Uso di sostanze a scopo
ricreativo in Svizzera 2019
I dati anonimi provenienti da consulenze strutturate sulla base di un questionario con consumatori
ricreativi di droghe sono analizzati da Infodrog dal
2012. I dati non sono rappresentativi e provengono
da tutte le regioni linguistiche della Svizzera,
fornendo una panoramica delle realtà dei consumatori ricreativi di droghe. Questo gruppo è difficilmente raggiungibile da altre offerte di aiuto nelle
dipendenze.
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Organizzazioni partner
1 | Safer Dance Basel
2 | Saferparty Streetwork

3 | Rave it safe
4 | Nuit Blanche?

5 | Danno.ch

Età (n=2671)

Sesso (n=2671)

Formazione (n=2671)

La maggior parte delle persone sono
adolescenti o giovani adulti.

Quasi tre quarti degli intervistati
sono maschi.

La maggior parte delle persone ha completato
una formazione.

71%

Apprendistato/scuola
prof. a tempo pieno/formazione prof. superiore

fino a 18 anni

21%

19–24 anni

38%

Politecnico/SUPSI/
Università

25 –29 anni

17%

32%

30–34 anni

10%

> 35 anni

14%

Scuola dell’obbligo
Maturità liceale o
professionale
Nessuna

21%

4%

24%

29%

21%

Fonte di approvvigionamento (n=583)

Contesto del questionario (n=2671)

Le sostanze illegali provengono principalmente
da reti private.

Il numero di questionari compilati online è aumentato
negli ultimi anni.

Strada

61%

9%
Privata (conoscenti, ecc.)

24%

67%

15%

Festa o evento
8%
Internet
Consulenza con
Drug Checking

12%
Produzione propria

Consulenza
senza Drug
Checking

Online

1%

Prevalenza nel corso della vita (n=2519)
Alcol

Uso di sostanze almeno una volta nella vita

Canapa (erba, hashish) Ecstasy (MDMA) Cocaina

Anfetamina

LSD

Psilocibina Ketamina

Metanfetamina
2C-B NPS
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Prevalenza nel corso dell’anno (n=2519)
Uso di sostanze almeno una volta nell’ultimo anno

Psilocibina | 14%

9% | 2C-B

Ketamina | 21%

5% | NPS

LSD

4% | Metanfetamina

24%

Anfetamina

Uso di sostanze almeno una volta negli ultimi 30 giorni

Alcol

Canapa
(erba, hashish)

Alcol

35%
Cocaina

Prevalenza negli ultimi 30 giorni (n=2519)

88%

84%

Ecstasy

Cocaina

68%

34%

29% 23%

42%

LSD | 12%

54%

Ecstasy (MDMA)

Anfetamina

(MDMA)

77%

Ketamina | 12%

Canapa
(erba, hashish)

Psilocibina | 6%
2C-B | 3%
Metanfetamina | 3%

Problemi a breve termine
legati al consumo (n=2425)

Problemi a lungo termine legati
al consumo (n=2425)

NPS | 2%

45% Nessuno
29% Mancanza di motivazione
16% Problemi in famiglia o di coppia
15% Disturbi cronici del sonno
11% Problemi a scuola / al lavoro
8% Procedure penali /
ritiro della patente

41% Sentimenti depressivi
32% Bad Trip
28% Guida sotto effetto di droghe o alcol
23% Attacchi di panico o di ansia

Policonsumo (n=2529)
(tabacco escluso; ulltimi 12 mesi)

22% Problemi con la polizia

71%
29%

Sì

No

Conclusioni

Policonsumo; le combinazioni più frequenti (n=4074)
L’uso di più sostanze durante la stessa occasione è diffuso tra i
consumatori di droghe a scopo ricreativo.

27%
19%
11%

16% Regole di safer sex non rispettate

• Le persone sono molto inclini a sperimentare delle sostanze
psicoattive illegali e delle offerte specifiche sono quindi necessarie per poter fornire una consulenza competente, anche su
sostanze meno comuni.

Alcol + cannabis

• Una persona su cinque è minorenne. Visto che le offerte di drug
checking sono solitamente disponibili unicamente per le persone
maggiorenni, è necessario tenere in considerazione anche i
bisogni dei minorenni e dei loro rappresentanti legali nelle offerte
di consulenza.

Alcol + Anfetamine

• Sarebbe necessario rivolgersi in modo più specifico alle donne
consumatrici in quanto finora troppo poco rappresentate nelle
offerte di aiuto nelle dipendenze.

Alcol + cocaina

10%

• Nonostante la raccomandazione di evitarlo, il policonsumo è
molto diffuso. I consumatori dovrebbero quindi essere sensibilizzati in modo specifico al safer use anche in questo contesto.

Alcol + MDMA
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