Chi ha partecipato
Sesso

Minorenni (%)

Maggiorenni (%)

Totale (%)

Maschi

202 (56,12%)

158 (43,88%)

360 (100%)

Femmine

186 (58,30%)

133 (41,70%)

319 (100%)

Totale (%)

388 (57,14%)

291 (42,86%)

679 (100%)

Sex

47%

53%

Maschi
Femmine
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Tabacco

Il 16,75% dei minorenni
fuma tabacco

Consumo di tabacco
continuativo MdD

Maschi (%)

Femmine (%)

Totale (%)

Consumo

84 (30,24%)

65 (20,37%)

149 (21,94%)

Non Consumo

276 (76,66%)

254 (76,62%)

530 (78,06%)

Consumo di tabacco nei giovani negli
ultimi 30gg Espad 2015 (Italia)

Maschi

Femmine

Consumo

35%

40%

Non Consumo

65%

60%

•Consumo medio sigarette/die:
M 8,1 (+/- 7) vs F 5,1 (+/- 3,7)
Consumo di tabacco nei
giovani negli utlimi 30gg
Espad 2015 (Italia)

< 3 mesi

3-6 mesi

7-12 mesi

> Di 1 anno

Totale

Maschi

3 (3,61%)

4 (4,82%)

7 (8,43%)

69 (83,14%)

83 (100,00%)

Femmine

5 (7,69%)

3 (4,61%)

9 (13,85%)

48 (73,85%)

65 (100,00%)
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Tabacco e ADHD nei maggiorenni
Consumo di tabacco e
ADHD nei maggiorenni

Positivo (%)

Negativo (%)

Totale (%)

Consumo

19 (22,61%)

65 (77,39%)

84 (100,00%)

Non Consumo

27 (13,04%)

180 (86,96%)

207 (100,00%)

Totale (%)

46 (15,80%)

245 (84,20%)

291 (100,00%)
25%

p:0,043<0,05

20%

Risk of Depression in Adolescent Smokers

23%

15%

13%

Odds Ratio (95% CI)a
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5%
3.9

Nonsmokers
aThe

0%

1.0

Current Smokers

ratio of the odds of development of disease in exposed persons to the odds of development of disease in
nonexposed persons. bThose scoring above the cutpoints for the modified Centers for Epidemiologic StudiesDepression Scale (CES-D) were considered to have high depressive symptomatology.
Goodman et al. Pediatrics. 2000;106(4):748-755.

Positivo ADHD e
Fumo

Positivo ADHD senza
fumo
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Il tabagismo è una dipendenza
secondaria?
• Maggiore sensibilità del cervello all’addiction da cocaina
• Un calo della dipendenze da tabacco riduce il consumo di cocaina
• Sigarette e alcol combinati aumentano il rischio di dipendenza da THC e cocaina
• I topi esposti a nicotina sviluppavano più rapidamente dipendenza da cocaina
National Institute on Drug Abuse (NIDA)

Tobacco
Gateway drug
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Alcol

Attenzione!!!
Correlazione tra questionario (ASRS) per ADHD e ubriacature negli ultimi sei mesi

alcolici nei giovani (6 mesi) mdd

Maschi (%)

Femmine (%)

Totale (%)

Non Consumo

45 (12,50%)

36 (11,28%)

81 (11,93%)

Consumo

315 (87,50%)

283 (88,72%)

598 (88,07%)

Totale (%)

360 (100,00%)

319 (100,00%)

679 (100,00%)
Consumo di alcolici nei giovani negli
ultimi 30gg Espad 2015 (Italia)

Maschi

Femmine

Non Consumo

40%

47%

Consumo

60%

53%

• 59,93% dei soggetti maschi intervistati si è ubriacato almeno 1 volta negli ultimi 6 mesi
• Il 50,68% dei soggetti femmine intervistate si è ubriacata almeno una volta negli ultimi 6 mesi
• 5 ubriacature medie negli ultimi 6 mesi
• Unità alcoliche medie consumate medie: M = 4,21 (+/-3,87); F = 2,89 (+/-1,98)

86,85% dei minori ha bevuto alcol
(MdD, 2018)

