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Il sondaggio è stato eseguito con 
l’ausilio di piattaforme disponibili 
sul web, con la partecipazione di 
264 membri NA di tutte le regio-

ni italiane in cui si svolgono i gruppi.
Nella mappa in grigio sono visualiz-

zate le tre regioni in cui, nel 2020,  
non si sono tenuti gruppi: Basili-

cata, Molise e Valle d’Aosta.
Rispetto al preceden-

te sondaggio ese-
guito nel 2017 

è migliorata 
la copertura 
nazionale dei 
gruppi NA con 

l’aggiunta di tre 
regioni: Sicilia, Tren-

tino Alto Adige e Friuli 
Venezia Giulia.

I risultati evidenziati con grafico a torte indicano le percentuali di 
risposte ad ognuna delle categorie indicate.
I risultati presentati con grafico a barre prevedevano risposte con 
valutazione da 1 a 10 , dove 1 è il punteggio più basso (peggiore) 
e 10 è il punteggio più alto (migliore).

Profilo demografico dei membri 
di Narcotici Anonimi

 
Lo stato di salute è 
migliorato da quando sei in NA?

 

14,2%16,5%

8%

48,7%

Stato occupazionale

Lavoro a tempo pieno 
Lavoro part-time
Lavoratore Autonomo 
Studente 
Pensionato 
Disoccupato
Altro

 
La qualità generale di vita è 
migliorata da quando sei in NA?

98,5%

Si
No
Uguale a prima

261 risposte

263 risposte

261 risposte
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Livello di istruzioneLe qualifiche scolastiche sono

migliorate da quando sei in NA?

 
La connessione sociale è 
migliorata da quando sei in NA? 

L’alloggio è 
migliorato da quando sei in NA?

 
I rapporti famigliari sono 
migliorati da quando sei in NA? 

L’occupazione è 
migliorata da quando sei in NA?

261 risposte261 risposte

260 risposte259 risposte

261 risposte246 rispo-

Licenza media inferiore 
Diploma professionale 
Diploma di maturità 
Laurea
Nessuno di questi
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Le droghe che usavi

EROINA
214 risposte

CRACK
189 risposte

METADONE
182 risposte

COCAINA 
IN POLVERE
239 risposte

ALTRI OPPIACEI
183 risposte

ANFETAMINE
183 risposte

BENZODIAZEPINE
193 risposte

MDMA
174 risposte

Per ogni sostanza utilizzata è stato assegnato un punteggio da uno a dieci, 
dove uno significa che quella droga non era un problema, in crescendo fino a 
dieci quando l’utilizzo creava un problema molto serio.
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Le droghe che usavi

ALLUCINOGENI
181 risposte

ALCOOL
238 risposte

EXTASY
178 risposte

ALTRE
DROGHE
157 risposte

CANNABIS
222 risposte

Per ogni sostanza utilizzata è stato assegnato un punteggio da uno a dieci, 
dove uno significa che quella droga non era un problema, in crescendo fino a 
dieci quando l’utilizzo creava un problema molto serio.

 
BARBITURICI
TRANQUIILLANTI
182 risposte
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La media dei membri 
che partecipano alle riunioni

Fasce d’età

 
Sesso

 
Per quanto tempo sono stato 
dipendente attivo

 
Regione di appartenza

 
Da quanto tempo non
uso droghe

262 risposte261 risposte

265 risposte262 risposte

262 risposte263 risposte

Meno di un anno 
Da uno a cinque anni 
Da sei a dieci anni 
Da undici a venti anni 
Oltre venti anni

Maschio
Femmina 
Altro

Ancora in uso
Meno di un anno
Da 1 a 5 anni 
Da 5 a 10 anni 
Da 10 a 15 anni
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 25 anni
Da 25 a 30 anni 
Oltre 30 anni

Valle d’Aosta
Piemonte
Lombardia
Veneto
Emilia Romagna
Liguria
Toscana 
Marche
Abruzzo 
Umbria 

Lazio 
Campania  
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia
Sardegna
Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige

meno di 5
da 5 a 10
da 10 a 20
più di 20

18/24 anni
25/34 anni
35/44 anni
45/54 anni
55/64 anni
65 e oltre 
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Terapie farmacologiche sostitutive 
(metadone e buprenorfina)

Hai uno sponsor NA?

 
Hai degli sponsorizzati?

 
Quante riunioni in media alla 
settimana frequenti?

 
Sono stato seguito dal SerT?

 
Da quando frequenti le riunioni hai avuto 
ricadute nell’uso di droghe?

258 risposte261 risposte

262 risposte262 risposte

253 risposte262 risposte

1
da 2 a 3
da 4 a 5
da 6 a 7
più di 7

Si 
No

Non ne ho mai assunte
Ne ho assunte prescritte
Le ho assunte senza prescrizione medica

No
Si

Si
No
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Hai qualche incarico di Servizio 
in Area/Regione?

 
Quanto è importante attualmente 
il Servizio nel tuo Recupero? 

Il rapporto con i professionisti 
e i servizi

 
Quanto è stato importante il Servizio nel 
corso di tutta la tua esperienza di recupero? 

Hai qualche incarico di Servizio 
nel tuo Gruppo?

258 risposte246 risposte

251 risposte261 risposte

258 risposte

Migliorato frequentando NA 
Peggiorato frequentando NA 
Rimasto invariato

Si
No

Si
No
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