Canapa, cocaina,
ecstasy & Co. 2022
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Infodrog analizza dal 2012 i questionari delle persone che fanno
uso di sostanze psicoattive in modo ricreativo. I dati non rappresentativi provengono dai questionari sul consumo ricreativo di
sostanze compilati nel 2021 durante un drug checking , una
consulenza o sui siti web dei partner. La valutazione di questi dati
fornisce una panoramica della realtà di queste persone, difficilmente raggiungibili da altre offerte di aiuto nelle dipendenze.
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Sesso (n = 1935)

Partner

La maggior parte delle persone
interpellate sono adolescenti o
giovani adulti.

7 persone su 10 sono uomini.

1 | DIBS, Safer Dance Basel
2 | DIZ, Saferparty Streetwork
3 | dib, rave it safe
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Formazione (n = 1929)
Oltre tre quarti hanno completato una formazione.
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Contesto del consumo
(n=numero di risposte valide / Risposte multiple possibili)
La maggior parte delle sostanze è utilizzata in un contesto di festa.
Rispetto all'anno precedente, lo spostamento verso la sfera privata è
ancora più marcato.
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Alcol (n=1623)
Tabacco (n=1403)
Canapa THC (n=1320)
Ecstasy (n=823)

Situazione lavorativa (n = 1929)

Anfetamina (n=507)

Oltre quattro persone intervistate su cinque sono in
formazione e/o lavorano.
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Problemi a breve termine legati
al consumo

Frequenza del consumo
(Numero di giorni di consumo nei 30 giorni precedenti il giorno della
compilazione del formulario / Risposte multiple possibili)

(n=1745 / Risposte multiple possibili)
Nel 2020, un terzo delle persone interpellate ha
segnalato problemi a breve termine, mentre nel 2021
la percentuale è salita a quattro consumatori su
cinque.

Alcol (n = 1690)
6%

21 %

38 %

11 %

11 %

14 %
39 %

7%

21 %

62 %
19 %

13 %

33 %

MDMA (ecstasy, crystal) (n = 862)

2%

46 %

Bad trip
31 %

42 %

9%
2%

Cocaina (n = 763)
31 %

Sovradosaggio
28 %

35 %

21 %

7% 6%

Anfetamina (n = 526)
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Prevalenza a 30 giorni dell’uso di farmaci

(n=1692 / Risposte multiple possibili)
Oltre tre quarti delle persone interpellate ha avuto
problemi a lungo termine.

(Confronto giovani / giovani adulti con il campione totale; n = numero
di risposte valide)
La prevalenza a 30 giorni dell’uso di farmaci tra i minori di 18 anni è
significativamente più alta di quella del campione totale.
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Consumo misto: sviluppo 2017 – 2021
La percentuale di persone che fanno uso di più
sostanze contemporaneamente è aumentata
nuovamente per la prima volta dal 2017.
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Conclusioni
• Il tabacco, la canapa e l'alcol sono le sostanze usate più frequentemente.
Più della metà delle altre sostanze non sono mai usate o per 1-2 giorni al
mese.
• L’ulteriore spostamento del consumo nella sfera privata è probabilmente
legato alle restrizioni adottate per combattere la pandemia di Covid-19
ancora in vigore nel 2021.
• Il numero delle persone interpellate che segnalano problemi a breve o
lungo termine legati al consumo è significativamente più alto rispetto al
2020.
• I problemi frequenti legati all'uso di sostanze sono sentimenti depressivi,
la dipendenza da una sostanza oppure un sovradosaggio.
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