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Introduzione

I dati dell’ultima relazione dell’European Monitoring Centre for 
Drugs and Addiction (EMCDDA) sull’uso delle sostanze stupefa-
centi in Europa rivelano che negli ultimi dieci anni il sequestro 
e l’uso di cocaina sono aumentati. Dopo la cannabis infatti la 
cocaina è la seconda droga più diffusa in Europa (EMCDDA, 
2010).

Grazie ad una popolarità crescente e all’abbassamento del 
suo prezzo di mercato, la cocaina si è liberata dagli stereotipi 
su chi siano i suoi consumatori e sulle modalità di assunzione. 
Mentre fino a qualche anno fa questa sostanza era nota come la 
droga per i “giovani di successo” appartenenti alla classe media 
ed aveva uno status quasi “elitario”, oggi è consumata da persone 
di qualsiasi estrazione sociale, dagli operai ai frequentatori della 
vita notturna, fino ai gruppi più marginali, che l’assumono pura 
o in combinazione con oppiacei. Nell’ultimo decennio la cocaina 
ha così conquistato i gruppi sociali più variegati: l’abbassamento 
del prezzo e la prevedibilità relativamente alta dei suoi effetti ne 
hanno fatto decollare la popolarità in tutta l’Unione Europea.

In Gran Bretagna, per esempio, si nota una tendenza signifi-
cativa all’eliminazione di qualsiasi categorizzazione sia del luogo 
di consumo sia dell’estrazione sociale dei consumatori, mentre 
non sono state rilevate differenze sostanziali nel genere di chi 
la assume (Sampson, 2007). Il consumo di cocaina ha subito un 
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processo di normalizzazione e è una delle cause trainanti della 
cultura del forte assunzione di alcool nella vita notturna in Gran 
Bretagna. Dai dati emerge inoltre come i consumatori separino 
l’immagine della cocaina in polvere da quella dell’eroina e del 
crack, perché ritengono che i suoi effetti siano più simili a quelli 
della marijuana e dell’ecstasy.

Dai risultati di un sondaggio effettuato tra bambini nella 
fascia di età tra i nove e gli undici anni emerge che la cocaina 
è la droga più conosciuta in Inghilterra e nell’Irlanda del Nord. 
Alla richiesta di elencare i nomi delle sostanze che già conosce-
vano, il 71% dei bambini intervistati ha citato la cocaina e il 64% 
la cannabis (n = 1500). La maggioranza giudica le motivazioni 
che inducono gli adulti a consumare droghe come positive, men-
tre il 38% sostiene che usino sostanze per essere “cool” (Druglink, 
2008).

La percezione che i bambini e i giovani hanno avuto della 
cocaina negli ultimi dieci anni è probabilmente influenzata 
dalla sua immagine mediatica e dagli effetti che provoca. La 
maggioranza giudica positive le motivazioni che inducono gli 
adulti a consumare droghe e il 38% sostiene che usino sostanze 
per essere "cool". A riprova di ciò, le interviste di alcuni giorna-
listi sloveni all'autore della ricerca sopraccitata riguardavano 
esclusivamente il consumo di cocaina nell'alta società. Non è 
stata chiesta nessuna informazione relativa al consumo da parte 
di gente “comune”.

La diffusione di informazioni che dipingono la cocaina 
come una prerogativa di persone ricche e famose, legata al 
divertimento ed a sensazioni di piacere, può contribuire ad una 
percezione positiva da parte dei giovani di diversi background 
sociali, che la collegheranno quindi ad un immaginario di 
successo (Sampson, 2007).

Secondo i dati che emergono da diverse ricerche, la preva-
lenza del consumo di cocaina nella vita notturna è quasi pari a 
quella dell’ecstasy (EMCDDA, 2006). Questa sostanza è stata a 
lungo più diffusa rispetto alla cocaina, soprattutto durante eventi 
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di musica elettronica, ma anche nel divertimento notturno in 
generale (Sande, 2007).

Un’ indagine sul consumo di sostanze nella vita notturna, 
svolta in Gran Bretagna nel 2009/2010 dalla rivista Mixmag (Dick 
e Torrance, 2010), ha dimostrato che nell’ultimo mese dell’anno il 
48% degli intervistati aveva fatto uso di ecstasy ed il 47,4% aveva 
consumato cocaina.

Tuttavia, a prescindere dalla relativa parità di prevalenza del 
consumo delle due droghe, l’ecstasy rimane una delle sostanze 
illegali più popolari nella vita notturna in Gran Bretagna (nell’or-
dine di successione: marijuana, ecstasy, cocaina). È interessante 
notare come la cocaina venga ritenuta più “adeguata” rispetto 
all’ecstasy per quanto riguarda la sua assunzione all’interno dei 
locali. Oltre ad avere effetti più prevedibili e di minor durata, 
l’uso di cocaina è spesso abbinato a grandi quantità di alcool (il 
61% degli intervistati nell’indagine britannica ha consumato sia 
l’alcool che cocaina, mentre il 16,8% lo ha fatto nel 75% dei casi), 
dando vita al cosiddetto fenomeno del “policonsumo”. Inoltre, a 
differenza dell’ecstasy, il consumo di cocaina non è strettamente 
legato a feste in locali e discoteche. Le conclusioni di questa 
indagine hanno dimostrato che la dose media consumata 
durante l'arco di una serata (la cosiddetta session) è di 1,2 
grammi, ma vi è una parte (22%) che ne usa più di 5 grammi. 
durante l’arco della serata. Quasi la metà (il 48%) degli intervi-
stati ha fatto uso di cocaina per più di tre giorni consecutivi.

In Gran Bretagna emerge inoltre il legame tra alcool, 
cocaina e violenza all’interno dei locali notturni. Dai test 
effettuati su circa mille persone trattenute in stato di fermo per 
atteggiamenti violenti (soprattutto di notte e nei pressi di locali) 
quasi il 30% è risultato positivo alla cocaina ed il 50% ad altre 
sostanze illegali (Daly, 2009).

I dati sulla popolazione generale mostrano che il 4,1% degli 
europei tra i 15 e i 64 anni ha fatto uso di cocaina almeno una 
o più volte nella vita (EMCDDA, 2010). Nello specifico, esiste 
una differenziazione tra i singoli Paesi europei, i cui valori di 
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prevalenza vanno dallo 0,1 (Romania e Grecia) al 9,4% (Italia, 
Spagna e Regno Unito).

Analoghe considerazioni valgono per la prevalenza di uso di 
cocaina tra giovani adulti (tra i 15 e i 35 anni) in Europa, che è del 
5,9%. Questa percentuale è maggiore rispetto a quella relativa 
alla popolazione fino ai 64 anni e va dallo 0,1% (Romania e 
Grecia) al 14,9% (Danimarca, Spagna e Regno Unito). Il rapporto 
dell’EMCDDA rivela che il consumo di cocaina tra i giovani 
adulti, nei quindici Paesi in cui è stato misurato tra il 2003 ed il 
2008, è raddoppiato. Un aumento pari al 50% è stato rilevato in 
Irlanda e nel Regno Unito, mentre in altri otto paesi il consumo è 
rimasto invariato o è diminuito.

I risultati di uno studio dell’ESPAD (European School 
Survey Project on Alcohol and other Drugs), condotto nel 2007 
tra studenti europei di scuole medie superiori, hanno rivelato 
che il 3% degli intervistati tra i 16 e 17 anni ha già provato la 
cocaina (Hibell et al., 2009).

Nel 2008 in Italia è stata condotta un’indagine sulla popo-
lazione generale, basata sui dati forniti dall’ EMCDDA, che 
comprendeva un campione stratificato nella fascia di età tra i 15 e 
i 64 anni (EMCDDA, 2010). Dai risultati è emerso che il 7% degli 
intervistati ha provato la cocaina, il 3,2% ha fatto uso di anfeta-
mine e il 3% ha consumato ecstasy.

Ad oggi in Slovenia è stata condotta solo un’indagine sulla 
popolazione generale (18–65 anni), che ha monitorato anche il 
consumo di cocaina. La ricerca, che ha coinvolto un campione 
di 1.251 persone, è stata svolta nel 2008 dall’Istituto per gli Studi 
sull’Opinione pubblica della Facoltà di Scienze Sociali dell’Uni-
versità di Lubiana ed è stata promossa dall’Istituto di Medicina 
del Lavoro, dei Trasporti e dello Sport. L’1,4% degli intervistati ha 
dichiarato di aver provato la cocaina, il che classifica la Slovenia 
sotto la media europea del 4,1% (Stergar, 2009).

Tra il 2007 e il 2009 in Italia è stata elaborata un’indagine 
sul consumo di droghe negli ambiti di vita notturna, quali disco-
teche, locali, concerti di musica elettronica, festival ed eventi 
svolti nelle piazze in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria 
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e Marche, alla quale hanno partecipato 1571 persone. La parte 
più consistente del campione (61,70%) è stata raccolta durante 
concerti e festival musicali, mentre circa il 15% è stato rilevato 
in discoteche e durante eventi di musica elettronica. Gli intervi-
statori hanno usato un approccio personalizzato, spiegando lo 
scopo dell’indagine per poi procedere con l’intervista (Sanza M., 
Cicognani E., Zani B., Naselli F., 2011).

