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I tassi sulla dipendenza e il bilancio in termini sanitari sono enormi, i costi imponenti e le 
politiche irrazionali e paradossali

È tempo di parlare francamente per un “cambiamento informato”

Tassi sulla dipendenza e bilancio sanitario:

• 1 persona su 10 in Europa soffre di problemi di dipendenza da sostanze legali o illegali, inclusi  
alcol e tabacco.2 

• Circa 2 milioni  di  Europei  (0.5 %) fanno uso di  cocaina e oltre 2 milioni  (0.6%) fanno uso di  
anfetamine. 

• Si stima che tra 1.2 e 1.5 di Europei fanno uso problematico di eroina e altri oppiacei (di questi, 
670.000 Europei ricevono un trattamento per i loro problemi.3

• 1 morte prematura o stato di cattiva salute su 5 nell’intero territorio Europeo è dovuto allo stato  
di dipendenza4.

• I  cittadini  Europei bevono una maggiore quantità di  alcol a testa rispetto ad altre regioni del 
mondo5. Tra l’8 e il 10% di tutte le malattie e i danni che colpiscono gli Europei sono collegate  
all’uso di alcol.6 

• In Europa occidentale una percentuale importante del totale dei casi di cancro (circa il 10% degli 
uomini e il 3% delle donne) è collegata all’uso di alcol.7

Emorragia economica: 

• Alcol e tabacco costano ogni anno all’Europa minimo 250 miliardi di Euro8 in termini di scarsa 
salute, crimine e perdita di produttività. Aggiungendo i danni provocati ad altre persone e altri 
costi riguardanti il traffico illegale, la cifra raddoppia e raggiunge circa i 500 miliardi di Euro.9

• Almeno un decimo di tutti i costi a carico dei sistemi sanitari Europei derivano dal trattamento 
per diverse forme di dipendenza, e ciò è solo la punta di un iceberg. Oltre a ciò, ci sono i costi 
derivanti da forme di dipendenza che non vengono trattate, attività di prevenzione, crimine, che 
acquistano sempre più una dimensione globale. 

• Il commercio illegale (e non tassato) traffico di droga rappresenta l’1% del commercio globale.10

• Il gioco d’azzardo online – tale definizione comprende sia i giochi sia le scommesse online – è 
aumentato considerevolmente negli anni recenti, sia in termini di opportunità che di domanda e 
offerta.11 Circa 15,000 siti web sono già stati identificati, i cui proventi annuali ammontavano ad 
oltre i 6 milioni di Euro: cifra che è destinata a raddoppiare nel 2013.12

Politiche irrazionali e paradossali: 

• Le sostanze più dannose sono quelle che sono classificate come più leggere e conseguentemente 
di più facile reperibilità e maggiormente accettate socialmente. Uno studio condotto in Gran 



Bretagna  ha  evidenziato  che  è  l’alcol  la  droga  ricreazionale  più  dannosa,  i  cui  effetti  si  
manifestano nell’individuo e nella società. 13

(Nutt et al, 2010)

• Sebbene la metà della popolazione mondiale beva alcol, questo rappresenta la terza maggiore 
causa di morte prematura o cattivo stato di salute, dopo il basso peso alla nascita e il sesso non 
protetto, e la principale causa di morte premature o cattivo stato di salute nella fascia di età tra i  
25 e i 59 anni. 

• Le carceri si stanno riempiendo di tossicodipendenti fino a esplodere, con alti costi per la società.  
Negli  Stati Uniti,  una delle nazioni  che più impegnate a punire reati legati alle droghe con la 
reclusione, la percentuale di carcerati nelle prigioni federali per tali reati era pari al 55% (oltre 
500.000 persone) nel 2004.  Al contrario le pene detentive nelle prigioni portoghesi sono scese 
fino al 16% sulla scorta della depenalizzazione delle droghe nel 2001. 

Per maggiori informazioni contattare: 
Fleur Braddick – communications officer (fleur.braddick@gmail.com) o visitare www.alicerap.eu  

http://www.alicerap.eu/
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