• 25,7% Euforizzante
• 63,1% Condivisione con amici
• 1,7% Curiosità
• 2,9% Placare l’ansia
• 3,7% Nei momenti tristi
• 2,9% Altri motivi
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Benzodiazepine
Sesso

Mai usate (%)

Utilizzate life time (%)

Totale (%)

• 7,1% curiosità

Maschi

340 (94,97%)

18 (5,03%)

358 (100,00%)

• 69% placare l’ansia

Femmine

288 (90,85%)

29 (9,15%)

317 (100,00%)

Totale

628 (93,03%)

47 (6,97%)

675 (100,00%)

• L’utilizzo di BDZ correla con sintomatologia ansiosa,

p:0,036<0,05
Il 12,2% dei soggetti utilizza
o ha utilizzato BDZ in modo
continuativo (> 20 volte)

• 2,4% nei momenti tristi

depressiva e problemi del sonno
Il 23,81% degli assuntori di BDZ
lo fa senza una ricetta medica
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Sostanze illecite
Età

Sesso

Mai usate %

Utilizzate life time %

Sesso

Utilizzate life time % (ESPAD
Italia, 2015)

Minorenni

Maschi

66,33%

33,67%

Maschi

33%

Femmine

70,65%

29,35%

Femmine

24%

Maschi

49,37%

50,63%

Sesso

Femmine

63,10%

36,90%

Utilizzate life time % (MdD,
2018)

Maschi

41,11%

Femmine

37,18

Maggiorenni

31,60% di minori ha provato 1 o più sostanze
36,93% di maggiorenni ha provato 1 o più sostanze

Totale %
28%
Totale %
36,93%

• 17,5% dei soggetti ha fumato THC più di 20 volte
• 0,2% dei soggetti ha usato cocaina più di 20 volte
• 0,2% dei soggetti ha usato anfetamine più di 20 volte
• Nessuno ha usato eroina

• Il il 15,02% ha fumato THC negli ultimi 6 mesi
• Di questi il 4,2% (87,5% M e 12,5% F) dei soggetti risulta
dipendente da THC al questionario di screening CAST

• 1,3% ha utilizzato allucinogeni più di 20 volte

(Bastiani et al, 2013).
•

Quindi 16 soggetti su 679 risulta dipendente da THC
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Giovani e nuove tecnologie
Sesso

Uso problematico (%)

Maschi

59 (16,38%)

Femmine

42 (13,17%)

Totale

101 (14,87%)

L’utilizzo problematico delle nuove tecnologie correla
con aspetti ansioso-depressivi, problemi del sonno e ADHD
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Giovani e azzardo
• Il 25,06% dei minori ha giocato almeno 1 volta (M 71% vs F 29%)
• Il 36,77% dei maggiorenni ha giocato almeno 1 volta

91,4% dei minori ha giocato offline

(M 79% vs F 21%)
• Il 18,75% dei minori che ha giocato l’ha fatto frequenza
(> 20 volte)
• Il 21,70% dei maggiorenni che ha giocato l’ha fatto con frequenza
(> 20 volte)

Una ricerca su 11000 giovani tra 11 e 19 anni mostra
come il gioco più diffuso siano i gratta e vinci (35%) le
scommesse sportive in ricevitoria (23%). Modavi, 2016

101 su 136 giovani che hanno giocato, dichiarano di
avere una ricevitoria a meno di 500m dalla scuola,
dato significativo. MdD,2018
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Giovani e umore
Sesso

Depressive %

Ansiose %

Sonno %

Maschi

70 (19,43%)

72 (20,00%)

87 (24,17%)

Femmine

167 (52,35%)

129 (40,44%)

125 (39,18%)

Totale

237 (34,90%)

201 (29,60%)

212 (31,22%)

P: x<0,001
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Riflessioni finali...
•Giovani e auto-cura
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Riflessioni finali...
Dove stiamo dirigendo la prevenzione?
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Riflessioni finali...
• Sostanze e life event: correlazione tra
separazione genitori à stati

Dipendenze a scuola

• Parlare il linguaggio dei giovani
• Stabilire una relazione
• Meno diktact e maggiore confronto
• Al giovane non basta un «No»