Le constatazioni principali di quest’indagine sono le 
seguenti:

• la prevalenza del consumo di cocaina è del 25,3%, quella di 
ecstasy del 16,3% e quella di anfetamine del 13,4%;

• uomini e donne si differenziano in modo significativo nel 
consumo di sostanze. Gli uomini hanno consumato più 
alcool, LSD, amfetamine, cocaina, poppers e smart drugs;

• gli intervistati di età inferiore ai 20 anni hanno consumato 
meno droghe rispetto a quelli appartenenti ad altre fasce di 
età;

• gli intervistati tra i 21 e i 25 anni hanno fatto maggiore uso 
di una più vasta gamma di droghe rispetto a quelli di età 
inferiore ai 20 e superiore ai 26 anni;

• gli intervistati con licenza media superiore hanno fatto 
maggiore uso di cocaina.

Nel 2001 e nel 2005 in Slovenia è stata condotta un’indagine sul 
consumo di cocaina negli ambienti di vita notturna, soprattutto 
nella scena elettronica, che ha coinvolto una popolazione 
specifica (frequentatori di club, discoteche ed eventi di massa). 
Nel 2001 il 46,7% degli intervistati di chiara di aver provato la 
cocaina, mentre nel 2005 la percentuale è salita al 57,9% (Sande, 
2002; Sande, 2007).

I risultati sul consumo di cocaina legato agli ambienti 
del divertimento nei Paesi dell’Unione Europea variano dal 
6% (Atene, Grecia) al 74% (Mixmag survey, Regno Unito). Le 
indagini sono state condotte dal 2003 al 2005 su campioni di 
popolazione specifica, durante eventi di musica elettronica 
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oppure tramite un questionario on-line. I risultati delle indagini 
condotte all’estero rivelano che, per quanto riguarda la preva-
lenza del consumo di cocaina, la Slovenia si classifica sopra 
Grecia, Repubblica Ceca, Ungheria e Paesi Bassi, Francia, Italia e 
Regno Unito, dove i valori superano il 60% (EMCDDA, 2006).

Tra il 2004 e il 2006 in Slovenia è stato svolto un progetto 
di ricerca intitolato Na kokainu (Dipendenza dalla cocaina) 
(Grebenc, Fojan e Kvaternik Jenko, 2007) che si focalizzava sulla 
definizione delle caratteristiche del consumo di cocaina nei 
diversi gruppi sociali tramite l’applicazione di una metodologia 
qualitativa. Questa è stata la prima ricerca che si è occupata 
esclusivamente di studiare le caratteristiche dell’uso di cocaina. 
Uno degli scopi era anche la definizione di forme di sostegno 
specifiche che aiutassero i consumatori ad affrontare i problemi 
di salute o di vita sociale legati al consumo di questa sostanza. 
Le autrici della ricerca hanno suddiviso i consumatori in speri-
mentatori, consumatori saltuari, consumatori regolari, tossi-
codipendenti da eroina (che fanno uso anche di cocaina) e in 
consumatori con tossicodipendenza pluriennale. Hanno inoltre 
constatato un’ampia diffusione di cocaina tra i tossicodipendenti 
da eroina: si stima che i due terzi di questo gruppo faccia ma ne 
limiti il consumo, causa delle ristrette possibilità economiche.

Le conclusioni principali di questa ricerca riguardano 
soprattutto le diversità tra i gruppi di consumatori. La differenza 
centrale è rappresentata dalla modalità di assunzione della 
cocaina. Secondo i consumatori, l’inalazione della cocaina in 
polvere (“sniffata”) è relativamente “sicura” e non porta allo 
sviluppo di dipendenza. I dati hanno rivelato che i tossicodi-
pendenti da eroina assumono la cocaina mediante iniezione 
endovenosa e la considerano “un piccolo lusso”. Oltre alle 
differenze nella modalità di assunzione, i gruppi si sono distinti 
per le diverse motivazioni che li inducono al consumo, le dosi e i 
comportamenti a rischio.

Per quanto riguarda i programmi di supporto ai consu-
matori di cocaina, l’indagine sottolinea la necessità sia di 
sviluppare strategie di comunicazione mirate ad aumentare la 
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consapevolezza sugli adulteranti (o sostanze “da taglio”) sia di 
garantire la possibilità di verificare la purezza delle sostanze 
sul mercato allo scopo di prevenire complicazioni mediche. 
L’indagine ha inoltre mostrato che solitamente i consumatori di 
cocaina non cercano aiuto all’interno dei già esistenti programmi 
di recupero. I cosiddetti “socialmente integrati” risultano essere 
i meno contattabili e quelli che in misura minore cercano 
sostegno nell’ambito di programmi, dove l’inizio di una terapia 
è collegato alla paura di perdere l’anonimato. Per far fronte a 
questo timore, internet si è rivelato un importante mezzo di 
comunicazione, sia per la divulgazione di informazioni che per 
interventi di consulenza, visto che garantisce l'anonimato e non 
prevede contatti personali. Tra le motivazioni per l’abbandono o 
la diminuzione dell'uso di cocaina, i consumatori hanno elencato 
problemi psicologici e fisici, il costo elevato e la mancanza di 
denaro.

Come affermato inizialmente, più ricerche concorrono a 
sostenere che la cocaina è diventata una droga estremamente 
popolare tra diversi gruppi di riferimento negli ultimi dieci anni. 
Il suo consumo sta decollando e non è più legata a classi elitarie, 
ma è trasversale a tutti gli strati sociali.

Da notare la diffusione del consumo di cocaina all’interno 
dei locali, nella classe operaia e tra i tossicodipendenti da eroina 
che ne fanno uso anche per via endovenosa. È comprensibile 
che gruppi di consumatori così diversi tra loro abbiano bisogni 
altrettanto diversi: di conseguenza misure di prevenzione rivolte 
esclusivamente ad uno dei gruppi target possono avere un poten-
ziale limitato negli altri. La maggioranza dei consumatori risulta 
essere socialmente integrata e difficilmente raggiungibile, salvo 
nel caso in cui siano loro stessi a cercare aiuto o vengano inseriti 
in gruppi di terapia per la riduzione del consumo.

Per poter offrire sostegno a diversi target di riferimento è 
inoltre necessario capire quali siano le informazioni richieste 
dagli utenti e quali siano i luoghi e le forme di divulgazione più 
adatte per raggiungerli in modo efficace. La presente relazione 
vuole offrire una panoramica dei risultati conseguiti dalla parte 
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italiana dell’indagine sul consumo di cocaina negli ambienti di 
vita notturna, condotta nel secondo semestre del 2010 all’in-
terno di bar, club e discoteche in Slovenia ed in Italia. Lo scopo 
principale è stato la raccolta di dati sul consumo di cocaina negli 
ambiti di vita notturna in Slovenia e in Italia.
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Punti di partenza e 
scopo dell’indagine

I due punti di partenza della presente indagine sono stati 
l’aumento della prevalenza del consumo di cocaina nell’Unione 
Europea e la valutazione dei principali rischi per la salute legati 
all’uso di cocaina (EMCDDA, 2010). Stando al rapporto dell’ 
EMCDDA, una grande percentuale dei casi di ricovero urgente in 
ospedale per uso di droghe è riconducibile proprio alla cocaina. 
Durante la fase preparatoria dell’indagine abbiamo tratto spunto, 
inoltre, dal fatto che i cosiddetti consumatori “socialmente 
integrati” nell’Unione Europea non sono adeguatamente 
rappresentati quando si tratta di valutare il bisogno di terapia 
o sostegno per affrontare la dipendenza da cocaina (EMCDDA, 
2010). Questo stupefacente è stato adottato come motivazione 
principale per entrare in terapia dal 17% di coloro che nei 27 
Paesi membri dell’Unione Europea usufruiscono di programmi 
per uso di sostanze. Risultano scarsi anche i dati sulla prevalenza 
e le caratteristiche dell’uso di cocaina nella vita notturna da parte 
di consumatori socialmente integrati, attinti soltanto da singole 
ricerche condotte durante eventi di musica elettronica e dalle 
indagini annuali della rivista Mixmag.

Negli ultimi anni in Slovenia si è potuto osservare un 
aumento dell’interesse da parte dei media nei confronti del 
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fenomeno della cocaina usata in ambienti elitari da celebrità, 
imprenditori, politici ecc. La categoria di consumatori che proba-
bilmente consuma le maggiori quantità di cocaina, cioè il gruppo 
di giovani adulti socialmente integrati, ha suscitato molto meno 
interesse. Tutti questi dati e testimonianze sono stati il punto di 
partenza per la fase preparatoria della nostra indagine.

In Italia si è registrato un parallelo aumento di attenzione 
dei media riguardo al consumo di sostanze da parte di perso-
naggi del mondo dello spettacolo o della politica. Mentre, come 
confermato dall’Associazione Etnoblog, vi è una significativa 
trasversalità ed un aumento dell’uso di questa sostanza nella vita 
notturna da parte di tutti i gruppi sociali.

Lo scopo principale della presente indagine è stata la 
raccolta dei dati sulla prevalenza e sulle caratteristiche del 
consumo di cocaina nei bar, nei club e nelle discoteche in 
Slovenia e in Italia. Inoltre, l’indagine mirava anche a definire 
gli effetti negativi per la salute legati al consumo di cocaina, così 
come percepiti dai consumatori. I ricercatori si sono concentrati 
anche sugli aspetti economici, sul consumo mensile, sulla 
valutazione della qualità e sull’influenza del costo della cocaina 
sul suo effettivo consumo.

Il secondo scopo è stata la definizione delle esigenze degli 
utilizzatori su tutto ciò che riguarda le terapie di sostegno e 
delle richieste di informazioni sul consumo di cocaina. Inoltre, 
l’indagine mirava alla scelta e allo sviluppo di una strategia di 
comunicazione maggiormente efficace perché preferita dai 
consumatori stessi.

