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Studio ESPAD 

 Lo Studio ESPAD®Italia (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), è  un’ 
indagine campionaria che indaga la diffusione dei comportamenti a rischio tra gli studenti italiani di 
età 15 - 19 anni. Viene condotta dal 1995, seguendo un protocollo europeo, dall’Istituto di 
Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR). Dal 2008 in poi alle aree 
riguardanti i consumi di sostanze psicoattive sono state aggiunte quelle relative ad altri 
comportamenti a rischio di “dipendenza” (gioco d’azzardo, disturbi alimentari, uso di internet). Su 
mandato di ATS Bergamo il campione della provincia di Bergamo è stato sovrastimato, in modo da 
poter disporre di dati provinciali. 

 I dati seguenti si riferiscono allo studio condotto nel 2018, su mandato di ATS Bergamo, dal CNR di 
Pisa in collaborazione con l'Osservatorio Dipendenze del Servizio Epidemiologico Aziendale 
dell’Agenzia di Tutela della Salute. Ha coinvolto un campione statisticamente significativo di ragazzi 
e ragazze dai 15 ai 19 anni, afferenti a istituti scolastici secondari di secondo grado della provincia 
di Bergamo, di diverso indirizzo e collocazione territoriale. 

Studio Espad 2018 
Osservatorio Dipendenze – ATS Bergamo 



Ha sperimentato il gioco d’azzardo almeno una vita nella 

vita il 38,8% degli studenti di 15-19 anni, il 34,4% lo ha 

fatto negli ultimi 12 mesi (dato inferiore a quello 

nazionale e regionale). Nonostante il gioco d’azzardo sia 

vietato al di sotto dei 18 anni, è stato 

sperimentato nell’ultimo anno dal 

31,6% dei minorenni. 

Il 4% degli studenti è risultato 

essere un “giocatore a rischio” e 

il 2% “giocatore problematico”. 
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I giochi maggiormente 
praticati sono sia per i 
maschi che per le 
femmine i Gratta&Vinci 
(72% degli studenti 
giocatori).  

I maschi preferiscono 
Scommesse sportive e 
Totocalcio/totogol; 

Le ragazze 
Bingo/Tombola e 
Lotto/Superenalotto. 

VLT e new slot hanno 
coinvolto il 9% degli 
studenti giocatori 
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I contesti di gioco maggiormente 
frequentati dagli studenti sono 
bar/tabaccherie, seguite da 
abitazioni private (propria e/o di 
amici), sale scommesse e on-line 
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