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OBIETTIVI
• Approfondire gli stili di consumo e i profili di consumatori di droghe e NPS, nei contesti del
divertimento e al di fuori di essi, approfondendo i punti di vista, le percezioni e gli atteggiamenti
dei diretti interessati.
• Aumentare la comprensione dei significati culturali attribuiti alle NPSin diversi paesi (IT, PT,SE)e
in diverse sotto-culture di consumo per evidenziare specifici fattori di rischio vs. di prevenzione.

NPScome “concetto ombrello”

• Lo status di NPSvaria nei diversi paesi e con il tempo
• I mercati delle sostanze tradizionali e delle NPSsi stanno gradualmente sovrapponendo
(Soussan and Kjellgren 2016),
• Abbiamo adottato una definizione di NPSampia, che indica non solo nuove sostanze maanche
sostanze conosciute da tempo ma il cui consumo si è diffuso di recente, o che sono usate per
motivi diversi da quelli per cui sono state sintetizzate.

• L’elenco cui abbiamo fatto riferimento è quello dell’UNODC (2015) che include più di 600 sostanze

IL DISEGNO DELLARICERCA

• Survey rivolta ai partygoers: questionari autosomministrati, distribuiti dalle tre organizzazioni
(Coop. Alice, DrogArt, Apdes) nei contesti di intervento
• Ricerca qualitativa web-based: analisi del contenuto di forum generalisti, forum dedicati e
marketplace forum (Darknet).

SURVEY– CAMPIONE (N=953)
953 partygoers raggiunti tra marzo 2016 e luglio 2017 in diverse città e luoghi di divertimento:
discoteche e club (48%), piazza/strade (18,2%), rave/free party (9,9%) e altri (17,9%) che include
prevalentemente spazi aperti, come parchi, spiagge…
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SURVEY– RISULTATI(Consumi ultimo mese)
• La cannabis è la sostanza psicoattiva più frequentemente consumata (29.2% ogni giorno, 19,9%
più volte a settimana), persino più dell’alcol (8.3% ogni giorno), che resta però al primo posto
quale sostanza più usata in generale.
• Altre sostanze, in ordine: MDMA, cocaina and amfetamina.

• Tra le NPS, la più consumata, ma solo dal 5,5% del campione e perlopiù una vlta al mese, è 3MMC (3-Methylmethcathinone) (+ Slovenia).
• Seguono GHB/GBL, 2C-B e le metamfetamine, con rispettivamente il 5%, 3%, e 2,9% di risposte
positive, concentrate prevalentemente sulle frequenze di uso più basse.
Per la maggioranza dei partygoers le NPSnon sono una sostanza di elezione

SURVEY– RISULTATI(Consumi stasera)

Cannabis, LSD,e ketamina sono più consummate tra gli Italiani (p<0.01)

SURVEY– RISULTATI(Effetti indesiderati)
• Il 52,8% del campione ha sperimentato almeno una volta nella vita un qualche effetto indesiderato
• Le sostanze associate agli effetti indesiderati sono soprattutto quelle tradizionali, in primis la cannabis (26,6% dei
rispondenti), seguita dall’MDMA (22,5%), LSD(16,9%) e alcol (15,9%). Tra le NPSsono citati soprattutto i cannabinoidi
sintetici (1.6%), le fenetilamine (2,6%) e i catinoni (1,8%)
• Gli effetti indesiderati sono stati affrontati per la maggior parte senza nessun intervento professionale

SURVEY– RISULTATI(Motivi per frequentare party/feste)

SURVEY– RISULTATI(Motivi di assunzione di sostanze psicoattive illegali)
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SURVEY– RISULTATI(Motivi di assunzione di sostanze psicoattive illegali)
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SURVEY– RISULTATI(Con chi consumi e dove)
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SURVEY– RISULTATI(Opinioni sui servizi di drug-checking)

Motivi
- Per avere più informazioni sulle sostanze e I rischi
potenziali (84,1%)
- Per conoscere quanto è pura la sostanza e dosarla
meglio (50,5%)
- Per conoscere gli adulteranti e le sostanze da taglio
(47,1%)
- Per sapere cosa fare se un amico sta male (43,9%)
- Per evitare le fregature (42,3%).
utilità

SURVEY– RISULTATI(Utilizzo di servizi di drug-checking)
Principali motivi di mancatoutilizzo
• Sommate, le risposte legate alla mancata
conoscenza di servizi di questo tipo (34,2%, Italia:
42,4%) e alla non disponibilità del Servizio coprono
il 64,7% delle risposte.

utilizzo

• Le motivazioni legate invece alla mancanza di
interesse o di bisogno (mi fido delle mie fonti, non
ne ho bisogno…) sono minoritarie (27,1%)
• Ancora inferiori sono i motivi legati a una vision
critica del Servizio (preoccupazioni sull’anonimato,
tempi di attesa…) (4,9%).

SURVEY– CONCLUSIONI
• Campione interessante che conferma che chi usa sostanze nei contesti del divertimento c’è un’elevate
presenza di persone che fanno uso di sostanze illegali, che corrispondono al profilo di consumatore
“socialmente integrato” (Parker 1997) o “non problematico” (Carvalho 2007; Cruz 2014).
• I motivi per consumare sono da ricercare prevalentemente nella ricerca di effetti piacevoli.

• Il poli-consumo sembra riguardare principalmente le sostanze legali e la cannabis, il cui uso appare
normalizzato tra i partygoers.
• L’uso di NPSè poco significativo anche in questa popolazione, la maggioranza non conosce nemmeno le
sostanze. I cannabinoidi sintetici sono i più conosciuti e anche quelli ritenuti meno pericolosi.
• La maggior parte dei partygoers utilizzerebbe i servizi di drug-cheking, se ne avesse la possibilità
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