L’indagine è basata sul modello applicativo che ha come 
obiettivo principale l’utilizzo dei risultati ai fini della riduzione 
del danno connesso all’uso ed all’abuso di cocaina, per assicurare 
il miglioramento degli attuali programmi di sostegno e creare 
nuovi servizi volti ai consumatori di questa sostanza.

L’indagine è stata condotta in parallelo in Slovenia e nel 
Nord Est Italia per permettere ai ricercatori di concentrarsi, 
oltre che alle caratteristiche del consumo di cocaina, anche 
sul paragone tra i due Paesi, dove la prevalenza di cocaina tra 
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la popolazione di giovani adulti è tra le più alte dell’Unione 
Europea (EMCDDA, 2006, EMCDDA, 2010). I risultati contenuti 
nella presente relazione si riferiscono esclusivamente alla parte 
italiana, mentre il capitolo sulla prevalenza del consumo di 
cocaina e le conclusioni riportano i paragoni e le considerazioni 
condivise da entrambe le realtà che hanno condotto l’indagine.
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Impiego della metodologia

3.1 Campione dell’indagine

Il campione ha coinvolto soggetti che si intrattenevano negli 
ambienti di vita notturna delle principali città del Friuli Venezia 
Giulia e della zona costiera del Veneto, cioè frequentatori di 
locali, club e ambienti di musica elettronica. Prima di procedere 
alla verifica dei dati, il campione coinvolgeva un totale di 497 
persone.

I risultati dell’indagine non sono rappresentativi, poiché la 
campionatura non è stata eseguita in modo sistematico e casuale: 
è stata infatti coinvolta una piccola parte della popolazione 

“nascosta” dei consumatori di cocaina e solo nella vita notturna di 
alcuni territori italiani. La campionatura si è basata sulla scelta 
individuale di partecipare (hanno risposto cioè solo coloro che lo 
desideravano), quindi si può presumere che sia stata coinvolta la 
parte più motivata della popolazione.

3.2 Procedura di raccolta e analisi dei dati

Abbiamo applicato la metodologia qualitativa ed elaborato un 
questionario basato sulle domande che sono state utilizzate nelle 
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recenti indagini sull’uso di droghe sintetiche e alcool (Sande, 
2002, 2007 e 2009). Il questionario è stato in gran parte integrato 
con domande specifiche sulle caratteristiche del consumo di 
cocaina e le problematiche correlate, per essere poi stilato in via 
definitiva dopo una verifica pilota eseguita su un campione di 
cento persone. La versione slovena del questionario è stata messa 
a disposizione su internet alla fine dell’anno 2009.

Se nel campione erano coinvolti ex consumatori di cocaina, 
veniva loro specificamente richiesto di rispondere alle domande 
facendo riferimento al periodo in cui utilizzavano della sostanza. 
Le precedenti indagini condotte sulla popolazione “nascosta” 
ci hanno insegnato che uno strumento di rilevazione conciso 
e chiaro è di cruciale importanza. Molto tempo è stato quindi 
dedicato alla stesura di un questionario che doveva essere 
compilato in meno di dieci minuti. La versione finale è composta 
da ventiquattro domande (o meglio gruppi di domande) su 
otto pagine. Nella verifica pilota gli intervistati sono riusciti a 
compilare il questionario in circa sette minuti.

La versione italiana è stata testata su un piccolo gruppo 
di consumatori di cocaina. Il questionario è stato fedelmente 
tradotto in italiano, tenendo conto anche di espressioni di slang, 
di alcune specificità dell’uso e di tipi specifici di redditi netti in 
Italia. Il focus principale di questa fase si è incentrato sull’ac-
certamento della corretta comprensione e l’adeguatezza delle 
domande e delle risposte. Una volta completata la compilazione 
del questionario, abbiamo preso nota degli appunti e di ogni 
difficoltà di comprensione del testo da parte degli intervistati, 
adattando il questionario di conseguenza. Le differenze rispetto 
alla versione slovena sono da ricondursi alla classificazione 
leggermente diversa delle sostanze, del reddito, dell’istruzione e 
della professione degli intervistati.

La campionatura si è svolta da giugno ad ottobre del 2010 
in club, locali, durante festival e concerti di musica elettronica 
in Friuli Venezia Giulia e nella zona costiera del Veneto. Gli 
intervistati sono stati pregati di compilare a casa i questionari 
e di spedirli mettendoli nella busta allegata, già munita di 
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francobollo postale. Le interviste, quindi, non sono state svolte 
sul campo.

Il metodo di distribuzione dei questionari cambiava in base 
al tipo di evento. Durante festival o concerti di maggiore portata, 
un’equipe di intervistatori distribuiva i questionari al flusso di 
persone in uscita al termine delle manifestazioni; mentre nei 
locali, nelle discoteche di più piccola dimensione e nei centri 
città, l’equipe si avvicinava alle persone, illustrando in poche 
parole lo scopo dell’indagine e consegnando loro il questionario. 
Una parte è stata distribuita anche nel club dell’Associazione 
Etnoblog di Trieste. Prima di procedere, gli operatori hanno 
illustrato lo scopo dell’indagine a circa 7.000 persone tramite la 
newsletter dell’Associazione.

Come affermato in precedenza, la campionatura non è 
stata sistematica e casuale, poiché tutti i metodi elencati si sono 
basati sulla libera scelta individuale di partecipare all’indagine. 
È quindi presumibile che l’indagine abbia coinvolto la parte 
più motivata della popolazione, visto che la compilazione e la 
consegna richiedevano del tempo.

Al termine della distribuzione sono stati consegnati 7.691 
questionari. I dati mostrano che quasi la metà dei questionari è 
stata distribuita durante eventi di musica elettronica che si sono 
svolti nel territorio; meno di un terzo invece è stato distribuito 
nei locali e nei bar. Una piccola parte è stata distribuita nelle 
discoteche e durante festival e concerti (cfr. tabella 1).

Nonostante un numero relativamente alto di questionari 
distribuiti (7.691), solo 497 (il 6,5%) sono stati riconsegnati. Se 
paragoniamo questa percentuale con quella delle due più recenti 
indagini sulla popolazione di consumatori nascosti in Slovenia, 
il numero è parecchio inferiore. Nel 2001, infatti, ci sono stati 
rispediti il 22,9% (n = 4.122) dei questionari. Considerazioni 
analoghe valgono anche per il 2005, dove la percentuale era del 
7,9% (n = 5.300).
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3.3 Controllo preliminare dei dati

In primo luogo abbiamo esaminato i questionari che ci sono 
pervenuti per posta, togliendo dal campione quelli che non sono 
stati compilati in modo corretto (parzialmente compilati; con 
molti dati mancanti). Abbiamo così scartato 6 questionari. Dopo 
l’inserimento in banca dati, abbiamo ricontrollato tutti i questio-
nari ed eliminato quelli in cui è stata omessa gran parte dei dati 
demografici, il genere e l’età. In questa fase sono stati scartati 
10 questionari, che si sono aggiunti ai 6 iniziali. Dopo questo 
controllo preliminare (481 questionari rimasti), siamo passati 
alla fase di verifica dell’affidabilità e della validità delle risposte.

3.4 Verifica dell’affidabilità e della validità

La verifica dell’affidabilità e della validità delle risposte è stata 
eseguita su un campione di 481 questionari, rimasti dopo il 
precedente controllo dei dati. L'affidabilità delle risposte è stata 
testata con la verifica del grado di coerenza tra due gruppi di 
domande, collegate tra loro, che riguardavano il consumo di sei 
tipi di droghe diverse (marijuana, cocaina, eroina, ecstasy, anfe-
tamine e ketamina). Il primo gruppo di domande si concentrava 

Tabella	1: Distribuzione dei questionari .
evenTo/regione/daTa f %

Eventi di musica elettronica – Party 4 142 53,9

Locali e bar 2 214 28,8

Grandi concerti 546 7,1

Festival 74 0,9

Discoteche 715 9,3

Totale 7	691 100,0
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sulla prevalenza (ovvero se gli intervistati avessero mai provato 
una determinata droga), mentre il secondo gruppo si focalizzava 
sul grado di frequenza del consumo (la scala si estendeva dalla 
risposta mai alla risposta quaranta o più volte). Le risposte sono 
state considerate coerenti quando gli intervistati sceglievano le 
stesse opzioni per entrambi i gruppi di domande (ho provato/
non ho provato la droga per entrambi i casi). Venivano ritenute 
incoerenti le risposte in cui alla prima domanda veniva dichia-
rato di non aver mai provato un tipo di sostanza, mentre alla 
seconda si affermava di farne, per esempio, uso quotidiano.

Maggiore è il grado di incoerenza, peggiore è la qualità delle 
risposte conseguite. La tabella 2 mostra i casi in cui la risposta 
alla prima domanda è stata “ho provato la droga”, mentre la 
seconda è stata “non ho provato la droga”, o vice versa.

