
 
 
 

 

IL CONSUMO DI SOSTANZE PSICOATTIVE E GIOCHI D’AZZARDO IN UMBRIA 
Presentazione del rapporto epidemiologico regionale 2019 

 

16 ottobre 9.00-13.30 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Villa Umbra, loc. Pila (Pg) 

 
PREMESSA 
La Regione Umbria si è dotata da diversi anni di un osservatorio epidemiologico per l’area delle dipendenze, 

consapevole che la raccolta sistematica di informazioni costituisce uno strumento indispensabile per 

comprendere le dinamiche che caratterizzano questi fenomeni, notoriamente complessi ed in continua 

evoluzione, e una base necessaria per indirizzare e verificare le misure di prevenzione e contrasto. 

E’ stata costituita una rete informativa che include le Aziende USL ed Ospedaliere, l’Università, le Prefetture, 

l’Amministrazione penitenziaria e centri di ricerca (in particolare, l’Istituto di Fisiologia clinica del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche) con cui sono state attivate preziose collaborazioni.  

Il rapporto presentato oggi analizza in maniera specifica i consumi di sostanze psicoattive e di giochi 

d’azzardo, rilevati in Umbria sia attraverso indagini epidemiologiche condotte da enti di ricerca di indubbia 

autorevolezza, sia in maniera indiretta in base ai dati riguardanti le operazioni di polizia, i sequestri, le 

segnalazioni alla Prefettura. Analizzando le dimensioni dei fenomeni e il loro evolvere nel tempo, si 

evidenziano a livello generale modificazioni rilevanti dei pattern di consumo intervenute negli ultimi anni e 

si conferma, pertanto, la tendenza a veloci trasformazioni delle preferenze e degli stili di consumo, con un 

conseguente progressivo ampliamento dei problemi ai quali le politiche di salute pubblica, e i servizi che le 

attuano, sono chiamati a dare risposta. Accanto ai fenomeni di consumo, viene restituito un quadro sintetico 

delle azioni di promozione della salute e prevenzione sviluppate in ambito regionale e, inoltre, delle attività 

di contrasto attuate dalle Forze dell’ordine.  Ne deriva un quadro composito, che fornisce elementi di 

riflessione messi a disposizione dei decisori, dei professionisti impegnati nel campo, dei cittadini, con la 

finalità di promuovere una discussione pubblica, non limitata agli addetti ai lavori, che sia basata su una 

rappresentazione realistica e scientificamente fondata dei fenomeni di interesse. 

 
DESTINATARI 
Sono invitati a partecipare all’incontro: 

- Operatori dei servizi territoriali (distretti sanitari, servizi per le dipendenze, reti di promozione della 

salute, servizi di salute mentale) e delle unità di epidemiologia delle Aziende USL, 

- Operatori dei servizi sociali, dei servizi per i giovani e di altri servizi interessati dei Comuni, 

- Operatori delle comunità terapeutiche, 

- Operatori delle unità di strada e di altri servizi di prossimità. 



PROGRAMMA 

9.00      Introduzione ai lavori Luigi Rossetti - Direttore Salute e Coesione 
sociale, Regione Umbria   
 

9.20     Presentazione del rapporto 
epidemiologico “Il consumo di 
sostanze psicoattive e giochi 
d’azzardo in Umbria - 2019” 

Angela Bravi - Paolo Eusebi 
Osservatorio epidemiologico regionale sulle 
Dipendenze, Regione Umbria 

9.50     Le indagini di popolazione: le 
attività in Umbria 

Sabrina Molinaro 
Istituto di fisiologia clinica, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche 
 

10.20    Il consumo di sostanze nei 
contesti del divertimento 
giovanile: una ricerca 
antropologica nei rave ed eventi 
musicali   

Riccardo Cruzzolin – Dipartimento di Scienze 
politiche, Università degli Studi di Perugia 
 
Andrea Albino - Unità di strada di Perugia 

10.40   Pausa 
 

 

11.00   Promozione della salute e stili di 
vita: prospettive alla luce del 
nuovo Piano nazionale della 
prevenzione  

Anna Tosti 
Responsabile Sezione Prevenzione, Regione 
Umbria  
 

11.30  Le attività di promozione della 
salute in tema di dipendenze e 
stili di vita: quadro attuale e 
prospettive  

Maria Donata Giaimo - Marco Cristofori  
Coordinatori delle Reti di promozione della salute 
delle Aziende USL Umbria 1 e Umbria 2 

12.00   Fenomeni in cambiamento: il 
punto di vista dei servizi per le 
dipendenze  

Sonia Biscontini 
Direttore Dipartimento Dipendenze, Azienda USL 
Umbria 2 

12.30 Il ruolo dei Comuni e dell’ANCI 
nelle attività di monitoraggio e 
di prevenzione dei fenomeni 
connessi alle dipendenze 

Silvio Ranieri 
Segretario generale ANCI Umbria 

13.00 Conclusioni   Paola Casucci 
Dirigente Servizio Programmazione Sociosanitaria 
dell'assistenza distrettuale, Regione Umbria   

13.30 Fine dei lavori  
 

 
 


