
REPERIRE DATI UFFICIALI SU DROGHE
DIPENDENZE, CONSUMI

Una breve guida sulle pubblicazioni più significative reperibili sul web

(Le fonti segnalate con l’ asterisco* vengono pubblicate ogni anno)

AREA FIORENTINA

Le dipendenze nel territorio della Azienda Sanitaria di Firenze*
Bollettino a cura dell’Osservatorio del Dipartimento delle Dipendenze.
Mese di pubblicazione: giugno
Reperibile all’indirizzo: www.cesda.net (quando disponibile)

REGIONE TOSCANA

Lo stato delle tossicodipendenze in Toscana
A cura dell’Agenzia Regionale di Sanità - Toscana
Anno di pubblicazione: 2005
Reperibile  all’indirizzo:  http://www.ars.toscana.it/c/document_library/get_file?
uuid=bd4a5365-2842-4acd-9838-834d82fb15e3&groupId=12339

Comportamenti  a rischio e stili  di  vita dei giovani  toscani:  i  risultati  delle 
indagini Edit
A cura dell’Agenzia Regionale di Sanità - Toscana
Anno di pubblicazione: 2008
Reperibile  all’indirizzo:  http://www.ars.toscana.it/c/document_library/get_file?
uuid=02855eae-94e6-461a-8cdf-bd1c83f61e87&groupId=12339

Guida,  bevande  alcoliche  e  traumi  stradali  nei  pronto  soccorso  dell’area 
fiorentina
A cura dell’Agenzia Regionale di Sanità – Toscana
Anno di pubblicazione: 2009
Reperibile  all’indirizzo:  http://www.ars.toscana.it/c/document_library/get_file?
uuid=0d467878-0d1f-466a-b01d-6c3d18fa72e0&groupId=12339

L’alcol in Toscana, tra moderazione ed eccesso
A cura dell’Agenzia Regionale di Sanità – Toscana
Anno di pubblicazione: 2005
Reperibile  all’indirizzo: http://www.ars.toscana.it/c/document_library/get_file?
uuid=b0cb4f99-5b50-47a5-93f6-2df465f22adc&groupId=12339

Il  consumo di tabacco in Toscana: prevalenze,  conseguenze sulla salute e 
azioni di contrasto 
A cura dell’Agenzia Regionale di Sanità – Toscana
Anno di pubblicazione: 2007
Reperibile  all’indirizzo: http://www.ars.toscana.it/c/document_library/get_file?
uuid=19818194-b557-4420-a8eb-4b12622304b1&groupId=12339

http://www.ars.toscana.it/c/document_library/get_file?uuid=b0cb4f99-5b50-47a5-93f6-2df465f22adc&groupId=12339
http://www.ars.toscana.it/c/document_library/get_file?uuid=b0cb4f99-5b50-47a5-93f6-2df465f22adc&groupId=12339
http://www.ars.toscana.it/c/document_library/get_file?uuid=02855eae-94e6-461a-8cdf-bd1c83f61e87&groupId=12339
http://www.ars.toscana.it/c/document_library/get_file?uuid=02855eae-94e6-461a-8cdf-bd1c83f61e87&groupId=12339
http://www.ars.toscana.it/c/document_library/get_file?uuid=bd4a5365-2842-4acd-9838-834d82fb15e3&groupId=12339
http://www.ars.toscana.it/c/document_library/get_file?uuid=bd4a5365-2842-4acd-9838-834d82fb15e3&groupId=12339
http://www.cesda.net/


ITALIA  

Relazione  annuale  al  Parlamento  sullo  stato  delle  tossicodipendenze  in 
Italia*

Rapporto  elaborato  dal  Dipartimento  Politiche  Antidroga.  Descrive  il  panorama dei 
consumi  e  gli  interventi  dei  servizi  nel  nostro  paese  nell’anno precedente  alla 
pubblicazione.