I risultati dell’indagine sul consumo di cocaina (cfr. 
tabella 2) sono stati comparati nella parte slovena ed italiana 
con i dati dell’indagine sull’uso di droghe e alcool tra studenti di 
scuole medie superiori di Lubiana, svolta in base alla metodo-
logia ESPAD 2002 (Hibell et al., 2004; Dekleva e Sande, 2003). 
L’affidabilità delle risposte conseguite dall’indagine KOKAIN 
2010 (Italia e Slovenia) è stata verificata per una minor gamma 
di sostanze rispetto all’indagine di ESPAD 2002, dato che le 
domande del questionario riguardavano solo la frequenza di 

Tabella	2: Grado di affidabilità delle risposte relative ad alcuni tipi di droghe illegali.

droga

CoCaina,	2010
iTa
%

CoCaina	,	2010
slo
%

saT,	2005
%

saT,	2001
%

Marijuana 1,7 0,6 0,8 3,3

Cocaina 0,9 0,5 0,0 0,5

Eroina 0,9 1,7 1,0 0,5

Ecstasy 0,9 0,0 0,5 1,1

Anfetamine 1,3 0,9 0,2 1,3
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consumo delle droghe più diffuse. I risultati della tabella 2 sono 
comparati anche con l’ultima indagine (non rappresentativa) 
sul consumo di stimolanti di tipo amfetaminico (SAT, 2005), 
condotta nel 2005 in Slovenia durante eventi di musica elettro-
nica (Sande, 2007).

I gradi di incoerenza delle risposte sono comparabili con 
quelli delle altre due ricerche, tutte riportate nella tabella 2, 
anche se in quasi tutti i casi (tranne per l’eroina) i gradi sono 
leggermente superiori al grado di affidabilità della parte slovena 
dell’indagine.

La validità delle risposte è stata verificata con la domanda 
che riguardava il consumo di una droga dal nome inventato. Il 
2,4% del campione italiano (n = 419) ha provato questa sostanza, 
contro il 3,5% del campione sloveno (n = 313), nel senso di 
coloro che hanno risposto a questa domanda. Questo valore è 
inferiore rispetto a quelli ottenuti nelle sopraccitate indagini 
(cfr. tabella 2), dove i valori variano dallo 0,2% allo 0,5% (ESPAD, 
2002; SAT, 2001; SAT 2005).

In base all’analisi delle risposte incoerenti abbiamo scartato 
tutti i questionari che sono risultati inaffidabili. In questa fase 
sono stati tolti dal campione 25 questionari. Successivamente 
abbiamo eliminato altri dieci questionari, dove era dichiarato 
l’uso della sostanza inventata. Il campione finale è risultato così 
costituito dalle risposte di 446 questionari.

3.5 Caratteristiche del campione finale

3.5.1 Genere ed età

Il campione finale comprende 446 intervistati, di cui il 52,9% è 
costituito da uomini e il 47,1% da donne. L’età media è di 26 anni 
(n = 446). L'età del campione considerato è compresa tra i 15 ai 
50 anni, di cui il 19,1% di età superiore ai 30 anni.
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3.5.2 Istruzione, occupazione e reddito

La maggior parte degli intervistati (67,3%) è residente in una 
delle città principali (Trieste, Udine, Gorizia), il 18,9% abita in 
paese o in campagna; il restante 13,8% invece vive in una città o 
località più piccola (Monfalcone, Latisana ecc.) (n = 4441).

La maggioranza degli intervistati ha conseguito la licenza di 
scuola superiore (53,4%); la parte restante invece ha conseguito 
il diploma di scuola media inferiore (16,7%), la laurea triennale 
(15,2%), la laurea specialistica (12,9%)o il dottorato di ricerca 
( 0,9%). Lo 0,9% degli individui del campione ha ottenuto il 
diploma di scuola elementare (n = 442).

Per quanto riguarda l’occupazione, il campione risulta 
costituito per il 40,3% da studenti, di cui il 33% sono universitari 
e il 7,3% studenti di scuola superiore. Il resto degli intervistati 
ha dichiarato di svolgere la professione di impiegato (18,6%), 
operaio (12,7%), libero professionista (9,2%), disoccupato (7,5%), 
operaio specializzato/artigiano (5,7%), dirigente/imprenditore 
(3,1%), commerciante (1,9%), casalinga (1,0%) (n = 424).

Il 35% dei soggetti ha dichiarato di non avere redditi propri.
Il 22% aveva un reddito mensile tra i 1000 e 1.500€, mentre 

il 19,3% percepiva tra i 500 e i 1000€. Il 9,5% dei soggetti aveva un 
reddito inferiore ai 500€ mensili.

Il 14,1% aveva un reddito mensile superiore ai 1.500€, di 
cui il 7,9% percepiva tra i 1.500 e i 2.000€, il 2,5% percepiva 
tra i 2.000 e i 2.500€ ed il 3,7% percepiva più di 2.500€ al mese 
(n = 441).

Anche se non ci sono differenze statisticamente sensibili tra 
uomini e donne dal punto di vista dell’istruzione (cfr. immagine 1), 
lo stesso non si può dire delle disparità di reddito mensile, che 
sono statisticamente importanti (p = 0,001). Gli uomini del 

 1 I valori tra parentesi rappresentano il totale di tutte le risposte (100%) ad una 
determinata domanda, sulla base del quale sono state calcolate le percentuali per 
le singole risposte (la differenza che resta per raggiungere il valore totale di 446 è 
costituita dalle risposte mancanti).



immagine	1: Titolo di studio conseguito in relazione al genere.
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campione hanno un guadagno considerevolmente più alto 
rispetto a quello delle donne. Il 26,2% degli uomini e il 17,3% 
delle donne ha dichiarato di guadagnare tra i 1.000 e i 1.500€, 
mentre il 17,5% degli uomini e il 10,0% delle donne del campione 
(n = 441) più di 1.500€ al mese. La percentuale di donne (43,3%) 
senza alcun reddito era molto più alta rispetto a quella degli 
uomini (27,9%).
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immagine	2: Differenze tra i generi in riferimento alla frequenza delle uscite (n = 446).
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Risultati

4.1 Frequentazione di locali, club e discoteche

La maggioranza degli intervistati (il 97,3%) ha dichiarato di 
uscire spesso. Il 4,7% esce circa una volta al mese, il 7,6% una 
volta ogni due settimane, il 18,4% una volta alla settimana ed il 
66,6% esce più volte durante la settimana. La minoranza degli 
intervistati (il 2,7%) ha dichiarato di non uscire (n = 446).Non 
vi sono differenze statisticamente rilevanti sulla base del genere.
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La maggioranza degli individui del campione (il 98%) frequenta 
locali, il 93% va a feste private, l’86,9% frequenta club e il 73,2% 
festival vari (n = 425–435).

Gli ambienti di vita notturna maggiormente2 frequentati 
sono locali notturni (82,7%), seguiti da club e discoteche (34,7%), 
feste private (33,1%) e festival (25,4%) (n = 425–435). Una diffe-
renza statisticamente rilevante è emersa solo per quanto riguarda 
la scelta di locali, più spesso frequentati dagli uomini che dalle 
donne (p = 0,001).

In base ai dati sopraccitati siamo riusciti a coinvolgere 
il gruppo di riferimento che a cadenza più o meno regolare 
frequenta locali, club e feste private. Il 92,6% dei soggetti intervi-
stati esce una volta ogni due settimane o anche più spesso.

4.2 Il consumo di sostanze illegali

L’indagine ha monitorato la prevalenza del consumo delle 
sostanze illegali più diffuse secondo le attuali indagini sulle 
droghe sintetiche e l’alcool in Slovenia (Sande, 2002, 2007, 2009).

L’82,1% dei soggetti intervistati ha provato la marijuana, 
il 42,2% la cocaina, il 32,3% gli allucinogeni, il 32,1% l’ecstasy, 

 2 Le risposte “spesso” e “molto spesso” sono considerate assieme.
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il 17,7% la ketamina e l’11,2% l’eroina (n = 446). Il 41,0% ha 
provato poppers, mentre il 37,4% degli intervistati ha usato 
droghe allucinogene (n = 446). Le sostanze illegali più diffuse 
nel campione sono la marijuana, la cocaina, gli allucinogeni e 
l’ecstasy (cfr. tabella 3).

Gli uomini e le donne del campione si differenziano per il 
consumo di tutti i tipi di sostanze illegali (valori statisticamente 
rilevanti p = 0,001–p = 0,005), eccetto nel caso dell’eroina e del 
crack. Dalla presente indagine è emerso che la maggioranza delle 
sostanze illegali è stata utilizzata da una percentuale di uomini 
molto più alta rispetto a quella delle donne (cfr. tabella 4).

Nella tabella 5 sono stati comparati i risultati di diverse 
indagini condotte dal 2007 al 2009. Le prime tre indagini 
(KOKAIN 2010, ITA Nightlife e MIXMAG, 2009) sono state 

Tabella	3: Prevalenza del consumo dei diversi tipi di droghe (n = 446).

droga
iTalia	(n	=	446) slovenia	(n	=	607)

f % f %

Marijuana 366 82,1 534 88,0

Poppers 183 41,0 407 67,1

Anfetamine 123 27,6 360 59,3

Cocaina 188 42,2 347 57,2

Ecstasy 143 32,1 329 54,2

Crack 51 11,5 227 37,4

Mefedrone / / 126 20,8

Allucinogeni 144 32,3 227 37,4

Ketamina 79 17,7 / /

Eroina 50 11,2 73 12,0

2CB/2CE / / 49 8,1

 / non ci sono dati
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condotte su una popolazione dalle caratteristiche simili (vita 
notturna, frequentatori di ambienti connessi alla musica elet-
tronica), di cui le prime due sono italiane, la terza invece è stata 
realizzata all’estero (MIXMAG 2009 – Gran Bretagna).

