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Droga, il ritorno dell'eroina tra gli adolescenti

Secondo uno studio del Cnr il 2 per cento dei maschi di 15 anni l'ha usata
almeno una volta. Leggera diminuzione dell'uso di cocaina
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Torna la "siringa" tra gli adolescenti: secondo i dati

  

dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di Pisa
Espad@Italia, raddoppia l'uso di eroina tra i
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maschi quindicenni. Lo studio stima che siano oltre 650mila i
liceali che nell'ultimo anno hanno fatto uso di almeno una sostanza
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Per questi adolescenti, il dato che attira di più l'attenzione ''è il
raddoppio rispetto al 2014 dell'uso di eroina negli ultimi 12 mesi, in
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controtendenza rispetto sia al genere sia alle altre età''. Si rileva
anche un modesto ma costante aumento negli ultimi dodici mesi
dell'uso di cannabis (dal 22% al 27%) e di stimolanti (dal 2,3% al
2,7%).
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È stabile il consumo di tutte le altre sostanze (corrispondente a
circa lo 0,6%-0,7%), mentre - si legge lo studio - si registra una
leggera diminuzione, per l'uso occasionale, di cocaina (dal
3% al 2,6%), di eroina (dall'1,3% all'1%) e di allucinogeni (dal 2,7% al
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2,3%). Allarmante invece è il dato sul consumo di eroina, che è

Scopri la collezione
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raddoppiato tra gli adolescenti, rispetto al 2014 nell'ultimo anno: in
questa fascia poi si registra la prevalenza più alta dell'uso corrente
di tale sostanza, che risulta essere la droga più popolare dopo la
cannabis.
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Il 2% dei maschi 15enni, circa 5.000 soggetti, ha dichiarato di aver
fatto uso di eroina almeno una volta nel mese precedente
all'indagine. Desta ulteriore allarme il fatto che, nel 2015, circa
3.000 15enni hanno sperimentato sostanze ad uso iniettivo. Questa
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forma di assunzione è riscontrata soprattutto tra i maschi (l'1,4%,

Huawei P9, lo smartphone con una Leica (anzi due)
come fotocamera

contro lo 0,6% delle studentesse) e sempre tra i giovanissimi
(dall'1,3% dei 15enni, allo 0,9% dei 19enni). (ANSA).
© Riproduzione Riservata

Juventus: tutti i nomi (acquisti e obiettivi) del
calciomercato 2016-17
Bob Dylan: il video di “Melancholy Mood”
10 film (belli) che ti rendono una persona migliore

Leggi anche

I 100 musei più visitati nel mondo – La classifica del
2015

Napoli, l'assurdo caso dei profughi spacciatori di droga

Calciomercato: le trattative e gli obiettivi delle squadre
di Serie A

Immigrati africani accolti e ospitati, ogni giorno da mesi vendono indisturbati droga nel centro storico Foto e video

Droga: "spinello 2.0." in una scuola di Torino, 14 minori indagati

Avevano inventato un modo "elettronico" per fumare la marijuana a scuola. Gli studenti gestivano lo
spaccio per un giro centinaia di euro al mese

Spaccio di droga alla "Statale" di Milano - video

Commenti

Attentati di Bruxelles: come è scappato l’uomo col
cappello – Foto, Video
Laura & Paola: ecco gli ospiti della seconda puntata
I numeri dell’Italia di oggi, le cose da sapere
Addio a Leon Haywood, padrino del soul-funk: i 5 brani
cult



Segui     

IN EDICOLA

Condizioni di partecipazione · Scrivici · Gruppo Mondadori · Pubblicità · Note Legali · Privacy Policy · Cookie Policy

© 2008
Mondadori
Editore
Spa
- riproduzione
riservata
- P.IVA
08386600152
Questo
sito oArnoldo
gli strumenti
terzi da
questo
utilizzati
si avvalgono
di cookie
necessari
al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

Cnr - siti web

Pag. 39

058509

Video Archivio Icon

ABBONATI

Codice abbonamento:

News Sport Economia Mytech Musica Cinema Televisione Cultura Scienza Società Magazine Blog Foto