Mese di pubblicazione: Giugno
Reperibile all’indirizzo: www.politicheantidroga.it

Relazione annuale della Direzione Centrale per i servizi Antidroga*
Rapporto sul traffico illecito interno ed internazionale di sostanze stupefacenti a cura 

della Direzione Centrale per i servizi Antidroga.
Mese di pubblicazione: 
Reperibile all’indirizzo: http://www.poliziadistato.it

Uso e abuso di alcol in Italia – Istat*
Rapporto elaborato dall’Istat. 
Descrive l’andamento dei consumi di alcol nel nostro paese.
Mese di pubblicazione: Aprile
Reperibile all’indirizzo: www.istat.it

Gli italiani e l’alcol: luci e ombre di un rapporto complesso
Sesto Rapporto Doxa e Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool
Viene pubblicato periodicamente.
Ultimo rapporto: Febbraio 2011
Reperibile all’indirizzo: www.alcol.net

Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia*
Valutazione dell’Osservatorio Nazionale Alcol-CNESPS sull’impatto dell’uso e abuso di 
alcol ai fini dell’implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute.
Rapporto 2011
Reperibile  all’indirizzo: 

http://www.epicentro.iss.it/alcol/apd2011/Apd2011_Istisan2011.pdf

Bollettino Prevolab – Regione Lombardia e Asl di Milano
Prevo. Lab è un Osservatorio Previsionale in grado di ipotizzare scenari evolutivi del 

fenomeno relativo alla diffusione di sostanze illegali nella popolazione nazionale e 
regionale.  L’Osservatorio  elabora  semestralmente  la  previsione  a  3  anni 
dell'evoluzione dei fenomeni di abuso e ri-orienta quelle elaborate in precedenza, 
alla luce degli accadimenti e delle scoperte intervenute.

Ultimo  rapporto:  Previsione  2012 
(http://www.famiglia.regione.lombardia.it/shared/ccurl/111/291/PREVISIONE
%20anno%202012.pdf)  

Reperibile all’indirizzo: http://www.famiglia.regione.lombardia.it     

L’Italia in gioco
Indagine Eurispes sulla diffusione del gioco d’azzardo.
Novembre 2009.
Reperibile all’indirizzo: www.eurispes.it

http://www.eurispes.it/
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/
http://www.alcol.net/
http://www.istat.it/
http://www.politicheantidroga.it/


L’Italia che gioca: uno studio su chi gioca per gioco e chi viene “giocata” dal 
gioco

Indagine realizzata dal Cnr nell’ambito del progetto nazionale “Il gioco è una cosa 
seria!”

Novembre 2010
Reperibile  all’indirizzo:  http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/IFC-

CNR%20giovani%202009.pdf

EUROPA

Evoluzione del fenomeno droga in Europa*
Rapporto  elaborato  dall’Emcdda  -  Osservatorio  europeo  delle  droghe  e  delle 

tossicodipendenze di Lisbona. Il rapporto fornisce dati sul consumo di droghe in 
Europa, sulla base dei dati raccolti dalla rete dei punti focali nazionali Reitox, che 
hanno operato in stretto contatto con i  loro esperti nazionali.

Mese di pubblicazione: Novembre
Reperibile all’indirizzo: www.emcdda.europa.eu

Indagine Espad Europa
Ricerca sui comportamenti d’uso di alcol tabacco e sostanze illegali da parte 

degli studenti delle scuole medie superiori.
La parte italiana della ricerca si chiama Espad Italia e viene realizzata dal 

Cnr.
Ultimo rapporto: 2007
Reperibile all’indirizzo: www.espad.org

MONDO

World Drug Report*
Rapporto Mondiale sulle Droghe, predisposto dall’UNODC, l’Agenzia delle Nazioni Unite 
cui è affidato il compito di contrastare, su base mondiale, i fenomeni del narcotraffico 
e del consumo delle droghe. Il World Drug Report, oltre a fare il punto della situazione 
sulle attività  antidroga svolte  a livello internazionale,  ha lo  scopo di  accrescere la 
conoscenza negli Stati membri sulle tendenze e sulla diffusione delle sostanze illecite.
Pubblicazione disponibile in lingua inglese, francese e spagnolo.
Mese di pubblicazione: Giugno
Reperibile all’indirizzo: http://www.unodc.org

Global Status Report on Alcohol and Health*
Rapporto sul consumo di alcol a livello globale a cura dell’Oms
Ultimo rapporto: Febbraio 2011
Reperibile all’indirizzo: 

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/index
.html

A cura di Giulia Casamonti  giulia.casamonti@asf.toscana.it
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