Le ultime due indagini della tabella sono state condotte 
in Italia sulla popolazione generale e su quella studentesca 
(scuola media superiore). L’indagine ESPAD 2008 (Statistical 
bulletin, 2010) ha coinvolto 14.667 studenti (dell’età di 15 e 16 
anni), mentre l’indagine sulla 2008 sulla popolazione generale ha 
riguardato un campione stratificato casuale della fascia di età tra 
i 15 e i 64 anni (ESPAD, 2010). Solo le ultime due indagini della 
tabella 5 sono rappresentative.

La comparazione tra indagini può essere fatta solo per le 
prime due indagini della tabella 5, dato che presentano le carat-
teristiche degli ambienti di vita notturna sia in senso stretto che 
più ampio. Le considerazioni principali dell’indagine di Sanza e 

Tabella	4: Prevalenza del consumo dei diversi tipi di droghe comparate nell’indagine 
in base al genere (n = 446). Le percentuali sono state calcolate sul numero totale degli 
intervistati del campione.

droga
Uomini donne

f % f %

Marijuana 208 88,1 158 75,2

Poppers 120 50,8 63 30,0

Anfetamine 76 32,2 47 22,4

Cocaina 115 48,7 73 34,8

Ecstasy 87 36,9 56 26,7

Allucinogeni 93 39,4 51 24,3

Ketamina 51 21,6 28 13,3

Eroina 33 14,0 17 8,1

Crack 33 14,0 18 8,6
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collaboratori (2011) riguardano il genere nel consumo di droghe, 
utilizzate per lo più dagli uomini. Analoghe considerazioni 
valgono anche per la nostra indagine, da cui è emerso che gli 
uomini hanno fatto maggiore uso di quasi tutti i tipi di sostanze.

Un’altra conclusione importante dell’indagine di Sanze e 
colleghi riguarda gli intervistati di età inferiore ai 20 anni, che 
risultano aver consumato meno droghe rispetto ai maggiori di 
20 anni. I soggetti tra i 21 e i 25 anni hanno provato una gamma 
maggiore di sostanze rispetto alle persone sotto i 20 e sopra i 
26 anni. La parte slovena dell’indagine ha rilevato differenze 
statisticamente sensibili soprattutto per la cocaina, l’ecstasy e le 
anfetamine, che sono state le droghe più consumate dalla classe 
di età maggiore di 26 anni. Il consumo nelle suddette fasce di 
età è risultato molto simile per la marijuana e la ketamina. Negli 
altri casi l’uso di droghe aumentava considerevolmente con l’età, 
mentre i valori più bassi sono stati registrati per la fascia di età 
inferiore ai 20 anni. È interessante notare che mentre la preva-
lenza del consumo varia a seconda dell’età, la scelta dei diversi 
tipi di droghe è comparabile per tutte le fasce di età.

Tabella	5: Prevalenza di consumo delle droghe – comparazione tra ricerche diverse.

droga

KoKain	iTa
2010

(eTà	15–50)
%

iTa	
nighTlife	
	2007–2009
(eTà	m=24,3)	

%

mixmag,		
2009

(eTà	18–27)
%

iTa	general	
popUlaTion,	

2008
(eTà	15–46)

%

espad	iTa,
2008

(eTà	15–16)
%

Marijuana 82,1 67,0 93,0 32,0 17,0

Anfetamine 27,6 13,4 72,0 3,2 2,0

Cocaina 42,2 25,3 86,7 7,0 3,0

Ecstasy 32,1 16,3 91,0 3,0 2,0

Eroina 11,2 3,7 6,7 / 2,0

Ketamina 17,7 8,4 67,8 / /
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La terza considerazione importante dell’indagine di Sanze 
e colleghi riguarda il fatto che i soggetti intervistati con licenza 
media superiore hanno fatto maggiore uso di cocaina. Analoga-
mente, i risultati della nostra indagine mostrano che il maggior 
consumo di cocaina si può osservare proprio nei soggetti con 
licenza media superiore, i quali dichiarano di aver fatto uso di 
questa sostanza 40 volte o più nell’arco della vita.

Nonostante l’impiego di diverse metodologie e classi di età 
permetta una comparazione solo parziale tra l’indagine italiana 
e quella britannica (cfr. tabella 5), i risultati della parte italiana 
e di quella slovena della nostra ricerca sono invece direttamente 
comparabili tra di loro grazie all’impiego della stessa metodo-
logia. La prevalenza di individui che consumano marijuana, 
allucinogeni ed eroina è simile in entrambi i paesi, mentre la 
prevalenza di consumo di tutte le altre droghe è più alta per la 
Slovenia.

Abbiamo inoltre monitorato il consumo di quelle droghe 
per le quali le precedenti indagini sull’uso di stupefacenti nella 
vita notturna hanno registrato la maggiore prevalenza, o che ci 
sono sembrate particolarmente interessanti dal punto di vista 
delle specifiche del consumo in Italia e Slovenia (ketamina e 
mefedrone). I dati hanno mostrato che la droga più diffusa in 
Italia è la marijuana, che viene consumata più di 40 volte da più 
del 50% dei soggetti, seguita dalla cocaina e dall’ecstasy, con 
percentuali notevolmente più basse. Comparando i risultati 
della parte slovena dell’indagine (cfr. tabella 6) è possibile notare 
una somiglianza tra i dati relativi alla frequenza del consumo di 
marijuana, cocaina ed eroina, mentre se si tratta di anfetamine 
ed ecstasy la percentuale è decisamente più alta in Slovenia.

4.3 Prevalenza del consumo di cocaina

Il 42,2% dei soggetti del campione ha provato la cocaina, di cui 
molti più uomini (48,7%) che donne (34,8%) (n = 446). L’11,7% 
del campione ha smesso di consumare cocaina (n = 436). Un 
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decimo dell’intero campione fa uso di cocaina qualche volta 
l’anno. L’1,8% ne fa uso una volta al mese, il 4,4% più volte al 
mese, ma meno di una volta alla settimana, mentre il 5,0% dei 
soggetti intervistati ne fa uso una o più volte alla settimana 
(n = 436). La cocaina è la seconda droga illegale più consumata 
dagli individui del campione.

Il 73,6% di coloro che hanno consumato cocaina durante 
il corso dell’indagine ne ha fatto uso per un periodo di due anni 
o più, ed il 16,4% per un periodo da uno a due anni. I soggetti 
che hanno usato di cocaina per un periodo inferiore ad un anno 
rappresentano il 10,0% del campione (n = 110).

4.4 Caratteristiche del consumo di cocaina

I dati riportati di seguito riguardano solo i consumatori o gli 
ex-consumatori di cocaina del campione. Abbiamo chiesto agli 
ex-consumatori di rispondere in conformità a ciò che era valido 
per il periodo in cui assumevano la sostanza. La parte di analisi 

Tabella	6: Numero e percentuale degli intervistati (ITA: n = 426–444; SLO: n = 607) 
che hanno consumato le singole droghe per più di 40 volte (la tabella contiene risultati 
relativi solo ad alcune sostanze osservate nell’indagine).

droga
iTalia	(n	=	446) slovenia	(n	=	607)

f % f %

Marijuana 239 53,8 351 57,8

Anfetamine 37 8,6 151 24,9

Cocaina 81 18,7 122 20,1

Ecstasy 44 10,3 117 19,3

Eroina 22 5,2 25 4,1

Ketamina 18 4,2 / /

Mefedrone / / 18 3,0
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presentata nei capitoli 4.4–4.6 è stata fatta su 1573 consumatori o 
ex-consumatori di cocaina del campione.

Il 93,0% dei consumatori ha dichiarato di aver assunto 
cocaina per via nasale, cioè sniffandola. Il 68,8% la fumava, 
mentre il 12,1% la iniettava per via endovenosa. La percentuale di 
cocaina fumata è relativamente alta: è giusto precisare che non si 
tratta di cocaina sotto forma di freebase o crack, ma di cocaina in 
polvere. Questa modalità di assunzione sembra essere diffusa tra 
i consumatori che sniffano cocaina: una piccola porzione della 
sostanza viene fumata in una sigaretta da cui si è stato rimosso 
un pezzo del filtro e tolta parte del tabacco (questa procedura 
viene definita da alcuni “il ciccotto”).

Alla domanda: “che tipi di strumenti di consumo utilizzi” la 
maggioranza (l’87,8%) di coloro che fanno uso nasale di cocaina 
ha risposto di usare una semplice banconota arrotolata, seguita 
dal rotolo di carta (il 66,9%), dalla cannuccia (il 57,2%) e da 
un piccolo tubo di metallo (il 23,5%). Il 51,0% utilizza sempre 
la banconota arrotolata, il 12,2% il rotolo di carta, il 9,4% la 
cannuccia, l’8,1% invece utilizza il tubo in metallo (n = 133-147).

Ai fini della riduzione degli effetti dannosi legati al 
consumo di cocaina è importante menzionare i dati sulla condi-
visione degli strumenti per l’assunzione nasale, poiché esiste un 
alto rischio di contrarre uno dei virus dell’epatite. Il 12,4% dei 
consumatori di cocaina utilizza oggetti propri e non li scambia 
con altri, il 38,6% li scambia occasionalmente con amici, il 49,0% 
invece li scambia sempre (n = 153).

Un’altra domanda a risposta multipla riguardava il consumo 
di cocaina all’interno dei locali. Il 75,8% ha dichiarato di consu-
marla in bagno, mentre il 39,5% la consuma all’interno dello 
spazio riservato ai servizi igienici. Il 10,8% non si nasconde 
mentre ne fa uso nei locali, il 70,7% invece la consuma all’esterno 
degli stessi, in macchina o altrove.

