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L’essenziale in breve 

Situazione iniziale 

La Strategia nazionale dipendenze ha lo scopo di prevenire le dipendenze, offrire un sostegno 

precoce alle persone a rischio e fornire l’aiuto necessario alle persone dipendenti. Nell’ambito 

della Strategia è necessario creare un sistema di monitoraggio1 di accompagnamento, descritto 

mediante un set d’indicatori. Uno di essi concerne il rilevamento dei costi economici causati alla 

società dal consumo di alcol, tabacco e droghe (indicatore 37) in Svizzera, provvisto di un sot-

toindicatore per i costi dovuti ai trattamenti delle dipendenze e delle sue malattie conseguenti 

nelle strutture stazionarie (indicatore 39). Questi indicatori sono rilevanti, perché i comportamenti 

di dipendenza non cagionano solo costi alle persone coinvolte, ma anche alla società nel suo in-

sieme, soprattutto sotto forma di spese sanitarie e di perdite di produttività. Il presente studio 

illustra i valori degli indicatori 37 e 39 per il 2017, integrando nell’analisi, ove possibile, anche 

forme di dipendenza non espressamente nominate nell’indicatore 37 (come p. es. la dipendenza 

da medicamenti o le dipendenze comportamentali).  

Metodologia 

Rileviamo i costi sociali delle dipendenze mediante una metodologia basata sugli studi sul costo 

della malattia (metodo Cost of Illness). Distinguiamo tra costi diretti, indiretti e intangibili. I costi 

diretti sono il riflesso del dispendio di risorse della società causato dal consumo di sostanze che 

generano dipendenza (p. es. costi sanitari causati da malattie legate alla dipendenza, costi generati 

dal perseguimento penale di reati legati alla dipendenza) I costi indiretti corrispondono alle per-

dite di produttività economica che risultano dalle malattie legate alla dipendenza (morbilità) e dai 

decessi prematuri legati alla dipendenza (mortalità). Il tempo lavorativo perso non è più a dispo-

sizione della società per la produzione di beni e servizi. I costi intangibili sono perdite di benefici 

causate da una malattia alle persone coinvolte e alla loro cerchia familiare e di conoscenze, ma 

senza conseguenze dirette sull’impiego di risorse economiche nella società. Nel presente studio 

vengono calcolati unicamente i costi diretti e indiretti causati dalle dipendenze. I costi intangibili 

corrispondono per lo più a costi privati, senza una perdita di risorse per la società. Tuttavia carat-

terizziamo il carico di malattia con l’indicatore dell’aspettativa di vita corretta per disabilità (di-

sability-adjusted life years, DALY). Nel calcolo dei costi diretti e indiretti consideriamo solo i 

costi esterni, perché partiamo dal presupposto che i costi privati vengano (sovra)compensati dal 

beneficio privato del consumo. 

Costi diretti per il settore sanitario e il perseguimento penale 

Il consumo di sostanze che creano dipendenza provoca costi diretti soprattutto nel campo della 

sanità pubblica sotto forma di spese sanitarie in relazione al trattamento di malattie, infortuni e 

lesioni causati dalle dipendenze. Insorgono inoltre costi dovuti al perseguimento penale di reati, 

come anche dovuti ai danni materiali legati alla dipendenza. 

I costi per il trattamento delle dipendenze e delle loro conseguenze si riversano su tutto il settore 

sanitario. Calcoliamo i costi stazionari secondo l’approccio bottom up; per quelli nel settore 

–– 
1  Sistema di monitoraggio svizzero delle Dipendenze e delle Malattie non trasmissibili (MonAM), 

https://www.obsan.admin.ch/it/MonAM 
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ambulatoriale e per le cure di lunga durata applichiamo invece un approccio top down. I costi si 

basano sulle spese complessive nel settore sanitario, ma consideriamo unicamente la parte assunta 

dalla società e non quella del singolo responsabile. 

Il perseguimento penale di reati legati alla dipendenza crea costi statali che ricadono sulla polizia, 

sul sistema giudiziario e sull’esecuzione delle pene. Sono presi in considerazione reati legati al 

consumo di (o agli atti di procurarsi) alcol e droghe. I dati disponibili non permettono un calcolo 

con l’approccio bottom up; i costi devono pertanto essere rilevati mediante un approccio top 

down. Calcoliamo i costi medi per reato sulla base dei costi complessivi del perseguimento penale 

e del numero totale dei reati commessi (rispettivamente del numero dei detenuti in esecuzione 

della pena). Per le quote dei reati commessi attribuibili all’alcol e alle droghe abbiamo fatto rife-

rimento alla statistica criminale della polizia tedesca, perché non sono contemplati nella statistica 

svizzera. I costi del perseguimento penale di reati legati alla dipendenza si ottengono moltipli-

cando il numero di tali reati per i costi medi per reato. La mancata disponibilità di dati sufficienti 

non ci ha permesso di considerare i danni materiali legati alla dipendenza. 

