA: COSA E'?



CRAVING

Il craving è il desiderio impulsivo di una sostanza e può essere stimolato
da eventi trigger con cui si è stabilito un meccanismo di
condizionamento. Il comportamento compulsivo di ricerca della
sostanza è dunque psicobiologicamente motivato: è un bisogno
irresistibile di porre rimedio alla sofferenza conseguente la privazione
della sostanza la quale, in precedenza, ha generato gratificazione e

sollievo.



TIPO CRAVING DISREGOLAZIONE TRATTI 
CARATTERIALI

Reward- Positivo dopaminergica/oppioidergica ipersensibilità

Relief- Negativo GABA/glutammatergica ansia e/o 
inibizione

Obsessive- Compulsivo serotonina disinibizione



• Genitori/ Famiglia

• Amici

• La disponibilità di alcol e droghe

• Istruzione e attività

• Città, quartiere e regione in cui 
vive una persona

• Supporto sociale

• Disturbi di personalità

• Ansia

• Alla ricerca di una via d'uscita dalle 
circostanze

• Burnout

• Stress

• Depressione

• Impulsività

Fattori 
ambientali

Fattori 
personalità

POSSIAMO FARE 
PREVENZIONE?



In presenza di un disturbo di personalità
l’esordio della dipendenza da sostanze tende ad
essere più precoce. Il Disturbo Antisociale,
Borderline, Istrionico e Narcisistico di Personalità
aumentano la probabilità di sviluppare una
dipendenza da droghe (Cohen et al., 2007;
Lingiardi & Gazzillo, 2014)



NON ESISTE UN TOSSICODIPENDENTE TIPO, MA LE ULTIME RICERCHE HANNO 
DIMOSTRATO CHE ESISTONO TRATTI DI PERSONALITA' PIU' COMUNI:

Tra i tratti di personalità principalmente indagati nella ricerca sulla correlazione tra uso
di sostanze e personalità troviamo ansia, depressione, neuroticismo ed impulsività.

ANSIA: in due ricerche svolte rispettivamente con giovani adulti e con degli
studenti frequentati il college, si è scoperto che gli individui socialmente
ansiosi consumavano più facilmente cannabis (Buckner, Bonn-Miller,
Zvolensky, & Schmidt, 2007; Buckner & Schmidt).

https://www.stateofmind.it/tag/ansia/
https://www.stateofmind.it/tag/depressione/
https://www.stateofmind.it/tag/depressione/
https://www.stateofmind.it/tag/impulsivita/


DEPRESSSIONE: In un recente studio sull’ uso di sostanze e
personalità condotto da Edlund et al. (2015) su una popolazione
adolescente (età compresa tra i 12 e i 17 anni), si è osservata una
forte correlazione tra gli episodi depressivi maggiori e il seguente
utilizzo di oppioidi, portando gli autori a considerare l’episodio
depressivo come un vero e proprio fattore, sia di rischio, sia
predisponente ad un futuro uso/abuso della sostanza.



NEUROTICISMO: ossia quella caratteristica di personalità connessa alla
tendenza a provare emozioni prevalentemente negative. Questo
fenotipo è caratterizzato dal sensation-seeking, cioè dalla tendenza alla
continua ricerca del nuovo e dal costante bisogno di provare di forti
emozioni, unitamente all’ipersensibilità verso le ricompense, il piacere e
a una parallela insensibilità alla punizione. La continua ricerca di
emozioni forti amplificherebbe la propensione a iniziare e perpetuare
l’uso di droghe e faciliterebbe il passaggio dal consumo occasionale
all’uso problematico e alle dipendenze.



IMPULSIVITA': Bernstein et al. (2015), in linea con i risultati ottenuti nelle
ricerche su ansia e depressione, hanno riscontrato una correlazione tra
impulsività ed uso di sostanze, in questo caso analizzando un campione
di carcerati. Nello specifico, gli autori hanno rilevato che i soggetti
abituati ad un poliabuso di droghe (alcol, oppiacei, benzodiazepine,
cocaina, allucinogeni) oltre alla cannabis mostravano livelli di impulsività
molto più alti rispetto ai non consumatori.

Sono state ottenute conclusioni similari anche in altri studi (Baker,
Brandon & Chassin, 2004; Bilieux, Van Der Linden & Ceschi, 2007) e ,
dove è stata confermata la correlazione con questo tratto di personalità e
l'uso di tabacco e marijuana (Dougherty et al., 2007) .



