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Gli psicofarmaci 
«Quali farmaci assumono? 
Tranquillanti e ansiolitici sono la prima 
tipologia di psicofarmaci diffusi nella 
popolazione: sono oltre 5 milioni gli 
 italiani che nel 2011 vi hanno fatto 
ricorso (12,8%) e di questi più di 3 
milioni sono donne. I sonniferi 
rappresentano la seconda 
tipologia di psicofarmaci più utilizzata: 
sono 4 milioni coloro che ne fanno uso 
(10%) e, in questo caso, le proporzioni 
fra generi sono abbastanza simili. 
Il consumo di antidepressivi, invece 
riguarda prevalentemente le donne: su 
2,2 milioni di consumatori (5,5%), ben 
oltre la metà sono donne, mentre gli 
 uomini non raggiungono i 900mila.»  
(p. 61) 
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Qual è la sostanza più diffusa dopo la cannabis? Come si è modificato il consumo di eroina? Quanto 
è diffuso il consumo di alcol e di tabacco? Quali sono gli psicofarmaci più utilizzati? E quali gli 
altri farmaci più diffusi? Quanti sono gli italiani che giocano d’azzardo e quanti sono i giocatori a 
rischio dipendenza? L’intenzione del libro è quella di fornire una fotografia dell’attuale diffusione 
delle dipendenze in Italia, partendo dai dati raccolti dallo studio IPSAD (Population Survey on 
Alcohol and other Drugs). 
Si tratta di uno strumento rivolto a operatori, insegnanti, amministratori e a tutti coloro che vogliono 
conoscere la portata delle addiction in Italia: perché uno studio sulle dipendenze può servire ad 
orientare il lavoro di chi opera nel settore, di chi è chiamato a legiferare in materia o a proporre 
azioni di contrasto e recupero. Oltre a dati, statistiche e grafici vengono proposti approfondimenti e 
curiosità sulle dipendenze e le sostanze prese in esame. Completano il libro una presentazione 
metodologica della ricerca IPSAD, riferimenti bibliografici e normativi sul tema dipendenze. 


