Consumo di sostanze psicoattive
tra i giovani
Il consumo di sostanze psicoatti ve da parte degli allievi tra gli 11 e i 15
anni in Svizzera : situazione nel 2018 ed evoluzio ne dal 2002
Nel corso dell’adolescenza, i giovani mostrano una curiosità sempre maggiore per le novità e l’assunzione di rischi, che
può condurre a provare alcune sostanze psicoattive quali alcol, tabacco e cannabis illegale. Sebbene la sperimentazione
di varie sostanze possa essere considerata una normale manifestazione del processo di sviluppo, questa può avere
conseguenze negative a breve termine sullo stato di salute e può portare a un consumo più frequente. È quindi importante
osservare la portata del consumo di queste sostanze psicoattive e la sua evoluzione tra i/le giovani adolescenti, al fine di
identificare le necessità di azioni e, all’occorrenza, mettere in atto misure di prevenzione e di promozione della salute.
Questo fascicolo informativo presenta una selezione dei risultati dell’inchiesta HBSC 2018 realizzata in Svizzera, per i
giovani di 11, 13 e 15 anni d’età, a proposito del consumo di sostanze psicoattive e l’evoluzione dal 2002.
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Modalità di accesso – Tra i giovani di 15 anni che hanno
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Evoluzione del “binge drinking” (almeno una volta
nel corso degli ultimi 30 giorni) tra i quindicenni,
secondo il sesso (HBSC 2010-2018)

“Binge drinking” – All’età di 15 anni, il “binge drinking”
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Cannabis illegale e CBD
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Evoluzione nel corso del tempo – La proporzione di
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Dove trovare delle informazioni supplementari su questo argomento ?
•

Delgrande Jordan, M., Schneider, E., Eichenberger, Y, & Kretschmann, A. (2019). La consommation de substances psychoactives des 11 à
15 ans en Suisse – Situation en 2018 et évolutions depuis 1986 - Résultats de l’étude Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)
(rapport de recherche No 100). Lausanne: Addiction Suisse.

•

Informazioni supplementari sull’inchiesta svizzera HBSC sono disponibili sul sito www.hbsc.ch

•

Informazioni sugli indicatori del Sistema di Monitoraggio delle Dipendenze e delle Malattie non trasmissibili (MonAM) riguardanti i bambini
e gli adolescenti sono disponibili sul sito www.obsan.admin.ch/it/MonAM

•

Altri dati importanti nel campo delle dipendenze : www.dipendenzesvizzera.ch  Fatti e Cifre

L’inchiesta internazionale “Health Behaviour in School-aged Children” (HBSC)
Questo fascicolo informativo si basa sui dati dell’inchiesta HBSC 2018. Questa inchiesta, realizzata sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), studia i comportamenti riguardanti la salute dei giovani tra gli 11 e i 15 anni. Dipendenze Svizzera ha realizzato questa inchiesta nel 2018
per la nona volta in Svizzera, in classi dalla quinta elementare alla quarta media (7o e all’11o anno di HarmoS) selezionate in modo casuale. Gli allievi
hanno compilato un questionario anonimo e standardizzato durante un’ora di lezione. L’inchiesta HBSC svizzera è finanziata dall’Ufficio federale della
sanità pubblica (UFSP) e dalla maggior parte dei cantoni.

Dati utilizzati e metodi statistici
Per ragioni etiche e per non sovraccaricare gli allievi più giovani, alcune domande – come quelle sul “binge drinking”, sulla sigaretta elettronica e sugli
altri prodotti contenenti nicotina, la cannabis illegale e il CBD – sono state poste unicamente agli allievi di terza e quarta media (corrispondenti al 10o e
11o anno HarmoS). Per informazioni supplementari sui dati e sul metodo statistico dell’inchiesta, si veda Delgrande Jordan et al. (2019).
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