Per quanto riguarda le parti interne dei locali in cui la 
droga viene consumata più spesso, il 68,8% degli intervistati ha 

 3 Eccetto quando un numero diverso è dichiarato nella parentesi.
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dichiarato di consumare cocaina soprattutto nei bagni, il 23,4% 
cerca di consumarla all’interno del locale nel modo più invisibile 
possibile, il 7,8% invece ha dichiarato di farne uso ovunque, 
senza fare particolari sforzi per nascondersi.

Le ragioni principali addotte da chi fa uso di cocaina sono 
diverse: l’85,4% ne fa uso durante le feste per creare un’atmosfera 
migliore, il 26,8% per stimolare la propria vita sessuale e il 15,9% 
per aumentare la produttività lavorativa. Il 38,9% consuma 
cocaina ogni volta che gli si presenta l’occasione, mentre il 5,1% 
degli individui del campione ne fa uso giornaliero perché ne 
sente il bisogno.

4.5 Problemi legati al consumo di cocaina

L’indagine si è interessata anche dei problemi che possono 
emergere a causa del consumo di cocaina. Le domande consen-
tivano anche più risposte possibili. Il 54,1% ha sofferto di 
d’insonnia, il 36,9% di paura e angoscia, il 35% di depressione o 
spossatezza ed il 34,4% ha riportato difficoltà di concentrazione. 
Il 16,6% ha dichiarato di aver avuto problemi di dipendenza, 
mentre il 8,9% ha avuto malattie cardiache.

Nell’ambito dei rapporti interpersonali, il 29,3% ha avuto 
difficoltà nel rapportarsi con i propri genitori o col proprio 
partner, il 25,5% con gli amici, il 19,7% è stato coinvolto in risse 
o litigi ed il 14,6% ha avuto problemi con le forze dell’ordine. Il 
14,7% ha avuto un rapporto sessuale indesiderato, mentre l’8,2% 
ha avuto problemi sul posto di lavoro o nell’ambiente scolastico. 
Il 5,2% dei consumatori ha cercato aiuto, l’11,8% invece ha solo 
preso in considerazione tale possibilità. L’83,0% non ha cercato 
aiuto per affrontare il problema della dipendenza da cocaina 
(n = 153).

In caso di bisogno di aiuto, il 31,3% dei soggetti intervistati 
si sarebbe rivolto ad un amico o al proprio partner, il 14,2% 
avrebbe optato per un incontro individuale con un operatore 
specializzato, il 13,4% si sarebbe rivolto ad un’organizzazione 
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non governativa ed il 12,7% ad un SerT. Solo il 7,5% dei consuma-
tori si sarebbe appoggiato alla propria famiglia. Il 20,9% invece 
non avrebbe cercato alcun aiuto.

4.6 Aspetti economici del consumo di cocaina

Il 29,7% degli intervistati ritiene che la qualità della cocaina 
in Italia sia mediocre, il 19,8% scarsa, mentre il 15,7% la trova 
pessima. Il 26,7% ritiene che la qualità della cocaina in Italia 
sia buona, l’8,1% invece la considera molto buona (n = 172). La 
maggioranza degli intervistati (il 59,2%) spende meno di 100€ al 
mese per la cocaina, il 18,3% spende tra i 100 e i 300€, mentre il 
16,2% spende tra i 300 e i 600€ al mese. Il 6,3% dei consumatori 
(n = 142) spende più di 600€. Per la maggioranza (39,6%) il costo 
della cocaina non incide sul suo consumo, mentre circa un terzo 
(35,2%) ne consumerebbe di più se fosse meno costosa. Il resto 
(25,2%) invece non ha saputo rispondere (n = 159).

4.7 Livello di informazione dei consumatori

Sull’intero campione è stata eseguita una verifica del livello 
di informazione che hanno i consumatori riguardo all’uso 
di cocaina. Meno di un quarto dei soggetti che frequentano 
ambienti di vita notturna (il 13,3%) ritiene di essere pienamente 
informato sulle conseguenze del consumo di cocaina. La maggio-
ranza (il 61,9%) ha dichiarato di conoscere i pericoli e gli effetti 
negativi di questa sostanza, ma potrebbe saperne ancora di più 
e vuole ulteriori informazioni. Il 5,5% non conosce le caratteri-
stiche della cocaina, ma vorrebbe comunque delle informazioni 
a riguardo, mentre solo il 9,3% di coloro che non ne sanno nulla 
non sono neanche minimamente interessati ad informarsi 
(n = 417).

L’indagine ha verificato la necessità di informazioni relative 
alla cocaina tramite una serie di domande che consentivano 
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più risposte a seconda delle informazioni richieste dai soggetti 
intervistati.

Il 72,1% desiderava maggiori informazioni sugli adulteranti 
presenti nella cocaina ed il 70,3% sulle conseguenze psico-fisiche 
legate al consumo a lungo termine. Il 69,1% avrebbe voluto 
ulteriori informazioni sugli effetti della cocaina sul fisico, il 
68,5% su come comportarsi in caso di complicazioni, il 51,2% 
sulla purezza della cocaina e il 37,8% sulla riduzione dei rischi 
(n = 384–392).

Abbiamo cercato di capire quale fosse il canale di divul-
gazione preferito dai consumatori. Il 36,2% avrebbe preferito 
ricevere informazioni su opuscoli o libretti, il 26,9% su un sito 
web, il 13,0% avrebbe scelto la terapia personalizzata con uno 
specialista, il 10,8% avrebbe preferito leggere informazioni su 
poster all’interno dei bagni ed il 2,8% avrebbe optato per la 
consulenza telefonica specializzata. Il 13% degli intervistati 
non è interessato a ricevere alcune informazioni sulla cocaina 
(n = 323).
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Considerazioni principali 
dell’indagine

Lo scopo principale dell’indagine sul consumo di cocaina nella 
vita notturna in Italia è stata la raccolta di dati sulla prevalenza e 
le caratteristiche del consumo di cocaina all’interno di bar, club 
e discoteche del Friuli Venezia Giulia e della zona costiera del 
Veneto. Inoltre, l’indagine si è focalizzata sugli effetti negativi 
legati al consumo di cocaina, sul tipo d’informazioni richieste 
dai consumatori di droghe nonché sui luoghi e le modalità più 
adatte per la divulgazione di tali informazioni.

Il campionamento è stato eseguito da giugno a ottobre 
2010 all’interno di bar, club, discoteche e vari festival nelle zone 
indicate. Dopo aver eseguito un controllo dei dati, dell’affidabi-
lità e della validità delle risposte, nel campione sono rimasti 446 
questionari per la successiva analisi.

Per quanto riguarda le caratteristiche del consumo di 
cocaina, lo studio si è basato soprattutto sulle risposte dei 157 
soggetti intervistati che hanno dichiarato di aver già fatto uso di 
cocaina (sia consumatori attuali che ex-consumatori).

Il campione non è stato selezionato in modo casuale, ma 
si è basato sulla scelta individuale degli intervistati che hanno 
voluto partecipare all’indagine. Si può quindi presumere 
che il campione sia costituito dalla parte più motivata della 
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popolazione. Pertanto, i risultati e le conclusioni non possono 
essere generalizzati.

Considerazioni sulle caratteristiche del consumo di droghe 
nella vita notturna del campione

Il campione della presente indagine è relativamente omogeneo 
dal punto di vista del genere. È costituito dal 52,9% di uomini e 
dal 47,1% di donne dell’età media di 26 anni (n = 446). La fascia 
di età del campione va dai 15 ai 50 anni. Il 19,1% del campione è 
costituito da individui di età superiore ai 30 anni.

Dai risultati è emerso che l’indagine ha raggiunto una 
popolazione di riferimento rappresentata da giovani adulti sotto 
i 35 anni che lavorano come impiegati (il 62,8% dei consumatori 
di cocaina erano impiegati e l’età media era di 26,5 anni). La 
maggioranza del campione raccolto nella vita notturna frequen-
tava locali, feste private e club.

Le conclusioni sulla prevalenza del consumo delle diverse 
sostanze illegali e sulle caratteristiche del consumo di cocaina 
(scambio di oggetti per l’assunzione, problemi psico-fisici e 
problemi nei rapporti interpersonali) sono impressionanti. Il 
42,2% del campione ha fatto uso di cocaina, il 32,3% ha provato 
allucinogeni, il 32,1% l’ecstasy, il 17,7% la ketamina e l’11,2% 
l’ eroina (n = 446). È sorprendente la percentuale di coloro 
che hanno provato la ketamina, mentre le persone che hanno 
assunto cocaina e stimolanti di tipo anfetaminico sono in 
numero inferiore rispetto ai valori emersi dall’indagine parallela 
condotta in Slovenia, dove è stata applicata la medesima 
metodologia.