I disturbi da uso di sostanze DUS coprono una vasta gamma di problemi derivanti dall'uso di
sostanze e coprono 11 diversi criteri:

1.Prendendo la sostanza in grandi quantità o più a lungo di quanto si pensasse.
2.Volendo ridurre o smettere di usare la sostanza ma non riuscendo a farlo.
3.Trascorrere molto tempo a recuperare, usare o recuperare dall'uso della sostanza.
4.Bisogni e spinte ad usare la sostanza.
5.Non riuscendo a fare ciò che dovresti al lavoro, a casa o a scuola a causa dell'uso di sostanze.
6.Continuare a usare, anche quando causa problemi nelle relazioni.
7.Dare importanti attività sociali, lavorative o ricreative a causa dell'uso di sostanze.
8.Usare le sostanze ancora e ancora, anche quando ti mette in pericolo.
9.Continuare a usare, anche quando sai di avere un problema fisico o psicologico che potrebbe essere
stato causato o peggiorato dalla sostanza.
10.Avere bisogno di più della sostanza per ottenere l'effetto desiderato (tolleranza).
11.Sviluppo di sintomi da astinenza, che possono essere alleviati assumendo più sostanza.

DSM V



Indicatori fisici e comportamentali del tossicodipendente
Indicatori fisici

• Dimagrimento anche se predilige cibo 
spazzatura

• Scarsa cura di se

• Tic prima inesistenti

• Spesso eritemi, Prurito

• Sonno disturbato/ Torpore.

• Pallido

• Disturbi gastrici

• Occhi spenti, rossi, pupille dilatate.

• Odori pungenti

Indicatori comportamentali

• Richieste denaro

• Scomparsa oggetti da casa

• Disinteressato a tutto

• Dice bugie

• Manipola

• Incolpa gli altri

• Crimini

• Violento

• Isolarsi dai soliti amici

• Cambiare orari

COME RICONOSCERE I PRIMI 
SEGNALI?



OPPIOIDI STIMOLANTI 
(COCAINA-
ANFETAMINE-
CRACK)

ALLUCINO
GENI
( M.M.D.A, 
DOM, LSD,
MESCALINA)

CANNABIS DEPRESSIVI ALCOL

OCCHI Occhi acquosi
Pupille ristrette

Occhi lucidi-rossi-
pupille dilatate

Espressioni 
mimiche 
mentre vive 
il suo sogno 
chimico

Occhi rossi Sguardo 
perso

BOCCA Nausea
Vomito
Difficoltà a 
parlare

Vomito
Lingua bianca
Muove la 
mascella

Bocca secca, 
lingua a 
penzoloni

Bocca impastata vomito Vomita 
appena svegl
io

FAME Perdita 
appetito

Perdita appetito azzerata Cibi dolci Poco 
appetito

SETE Aumento sete azzerata Aumento sete



GLI OCCHI



OPPIOIDI STIMOLANTI ALLUCINOGENI CANNABIS DEPRESSIVI ALCOL

ODORE Odore acre Odore acre Odore di 
fumo

Odore di 
alcol

INTESTINO Stitichezza/
crampi allo 
stomaco

diarrea stitichezza

CUORE tachicardia tachicardia tachicardia Rischio arresto
PESO Perdita di peso Perdita di peso Perdita di 

peso
IGIENE Scarsa igiene Scarsa igiene Sudorazione Scarsa 

igiene
MINZIONE Urgenza di 

urinare
Urgenza di urinare Spesso 

diuresi 
notturna



OPPIOIDI STIMOLANTI ALLUCINOGENI CANNABIS DEPRESSIVI ALCOL

STATO 
MENTALE

Confusione 
mentale/sonno
lenza

Schizzato
Incapacità a 
stare fermo

soggettivo Rilassamento
torpore

Si isola

UMORE euforia/disforia Cambiamento 
repentino 
umore

soggettivo Diminuzione 
inibizioni

Sbalzi di 
umore

Altro Convulsioni
prurito

Va spesso in 
bagno
Parlata rapida
aggressività

Lividi
Iniziano a 
bere prima 
delle 12

CAMBIAMENTI COMPORTAMENTALI



TEST ANTIDROGA
Test del capello: Amfetamine, Benzodiazepine, Cannabinoidi, Cocaina, Oppiacei, Alcol.
l test antidroga ti dà un risultato inequivocabile. Questi test si possono acquistare anche in 
farmacia.

Test delle urine: Cocaina, Metadone, Barbiturico, Amfetamina, Metamfetamina, 
Benzodiazepina, Morfina/Oppiacei, Cannabinoidi, Ecstasy,Antidepressivi triciclici. Possibile 
acquistarli in farmacia

Test della saliva: rilevano uso di droghe usate recentemente, 1-2 giorni prima. Possibile 
acquistarli in farmacia

Test del sudore: cerotto su pelle. Va tenuto per qualche giorno, mandato poi in laboratorio

Esami del sangue: da fare in laboratorio



Tre situazioni

Viene fermato dalle autorità

1. Parlare con la persona ed ascoltare la 
sua versione

2. Valutare la gravità della situazione

3. Capire le implicazioni legali

4. Valutare se è collaborativo.

5 . Cercare un terapeuta che ti aiuti a gestire il 
carico emotivo e a focalizzare il modo migliore 
per aiutarlo.

Abbiamo un sospetto
• Verificare se ci sono cambiamenti reali 

nelle abitudini, se si..