Costi indiretti sotto forma di perdite di produttività 

Oltre a costi nel settore sanitario, le malattie, gli infortuni o gli atti di violenza legati alla dipen-

denza causano anche perdite di produttività, indotte dal peggioramento dello stato di salute (mor-

bilità) o da un decesso prematuro (mortalità). Inoltre le perdite di produttività possono essere 

dovute al consumo sul posto di lavoro di sostanze che creano dipendenza o alle conseguenze 

immediate di un consumo eccessivo di tali sostanze, con conseguenti assenze improvvise (assen-

teismo), o di un abbassamento della qualità delle prestazioni lavorative (presentismo). Queste 

cosiddette perdite di produttività dirette sono riconducibili soprattutto al consumo di alcol nonché 

alla dipendenza dal gioco d’azzardo. Le perdite di produttività sono calcolate con i metodi del 

costo frizionale e del capitale umano . Per quest’ultimo si considera la perdita di produttività 

causata dalla morbilità e dalla mortalità, presupponendo un'occupazione a tempo pieno sul mer-

cato del lavoro. Una persona non più impiegabile per malattia o per motivi legati alla dipendenza 

non può essere sostituita sul mercato del lavoro. Invece, il metodo del costo frizionale parte 

dall’assunto che la persona malata, dopo un certo periodo di tempo, possa essere sostituita da un 

altro lavoratore (fino ad allora disoccupato). Durante il periodo frizionale è considerato solo il 

tempo di lavoro effettivamente non corrisposto. Per ottenere un valore pecuniario dei costi indi-

retti, per entrambi i metodi il numero delle ore di lavoro perse è moltiplicato per una tariffa oraria. 

Per i nostri calcoli utilizziamo principalmente il metodo del costo frizionale. In mancanza di 

un'occupazione a tempo pieno, riteniamo che questo metodo sia più realistico rispetto a quello del 

capitale umano, per il quale si presuppone che la persona deceduta prematuramente causi costi 

fino alla data del suo previsto pensionamento. Applichiamo un periodo frizionale di quattro mesi, 

per quanto nell’analisi di sensibilità calcoliamo i costi per un periodo frizionale anche di sei e di 

dodici mesi. Negli studi precedenti svolti per la Svizzera era stato utilizzato soprattutto il metodo 

del capitale umano. A causa di queste differenze metodologiche, i valori che abbiamo presentato 

nello scenario di base sono pertanto sostanzialmente inferiori. Per assicurare la comparabilità, 

illustriamo i costi anche secondo il metodo del capitale umano.  

Consideriamo per principio anche il lavoro non retribuito, ad eccezione dei costi dovuti a cure 

informali, intese come periodo improduttivo durante il quale persone affette da dipendenze ven-

gono assistite gratuitamente dai familiari. Data l’indisponibilità di dati pertinenti sufficienti, que-

sti costi non hanno potuto essere calcolati. 
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Costi attribuibili alle dipendenze in Svizzera nel 2017 

Nel 2017 le dipendenze hanno causato in Svizzera costi per 7,7 miliardi di franchi. Se per il cal-

colo delle perdite di produttività si utilizza il metodo del capitale umano invece di quello del costo 

frizionale, i costi complessivi dovuti alle dipendenze aumentano di più della metà, raggiungendo 

gli 11,5 miliardi di franchi. 

Dei 7,7 miliardi di franchi complessivi, il tabacco causa la quota maggiore dei costi con 3,9 mi-

liardi, seguito dall’alcol con quasi 2,8 miliardi e dalle droghe con 0,9 miliardi. I costi parzialmente 

rilevati riconducibili alla dipendenza da gioco d’azzardo si aggirano attorno ai 61 milioni di fran-

chi. Le altre dipendenze non sono state prese in considerazione per mancanza di dati.  

Riferiti alla popolazione, i costi legati alle dipendenze ammontano a 901 franchi pro capite, di cui 

335 attribuibili all’alcol, 457 al tabacco, 109 alle droghe e 7 al gioco d’azzardo.  

In rapporto alle prestazioni economiche, questi costi rappresentano l’1,1 per cento del PIL, di cui 

lo 0,4 per cento attribuibile all’alcol, lo 0,6 al consumo di tabacco e lo 0,1 al consumo di droghe. 

Questi valori sono inferiori a quelli precedentemente determinati per la Svizzera. La ragione di 

ciò è che il metodo del costo frizionale è utilizzato nello scenario di base per valutare le perdite 

di produttività. Se si utilizza il metodo del capitale umano, i valori per l'alcol e il tabacco sono 

all'incirca dello stesso ordine di grandezza dei calcoli precedenti, mentre la quota del PIL per le 

droghe è diminuita. 

I costi rilevati per il 2017 relativi al consumo di sostanze che creano dipendenza sono spesso da 

ricondurre, nel caso di malattie legate alla dipendenza, a un consumo precedente. Dato che il 

consumo pro capite di alcol in Svizzera si è costantemente abbassato e anche il consumo di ta-

bacco si è ridotto, bisogna presupporre che in futuro vi sarà una diminuzione dei costi dovuta al 

consumo di queste sostanze rispetto a quelli attuali.  