Considerazioni sulle caratteristiche e sulle conseguenze 
del consumo di cocaina

L’indagine ha studiato le caratteristiche e le conseguenze del 
consumo di cocaina solo sui consumatori ed ex-consumatori di 
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cocaina nell’ambito della vita notturna (n = 157). Le conclusioni 
principali sono le seguenti:

• le varie ragioni per l’uso di cocaina addotte dai consumatori 
sono: creare un’atmosfera migliore durante le feste (85,4%), 
stimolare la propria vita sessuale (26,8%) e aumentare la 
produttività lavorativa (15,9%);

• la modalità di assunzione più diffusa (il 93,0%) è l’assun-
zione per via nasale (cioè sniffandola), seguita dalla cocaina 
fumata (il 68,8%);

• più della metà dei consumatori di cocaina (il 49,0%) 
condivide regolarmente gli oggetti per l’assunzione nasale 
ed il 36,6% lo fa solo occasionalmente. Poco più di un 
decimo dei consumatori (il 12,4%) non scambia mai i propri 
oggetti;

• i consumatori hanno lamentato numerosi problemi fisici 
e psicologici legati al consumo di cocaina. I problemi più 
diffusi sono quelli di tipo psicotropo, quali l’insonnia, 
depressione, angoscia, paranoia e difficoltà di concen-
trazione. Il 16,6% del campione soffriva per problemi di 
dipendenza;

• sul piano dei rapporti interpersonali, i consumatori di 
cocaina hanno avuto problemi a rapportarsi con i propri 
genitori, col proprio partner o con gli amici, oppure sono 
stati coinvolti in risse o litigi. Il 14,7% ha avuto un rapporto 
sessuale indesiderato, mentre l’8,2% ha avuto problemi sul 
posto di lavoro o nell’ambiente scolastico.

Considerazioni sulla qualità e gli aspetti economici del 
consumo di cocaina

Ai consumatori di cocaina è stato chiesto di esprimere una 
valutazione sulla qualità della cocaina in Italia (n = 172) e sulle 
somme che spendevano al mese per comprare cocaina (n = 142). 
Le conclusioni sono le seguenti:
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• il 29,7% dei soggetti intervistati ritiene che la qualità della 
cocaina in Italia sia mediocre, il 19,8% la ritiene scarsa, 
mentre il 15,7% la trova pessima. Il 26,7% ritiene che la 
qualità della cocaina in Italia sia buona, l’8,1% invece la 
considera molto buona (n = 172).

• la maggioranza degli intervistati (il 59,2%) spende meno di 
100€ al mese per la cocaina, il 18,3% spende tra i 100 e i 300€, 
mentre il 16,2% spende tra i 300 e i 600€ al mese. Il 6,3% 
dei consumatori spende più di 600€ (n = 142).

• per la maggioranza (il 39,6%) il costo della cocaina non 
incide sul suo consumo, mentre circa un terzo (il 35,2%) 
ne consumerebbe di più se fosse meno costosa. Il resto (il 
25,2%) invece non ha saputo rispondere (n = 298).

Considerazioni sulla richiesta di trattamento a causa del 
consumo di cocaina

L’indagine ha verificato il numero di consumatori di cocaina 
nella vita notturna che hanno già cercato aiuto per affrontare il 
problema o hanno considerato di farlo. Le conclusioni sono le 
seguenti (n = 153):

• il 5,2% ha cercato aiuto per affrontare il problema dalla 
cocaina, mentre l’11,8%, ha solo preso in considerazione tale 
possibilità. L’83,0% non ha cercato aiuto per affrontare il 
problema della dipendenza dalla cocaina;

• in caso di bisogno, il 31,3% degli intervistati si sarebbe 
rivolto ad un amico o al proprio partner, il 14,2% avrebbe 
optato per un incontro individuale con un operatore specia-
lizzato, il 13,4% si sarebbe rivolto ad un’organizzazione non 
governativa ed il 12,7% ad un SerT. Solo il 7,5% dei consu-
matori si sarebbe appoggiato alla propria famiglia, mentre il 
20,9% invece non avrebbe cercato alcun aiuto.
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Considerazioni sul livello di informazione dei consumatori

L’indagine ha chiesto ai consumatori un’autovalutazione del 
livello di conoscenza riguardo alla sostanza, quali sono le infor-
mazioni che desidererebbero ricevere ed i canali di divulgazioni 
da loro preferiti. Le conclusioni sono le seguenti:

• Meno di un quarto dei soggetti che frequentano ambienti 
di vita notturna (il 13,3%) ritiene di essere pienamente 
informato sulle conseguenze dell’uso di cocaina. La 
maggioranza (il 61,9%) ha dichiarato di conoscere i pericoli 
e gli effetti negativi della cocaina, ma potrebbe comunque 
saperne di più e vorrebbe ulteriori informazioni. Solo il 
5,5% non conosce le caratteristiche della cocaina e vorrebbe 
ricevere delle informazioni, mentre è solo il 9,3% di coloro 
che non sanno nulla sulla cocaina a non essere minima-
mente interessato ad informarsi (n = 417);

• Il 72,1% desiderava maggiori informazioni sugli adulteranti 
presenti nella cocaina ed il 70,3% sugli effetti psicotropi e 
fisici legati al consumo a lungo termine. Il 69,1% avrebbe 
voluto ulteriori informazioni sugli effetti della cocaina 
sul fisico e come comportarsi in caso di complicazioni (il 
68,5%);

• Il 37,8% desiderava maggiori informazioni sulla riduzione 
dei rischi (n = 384–392);

• Il 36,2% avrebbe preferito ricevere informazioni su opuscoli 
o libretti informativi, il 26,9% su un sito web, il 13,0% 
avrebbe scelto la terapia personalizzata con uno specialista, 
il 10,8% avrebbe preferito leggere informazioni su poster 
all’interno dei bagni ed il 2,8% avrebbe scelto la consulenza 
telefonica specializzata. Il 10,3% degli intervistati non è 
interessato a ricevere alcune informazioni sulla cocaina 
(n = 508).
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Conclusioni

I risultati dell’indagine condotta in Italia (Friuli Venezia Giulia 
e zona costiera del Veneto) nei bar, nei club, nelle discoteche e 
durante festival non sono rappresentativi, poiché la campiona-
tura si è basata sulla scelta individuale di partecipare. I soggetti 
intervistati e i locali non sono stati scelti in modo casuale. La 
campionatura è stata effettuata negli ambienti che secondo i 
nostri ricercatori rappresentavno scenari importanti della vita 
notturna nella zona di riferimento. Pertanto, i dati non possono 
essere generalizzati ed estesi a tutto il territorio. In modo 
analogo non possono essere ritenuti generalmente validi per 
tutta l’Italia, nota per avere una vita notturna molto variegata 
e movimentata a seconda del luogo geografico. Tuttavia, la 
generalizzazione e la verifica della prevalenza del consumo di 
droghe nella vita notturna non hanno rappresentato lo scopo 
della presente indagine, svolta parzialmente in Slovenia e 
parzialmente in Italia. Lo scopo principale dell’indagine è stato 
infatti l’identificazione delle caratteristiche e dei rischi legati 
al consumo di cocaina, nonché la pianificazione di adeguate 
strategie di prevenzione.

Tenendo conto delle limitazioni del campionamento, è 
possibile concludere che la cocaina è la seconda droga illegale 
più diffusa negli ambienti di vita notturna in Italia (in base alla 
prevalenza) dopo la marijuana, poiché è stata provata dal 42,2% 
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del campione. Nonostante il numero di persone che hanno 
provato la cocaina sia relativamente alto, molto meno della metà 
(il 17,8%) ha continuato a farne uso in modo continuativo (più 
di 40 volte). Per quanto riguarda la frequenza del consumo di 
cocaina, il 4,4% ha dichiarato di farne uso più di una volta al 
mese (ma meno di una volta alla settimana), il 5,0% invece ne fa 
uso una o più volte alla settimana (n = 436). Il consumo in modo 
continuativo interessa meno del 10,0% del campione.

Similmente a quanto concluso dalla parte slovena dell’inda-
gine, i risultati della parte italiana mostrano che i consumatori 
di cocaina non sono sufficientemente informati sul rischio 
di contrazione del virus dell’HIV o delle epatiti attraverso lo 
scambio di oggetti per l’assunzione nasale, che è la modalità più 
diffusa tra i consumatori (93%). Il 87,6% scambia sempre o solo 
occasionalmente gli oggetti per sniffare (la banconota arrotolata 
ed il rotolo di carta). Una differenza importante che emerge tra 
le due parti dell’indagine riguarda la cocaina fumata o iniettata 
per via endovenosa: in Italia la percentuale di consumatori che 
praticano questi metodi è molto più alta rispetto alla Slovenia, 
dove invece la cocaina è fumata dall’ 8% dei consumatori, contro 
il 68,8% dei consumatori italiani. Tale differenza va probabil-
mente ascritta al fatto che la tecnica particolare di fumare la 
cocaina insieme al tabacco è molto diffusa nella parte italiana 
interessata dalla ricerca, mentre in Slovenia questo metodo è 
poco praticato e relativamente sconosciuto.

Da un lato i risultati indicano che la prevalenza del 
consumo di cocaina nella vita notturna durante l’arco della vita 
è relativamente alta in entrambi i Paesi, dall’altro invece sono 
pochi i consumatori che ne fanno uso più o meno regolare. È 
anche doveroso porre l’accento sui rischi legati allo scambio di 
strumenti per l’assunzione nasale ed incoraggiare i consumatori 
ad usarne solo di strettamente personali. Le seguenti racco-
mandazioni possono essere applicate sia all’Italia (più 
precisamente al Friuli Venezia Giulia) che alla Slovenia 
grazie alle analogie tra i risultati ottenuti.
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Secondo i consumatori di entrambi i Paesi, l’assunzione 
nasale è una delle modalità più sicure, ovvero meno rischiose, 
che non porta allo sviluppo della dipendenza e non comporta 
rischi di trasmissione di malattie virali. Una delle possibili 
strategie per contrastare questa credenza e ridurre i rischi è la 
sensibilizzazione dei consumatori all’interno di locali, club e 
discoteche riguardo all’importanza dell’uso di strumenti propri e 
non condivisi.