• Parlare con la persona dei propri sospetti. Se 
nega ma non ci convince..

• Far analizzare un capello

• Una volta che abbiamo la certezza non avere 
paura nell'affrontare la persona. Se nega 
ancora...

• Cercare un terapeuta che ti aiuti a gestire il carico 
emotivo e a focalizzare il modo migliore per 
aiutarlo.

COSA PUO' ACCADERE?



Frasi tipiche di un dipendente

• Io non sono un drogato/alcolizzato, etc
• Sei pazzo / hai problemi di salute mentale / hai bisogno 

di aiuto!
• Sei geloso della mia vita.
• Sei troppo sensibile / Reagisci in modo eccessivo.
• Tu hai un problema, non io.
• Posso smettere quando voglio.
• Vi prometto che non lo faccio più.
• Io in comunità non ci vado.
• E' colpa tua!
• Io me ne vado.



Ricorda

Solo lui/lei può decidere di smettere!



Dire che ci saremo sempre per lui/lei, 
ma solo quando deciderà di smettere



Se chiede aiuto spontaneamente

• Rendersi immediatamente disponibili ad aiutarlo/a.
• Fargli sentire il nostro sostegno.
• Non essere aggressivo/a.
• Capire di che dipendenza si tratta.
• Verificare se esistono implicazioni economiche e legali.
• Cercare sostegno da chi può aiutarti a gestire il carico emotivo e a 

cercare il percorso migliore.
• Parlare con la persona per concordare il percorso.
• Ricordati di non essere troppo accondiscendente nella modalità 

di aiuto che puoi dare



Cosa NON dobbiamo fare?
• Sperare che passi
• Acconsentire ad ogni sua richiesta per paura che compia azioni pericolose
• Dare a lui/lei il potere di decidere cosa fare.
• Dare soldi o comprare cose
• Smettere di occuparci di noi stessi
• Cercare di evitare situazioni inevitabili. Ci si rialza solo quando si cade.
• Vergognarsi
• Dare la colpa alle amicizie o ai familiari
• Il compito più difficile sarà NON FARE NULLA



Ricorda

Nessuno sceglie di diventare un drogato,

ma dovrà scegliere ogni giorno di non drogarsi più.



Servizio per le 
Dipendenze ( Ser.D)

RIGUARDO IL Ser.D
• Ser.D o Ser.T sono presenti in tutte le ASL 

(550)

• Legge 162/90

• Dipendenze da sostenze psicoattive, Alcol, 
computer, giochi d'azzardo, videogiochi, 
sesso, etc

• Diretto e gratuito

• Anonimato maggiorenni - segreto 
professionale legge 309/90 art. 120

• Scelta del luogo di cura

TAPPE

• Operatore ( raccoglie la richiesta- compila la 
scheda) - chiede se si vuole coinvolgere la famiglia)

• 1°visita medica ( prelievo di sangue-
prelievo urine- analisi del capello)

• 1 o più colloqui con lo psicologo

• 1 valutazione con assistente sociale

• Concordare il programma con la persona

• Trattamenti multimodali fatti su misura

( terapie farmacologiche- psicoterapia- consulenze di 
counselling – gruppi di auto-aiuto-comunità 
terapeutica- consulenza ai famigliari)

• Rilascio di certificazione ( Refertazione finale)



Il Ser.D quando?
• Volontariamente

• Le Forze dell’ordine che individuano una persona 
in possesso di sostanze stupefacenti.

• Prefettura

• Medico del Lavoro competente

• Comunità terapeutiche

• Carcere

• Medico di famiglia

• Strutture ospedaliere

• Servizi sociali per minori

• Commissione patente di guida



Alternative ai Ser.D

• S.M.I (Servizi Multidisciplinari Integrati) privati

• Terapeuta privato specializzato nelle dipendenze

• Consultori

• Comunità



COSA PROVA UN FAMILIARE?
• Inizialmente incredulità

• Rabbia

• Impotenza

• Pena

• Senso di colpa

• Responsabilità

• Vergogna

• Paura

• Desiderio di abbandono



Ricorda

Oggi è un buon giorno!



Ser.D
www.ristretti.it/salvagente/generali/sert.pdf

UNODC
https://www.unodc.org/unodc/data-and-
analysis/world-drug-report-2022.html

Narcotici anonimi
www.na-italia.org-

Familiari anonimi
www.familiarianonimiitalia.it
Info@familiarianonimiitalia.it

Alcolisti anonimi
www.alcolistianonimiitalia.it
info@aaitaly.it

Familiari alcolisti
www.al-anon.it/
usg@al-anon.it

CONTATTI UTILI

http://www.ristretti.it/salvagente/generali/sert.pdf
https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html
http://www.familiarianonimiitalia.it
mailto:Info@familiarianonimiitalia.it
http://www.alcolistianonimiitalia.it/
mailto:info@aaitaly.it
http://www.al-anon.it/
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simonetta.salvatori@itapa.it
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