Se si considerano unicamente i costi che si ripercuotono sulla società, il carico sociale è tenden-

zialmente sopravalutato, poiché chi genera questi costi esterni contribuisce personalmente almeno 

in parte alla loro copertura in qualità di contribuente. Tuttavia gli introiti fiscali non sono diretta-

mente paragonabili con i costi rilevati, perché nei costi sociali non sono compresi neppure i tra-

sferimenti di liquidità ai consumatori di sostanze che generano dipendenza, come ad esempio 

l'indennità di disoccupazione.  

Anche calcolati con l’indicatore DALY (Disability Adjusted Life Years) alcol, tabacco e droghe 

rappresentano un elevato carico di malattia. DALY illustra sia il numero di anni perduti in seguito 

a decesso prematuro sia la perdita di qualità di vita in seguito a malattia. Complessivamente, le 

tre dipendenze generano 361 680 DALY, il che rappresenta il 17,5 per cento di tutti i DALY 

(2 067 717) del 2017. Tra i DALY dovuti alle dipendenze, il consumo di tabacco costituisce il 69 

per cento, quello di alcol il 22 per cento e quello di droghe il 9 per cento.  
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Tabella 1 Costi attribuibili alle dipendenze in Svizzera nel 2017 in milioni di franchi 

 Alcol Tabacco Droghe Altre dipen-
denze 

Totale Quota 

Costi diretti 692 3044 741 3.1 4480 58 % 

▪ Settore sanitario  477 3044 274 3.1 3799 49 % 

▪ Perseguimento penale 215 0 467 0 682 9 % 

Costi indiretti 2151 833 181 58 3223 42 % 

▪ Perdite di produttività attribuibili alla 
mortalità 

29 83 5 NA 117 2 % 

▪ Perdite di produttività attribuibili alla 
morbilità 

614 750 176 0 1540 20 % 

▪ Perdite di produttività dirette 1508 - - 58 1566 20 % 

Totale  2843 3877 922 61 7703 100 % 

Nel 2017, i costi dovuti alle dipendenze in Svizzera ammontavano a circa 7,7 mia. di franchi. I costi diretti 

nel settore sanitario e in quello del perseguimento penale ammontano a 4,5 mia. di franchi. I costi indiretti 

sono stati calcolati secondo il metodo del costo frizionale e ammontano a 3,2 mia. di franchi. Il 37 % dei 

costi è attribuibile al consumo di alcol, il 50 % al consumo di tabacco e il 12 % al consumo di droghe.  

Fonti: calcoli propri, Polynomics. 

Tabella 2 Costi attribuibili alle dipendenze in milioni di franchi, pro capite e in per-

centuale del PIL 

  Alcol Tabacco Droghe Totale 

Indicatore 37 - Costi diretti e indiretti 

▪ Valore assoluto in mio. di franchi  2843 3877 922 7642 

▪ Per abitante in franchi  335 457 109 901 

▪ Quota del PIL in %  0.4 % 0.6 % 0.1 % 1.1 % 

Indicatore 39 - Trattamenti stazionari 

▪ Valore assoluto in mio. di franchi  410 1388 150 1948 

▪ Per abitante in franchi  48 164 18 230 

▪ Quota del PIL in %  0.06 % 0.2 % 0.02 % 0.3 % 

▪ Quota sui costi totali  
dei trattamenti stazionari in % 

 1.2 % 3.9 % 0.4 % 5.5 % 

▪ Costi indiretti calcolati secondo il metodo del costo frizionale  

L’indicatore 37 riassume i costi diretti e indiretti attribuibili al consumo di alcol, tabacco e droghe. Distri-

buiti sull’intera popolazione, nel 2017 i costi legati alle dipendenze ammontavano a 901 franchi pro capite; 

in rapporto alle prestazioni economiche, questi costi rappresentano l’1,1 % del PIL. L’indicatore 39 con-

tiene unicamente i costi diretti dei trattamenti stazionari. Questi ultimi ammontano a 230 franchi pro capite 

e rappresentano lo 0,3 % del PIL. I costi legati alla dipendenza costituiscono il 5,5 % dei costi totali per 

trattamenti, cure di riabilitazione e cure di lunga durata stazionari. 

Fonti: Popolazione residente permanente, 2017, UST; Conti nazionali 2017, UST; Costi e finanziamento del 

sistema sanitario nel 2017, UST; calcoli propri, Polynomics. 



 

 

 5/5 

Limitazioni 

I risultati presentati sono caratterizzati da alcune limitazioni. Da un lato vi sono diverse carenze 

nei dati. Dati parzialmente mancanti hanno fatto sì che determinati tipi di dipendenze e di catego-

rie di costi non hanno potuto essere considerati o lo sono stati solo parzialmente. In altre posizioni, 

se è vero che i dati sono disponibili, non sono così dettagliati o aggiornati come dovrebbero. Tutte 

queste restrizioni dei dati disponibili sono fonti d’incertezze per i calcoli. Abbiamo cercato di 

rendere visibili queste incertezze nell’ambito della nostra analisi di sensibilità, la quale ho mo-

strato che le oscillazioni indotte dai problemi dei dati dovrebbero essere inferiori allo +/- 10 per 

cento. 
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