I servizi igienici sono uno dei luoghi più adatti per diffon-
dere informazioni tramite l’affissione di poster e pubblicità, 
considerando che il 75% degli intervistati in Slovenia e quasi 
il 75% degli intervistati in Italia consuma cocaina proprio nei 
bagni. I poster sono stati indicati come la forma di divulgazione 
preferita dal 20,1% del campione sloveno e dal 10,8% di quello 
italiano.

I risultati sulla modalità di assunzione e lo scambio di 
oggetti hanno evidenziato l’importanza della sensibilizzazione 
sui rischi di trasmissione di virus attraverso la condivisione 
degli strumenti di sniffo. In entrambi i Paesi la maggioranza 
degli intervistati vorrebbe avere informazioni sugli adulteranti 
presenti nella cocaina e sulla sua purezza. Secondo i dati della 
Polizia Scientifica, la purezza media della cocaina confiscata è 
del 30%, il resto invece è costituito da sostanze “da taglio” nocive 
per la salute (gli adulteranti più comuni sono il levamisol e la 
fenacetina). La divulgazione di informazioni sugli adulteranti 
e la purezza della cocaina costituisce, quindi, la seconda racco-
mandazione riguardo al tipo di informazioni più rilevanti per i 
consumatori.

Più della metà degli intervistati in entrambi i Paesi 
vorrebbe saperne di più sugli effetti della cocaina e le conse-
guenze psico-fisiche dovute al suo consumo a lungo termine; 
più di un terzo invece vorrebbe informazioni sul come ridurre 
gli effetti negativi del consumo di questa sostanza. La divul-
gazione di informazioni sulle complicazioni per la salute e la 
riduzione dei rischi connessi all’uso costituisce quindi la terza 
raccomandazione.
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È importante considerare inoltre che più della metà dei 
soggetti intervistati in entrambi i Paesi riteneva di essere 
sufficientemente informato sulle conseguenze negative dell’uso 
di cocaina, ma sarebbe comunque disposto a ricevere ulteriori 
informazioni.

Internet, poster e opuscoli rappresentano i canali di divul-
gazione del materiale informativo preferiti dai consumatori 
di cocaina, mentre meno gradito è l’approccio personalizzato, 
come per esempio la terapia con uno specialista o la consulenza 
telefonica. Una maggiore richiesta di informazioni e la volontà 
di accettarle attraverso i diversi mezzi di comunicazione 
(soprattutto internet) sono di cruciale importanza per il lavoro 
svolto nel campo della riduzione dei rischi causati dalle sostanze 
stupefacenti.

I problemi più comuni tra i consumatori di cocaina sono 
l’insonnia, la depressione, le sensazioni di paura ed angoscia e la 
scarsa concentrazione; da segnalare anche i problemi a rappor-
tarsi con i propri genitori, amici e con il partner. Nonostante 
i numerosi problemi legati all’uso di cocaina, la maggioranza 
dei consumatori non ha cercato aiuto. Una piccola parte del 
campione (meno del 6% in entrambi i Paesi) ha dichiarato 
di aver già cercato sostegno. La percentuale dei consumatori 
che hanno pensato di cercare aiuto è maggiore in Italia (11,8%) 
rispetto a quella registrata in Slovenia (3,7%). La maggioranza 
degli intervistati (più del 75% in entrambi i Paesi) si sarebbe 
rivolta ad un amico o al proprio partner.

Una percentuale simile (tra il 13% e il 17%) avrebbe scelto 
la consulenza individuale al di fuori da circuiti istituzionali4, in 
un’organizzazione non governativa o in un servizio sanitario (in 
Italia si intendono i Servizi per le Tossicodipendenze – SerT). Il 
12,7% dei consumatori di cocaina in Slovenia non avrebbe cercato 
alcun aiuto, mentre in Italia la rispettiva percentuale è del 20,9%.

I dati che riguardano la richiesta di trattamento confermano 
le considerazioni della ricerca qualitativa eseguita in Slovenia tra 

 4 Mentre in Italia sceglierebbero l’incontro individuale con uno specialista.
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il 2004 e il 2006 (Grebenc, Fojan e Kvaternik Jenko, 2007), dalla 
quale emerge che sia i consumatori socialmente integrati che i 
consumatori di cocaina con dipendenza da eroina non cercano 
aiuto per paura di perdere l’anonimato. La presente indagine ha 
mostrato che in caso di bisogno, quasi la metà del campione non 
si sarebbe rivolta a nessuna forma di terapia o sostegno specializ-
zato. In Slovenia sono attivi programmi di riduzione del danno e 
programmi terapeutici per persone che usano cocaina e sono allo 
stesso tempo dipendenti da eroina.

In Italia i consumatori possono rivolgersi ai Dipartimenti 
delle Dipendenze delle Azienda Sanitarie locali.

Il fenomeno della cocaina in Europa e i risultati delle 
indagini indicano che tanto in Slovenia quanto in Italia c’è 
il bisogno di sviluppare programmi specializzati nel campo 
del consumo di cocaina e di una maggiore cooperazione tra i 
programmi delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni non 
governative già esistenti che operano nell’ambito delle esigenze 
dei diversi gruppi di consumatori.

Il campione dei consumatori di cocaina in ambienti di 
vita notturna è costituito da circa il 60% di impiegati (56,6% in 
Slovenia; 62,8% in Italia) e da circa un terzo di studenti (n = 311 
in Slovenia; n = 148 in Italia). In entrambi i Paesi si può quindi 
parlare di consumatori socialmente integrati che hanno bisogno 
di programmi specializzati con l’obiettivo di fornire un accesso 
veloce alla terapia e assicurare l’anonimato. La condizione per 
aderire non deve necessariamente prevedere una presa in carico 
che si svolga durante l’arco di tutta la giornata.

I risultati conseguiti in questo campo non possono essere 
generalizzati, poiché la campionatura non è stata eseguita 
casualmente e la percentuale di popolazione coinvolta è troppo 
bassa. Nonostante questi limiti, i risultati saranno applicabili 
all’operato svolto nell’ambito dei programmi di sostegno, poiché 
descrivono le caratteristiche specifiche della popolazione e i 
problemi che i consumatori di cocaina si trovano ad affrontare 
a causa di questa sostanza. Le tre raccomandazioni princi-
pali della presente indagine per la riduzione degli effetti 
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negativi legati al consumo di cocaina negli ambienti di vita 
notturna sono le seguenti:

• L’importanza della divulgazione di informazioni sulle 
conseguenze del consumo di cocaina e sulle misure da 
adottare in caso di complicazioni tramite un sistema 
ottimizzato di contenuti on-line e consulenza on-line, 
nonché l’applicazione di tecniche di marketing 
sociale;

• la divulgazione di informazioni all’interno di bar, club 
e discoteche;

• lo sviluppo di un programma di sostegno per i consu-
matori di cocaina socialmente integrati, con maggiore 
enfasi sulla consulenza e la terapia, che permetta 
un’integrazione veloce e adeguata e garantisca un alto 
livello di anonimato.

Le proposte e le raccomandazioni per le future indagini nel 
campo della cocaina riguardano la necessità di svolgere ricerche 
sia di tipo quantitativo che qualitativo, che si concentrino sui 
consumatori socialmente integrati con lo scopo di verificare gli 
effetti negativi della cocaina più diffusi così come percepiti dai 
consumatori stessi, sulle modalità di assunzione e sul bisogno di 
aiuto. Sarebbe inoltre necessario porre l’accento sulle caratteri-
stiche dell’uso dei consumatori regolari che fanno uso di cocaina 
sul proprio posto di lavoro ed il legame tra alcool, cocaina e 
violenza.

Il campionamento sul campo e quello su internet si sono 
dimostrati efficaci, anche se il primo non ha giustificato l’inve-
stimento, considerando lo scarso numero di questionari riconse-
gnati rapportato alla mole di lavoro impiegato.

La distribuzione dei questionari all’interno di locali e club 
ha richiesto più tempo del previsto, nonostante la preparazione 
e la pianificazione del lavoro, che hanno coinvolto anche gli 
intervistatori. L’approccio personalizzato con un breve scambio 
di informazioni si è dimostrato migliore, rispetto alla sola 
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distribuzione dei questionari, che è risultata meno efficace. La 
scarsa risposta da parte delle persone contattate in termini di 
numero di questionari rispediti può essere attribuita al fatto che 
questa  è stata la nostra prima esperienza nel campo della ricerca 
sul consumo di droghe. Inoltre, la distribuzione di questionari 
da compilare successivamente a casa degli intervistati, non si 
è dimostrato il metodo più adatto. Tuttavia, la ragione che ci 
ha spinto a non somministrare i questionari in loco è stata la 
possibilità che gli intervistati potessero essere sotto l'effetto di 
alcool o sostanze stupefacenti. 

Per quanto riguarda la parte italiana, la metodologia di 
ricerca con questionari rispediti per via postale non è stataim-
piegata frequentemente in questi ambiti. Spesso le indagini di 
questo tipo vengono svolte direttamente da operatori sul campo 
presso banchetti informativi nei locali notturni. Gli operatori 
che hanno distribuito la ricerca hanno notato una certa diffi-
denza da parte delle persone contattate relativa all’argomento 
trattato e una conseguente reticenza a condividere esperienze, 
seppur in forma anonima. Alcuni hanno infatti sollevato dubbi 
sulla possibilità che le loro risposte potessero essere in qualche 
modo tracciate.

Nelle future ricerche sarebbe più opportuno effettuare una 
campionatura su internet sistematica, di modo da raggiungere 
un numero maggiore di frequentatori regolari di bar, club e 
discoteche attraverso una rete di siti web di riferimento più 
complessa.
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