
Protocollo della ricerca  
 Il consumo socialmente integrato di sostanze illegali (CSI) 

 

Studi recenti hanno riportato notevoli cambiamenti sia nel mercato delle sostanze illegali sia nelle abitudini di 

consumo. I dati più rilevanti riguardano il declino dell’uso di eroina, l’emergere della poli-assunzione, l’uso 

massiccio di sostanze psicoattive a scopo ricreazionale e per migliorare specifiche prestazioni (DPA, 2013; 

EMCDDA, 2013; UNODC, 2013).  

Si è in presenza di un vasto mercato che, con le sue variazioni di prezzi e di prodotti, determina mode, stili e 

consumi, ma non garantisce la qualità delle sostanze che vi circolano. Il consumo non riguarda più solo i giovani o 

soggetti marginali, ma sembra invece trasversale alle diverse caratteristiche economiche, culturali, di genere e 

generazionali. Esiste quindi una larga varietà di modelli di consumo non riconducibili alla sola dipendenza, cui 

consegue che sono possibili molte carriere d’uso, in concomitanza dell’evolversi della psicologia del consumatore e 

degli eventi che lo riguardano. Emerge un consumo socialmente integrato, definibile come “l’utilizzo di sostanze 

che non incide negativamente sulle relazioni sociali e non interferisce con le normali attività quotidiane, con gli 

impegni sociali, con lo studio e/o il lavoro” (Pavarin, 2016). 

In letteratura sono presenti numerosi studi orientati su target specifici di consumatori socialmente integrati, da 

riproporre in modo critico nel contesto odierno, dai quali emergono regole di consumo che definiscono l’uso 

moderato e condannano il consumo compulsivo, limitano l’uso a setting sociali e fisici che conducono a esperienze 

positive e sicure, ed identificano potenziali effetti inattesi (Zinberg, 1986; Warburton et al., 2005; Decorte, 2001).  

Altri approcci sottolineano l’importanza di avere un’identità personale positiva e un’adeguata strutturazione del 

tempo, di svolgere attività lavorative, avere relazioni significative, contatti regolari con la famiglia e con una 

cerchia più estesa di persone (Grund, 1993; Nasir et al., 2011; Paul & Moser, 2009; Eisenbach et al., 2010; Leslie et 

al, 2013).  

Al fine di orientare politiche preventive e pratiche generalizzate di riduzione del danno, diviene importante 

assumere il punto di vista del consumatore, individuando i comportamenti protettivi che questo mette in atto nel 

momento dell’acquisto e del consumo. È infatti a partire da questi elementi che derivano le pratiche e le regole 

finalizzate ad un uso sicuro. 

Obiettivi 

1) Descrivere la fenomenologia dell’uso di sostanze relativamente alle pratiche di acquisto, consumo e 

verifica della qualità. 

2) Identificare i comportamenti finalizzati ad evitare potenziali conseguenze indesiderate. 

3) Individuare eventuali “regole” messe in atto per ridurre danni e rischi, intese come un insieme di 

comportamenti condivisi finalizzati ad un uso sicuro. 

Target  

• Età:  >= 18 anni 

• Consumo: recente (ultimo mese) – frequenza almeno settimanale 

• Durata consumo: almeno un anno  

• Esclusi dal target: consumatori solo di cannabis 

 

 

 



Metodi utilizzati  

Ricerca bibliografica – Analisi dei report nazionali, europei e internazionali più recenti riguardanti le caratteristiche 

del consumo di sostanze illegali. Studio della letteratura scientifica internazionale prodotta sul tema.  

Strumenti utilizzati – Questionario semi-strutturato. Durata stimata: 30 minuti. 

Il questionario raccoglie dati socio-demografici (sesso, età, nazione di nascita, situazione abitativa, livello di 

scolarità, impiego lavorativo) e reddito mensile disponibile del consumatore. Sono inoltre integrate le informazioni 

relative alla vita sociale, all’identità personale e alla messa in pratica di comportamenti antisociali. Per quanto 

riguarda l’utilizzo di sostanze illegali, particolare attenzione è rivolta ai significati ad esso attribuiti, ai 

comportamenti di acquisto e consumo, corredati da informazioni sugli eventuali problemi riscontrati (fisici, 

psicologici, ecc.), sui danni temuti e sulle modalità protettive per evitarli.  

Formazione 

A seconda delle diverse disponibilità, gli intervistatori verranno formati da personale dell’Osservatorio 

Epidemiologico Dipendenze di Bologna, direttamente, per via telefonica o tramite Skype. 

Comitato tecnico-scientifico 

Pavarin Raimondo Maria – Osservatorio Epidemiologico Dipendenze Patologiche – AUSL Bologna;  

Consoli Augusto – Direttore Dipartimento per le Dipendenze ASL TO2 Torino; 

Battini Marco – Coordinatore Regionale Unità di Strada Regione Emilia Romagna; 

Ansaloni Sergio – Responsabile Centro studi e documentazione sulla condizione giovanile Modena. 

Informazioni e adesioni: 

Osservatorio Epidemiologico Dipendenze Patologiche – AUSL Bologna  

Pavarin Raimondo Maria: raimondo.pavarin@ausl.bologna.it;  

Turino Elsa: e.turino@ausl.bologna.it; Marani Silvia: s.marani@ausl.bologna.it; 
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