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INTRODUZIONE 
 
Dal 15 maggio 2021 è in vigore in Svizzera una modifica della legge federale sugli stupefacenti (art. 

8a LStup) che consente di svolgere sperimentazioni pilota con dispensazione controllata di canapa a 

scopi «ricreativi». Scopo di tali studi è fornire una base scientifica al futuro disciplinamento legislativo di 

questa sostanza. All’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è stato affidato il compito di autoriz-

zare i progetti pilota in questione e valutare l’introduzione del nuovo articolo di legge. In base all’articolo 

34 capoverso 2 dell’ordinanza sulle sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti 

(OSPStup), l’UFSP ha l’obbligo di effettuare costantemente analisi sullo stato delle sperimentazioni pi-

lota, esaminando in particolare i due aspetti seguenti: 

a. le conseguenze sulla salute individuale e pubblica, il comportamento legato al consumo, la pro-

tezione della gioventù nonché l’ordine e la sicurezza pubblici; 

b. l’idoneità delle misure, degli strumenti e delle procedure, segnatamente dei sistemi di distribu-

zione, in vista dell’emanazione di un’eventuale modifica di legge. 

La presente serie di domande dell’UFSP consente di esaminare in modo adeguato entrambi questi 

aspetti. Il fatto che le domande si rivolgano ai partecipanti agli studi che acquistano o acquisteranno 

prodotti della canapa permette infatti di osservare (monitorare) costantemente, attraverso le diverse 

sperimentazioni, i temi chiave legati alla regolamentazione di questa sostanza. L’utilizzo di domande 

uniformi accresce inoltre la comparabilità e quindi la significatività delle risposte agli occhi della politica 

e della popolazione. Le domande raccomandate per la presente breve serie di domande si basano sul 

più ampio questionario di base per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), elaborato su man-

dato dell’UFSP da un consorzio composto da rappresentanti scientifici di diverse sperimentazioni pilota* 

sotto la direzione coordinativa dell’Università di Zurigo. Il questionario di base è un catalogo di domande 

con possibilità di scelta estese per i ricercatori. In considerazione di aspetti tecnici legati all’esecuzione 

e nella prospettiva di una valutazione a livelli superiori, l’UFSP ha in seguito adeguato e abbreviato il 

QuEPaC riducendolo alla presente serie di domande. 

Le fonti di ciascuna domanda sono numerate nelle note di chiusura del questionario. Indicazioni sup-

plementari, per esempio sulla gestione dei filtri, sono contenute nel testo o nelle note a piè di pagina. 

Per l’impiego del questionario e l’approfondimento scientifico, l’UFSP mette inoltre a disposizione dei 

responsabili delle sperimentazioni pilota i seguenti documenti: 

 

 

 

 
* Hanno partecipato all’elaborazione del «Questionario di base per le sperimentazioni pilota con canapa» (QuEPaC): Dr. phil. 
Lavinia Baltes-Flückiger (Servizi psichiatrici Argovia), Prof. Dr. med. Marc Walter (UPK Basilea), Prof. Dr. med. Reto Auer (BI-
HAM Università di Berna), Prof. Dr. med. Daniele Zullino (Servizio dipendenze HUG Ginevra), Dr. Florian Elliker (Università di 
San Gallo), Dr. Niklaus Reichle (Università di San Gallo), Frank Zobel MSc (Dipendenze Svizzera), PD Dr. med. Marcus Herde-
ner, Dr. phil. Carlos Nordt e Ladina Gubser (Clinica psichiatrica dell’Università di Zurigo), Prof. Dr. Gerhard Gmel (Dipendenze 
Svizzera), Prof. Dr. Michael Schaub (ISGF Università di Zurigo), Dr. phil Cesar Leos-Toro (Jacobs Center Università di Zurigo), 
Dr. med. Philippe Pfeifer (UPD Berna), Dr. phil. Anna Schöni (BIHAM Università di Berna), Prof. Carlo Fabian (FHNW Lavoro 
sociale), Dr. Med. Maximilian Buschner, Patricia Dürler MSc e Etna Engeli MSc (Clnica psichiatrica dell’Università di Zurigo). 
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1. la guida al questionario dell'UFSP per i partecipanti alle sperimentazioni pilota con canapa, che for-

nisce il know-how tecnico necessario per il corretto utilizzo e trattamento del presente questionario. 

Prima di utilizzare domande tratte da quest’ultimo, invitiamo tutti gli addetti alle sperimentazioni a leg-

gere attentamente la guida; 

2. i documenti di lavoro dell'Università di Zurigo sul questionario di base per le sperimentazioni pilota 

con canapa (Gubser & Nordt 2022; Heckel & Nordt 2022), che forniscono un ampio catalogo di do-

mande per approfondimenti tematici su aspetti chiave legati alla regolamentazione della canapa quali 

p. es. la salute mentale o i motivi del consumo. 

3. la guida Anleitung Modul «Konsumkompetenz» für Pilotversuche mit Cannabis (in tedesco), conte-

nente spunti per i ricercatori che nel quadro delle proprie sperimentazioni desiderano approfondire gli 

aspetti legati alle competenze in materia di consumo e alla loro variazione; 

  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/npp/cannabis/pilotversuche/anleitung-fragebogen.pdf.download.pdf/Anleitung_Fragebogen_Pilotversuche.pdf
https://www.aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=49480
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/cannabis/pilotversuche/anleitung-modul-konsumkompetenz.pdf
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VARIABILI  IDENTIFICATIVE ( 1)  ( †)   
 
Data del sondaggio [DD/MM/YYYY, DATE] 
ID della persona secondo il Track and Trace 
System 

[Range 1 - XXXXX, IDPERS] 

Numero identificativo per la ripetizione del 
sondaggio 

[Range numerical (‡), IDSUR] 

 
DAT I  SOCIODEMOGRAFICI  
  START 

 
Prima di tutto, vorremmo porle alcune domande personali. Per favore, risponda alle se-
guenti domande: 

 Quanti anni ha? (2)   [tutti]  
 [___] anni [Range 18-100, D101] 
   START 
 A quale genere appartiene? (3)    [tutti]  

[1] □ Femminile  

[2] □ Maschile  

[3] □ Non binario  

[4] □ Transgender donna (donna trans)  

[5] □ Transgender uomo (uomo trans)   

[6] □ Altro, specificare ________________________ [[D201FB] & [D202FB] (risposta aperta) 

   
  START 
 Qual è il Suo stato civile? (4)   [tutti]  

[1] □ Celibe/nubile  

[2] □ Coniugato/a  

[3] □ Vedovo/a  

[4] □ Divorziato/a   

[5] □ In unione domestica registrata  

[6] □ In unione domestica sciolta  

[7] □ Altro, specificare: ________________________ [D301FB] & [D302FB] (rispo-
sta aperta) 

  START 

 Quale tipo di economia domestica corrisponde alla Sua 
situazione? (5)   [tutti] 

 

[1] □ Economia domestica di una persona  

[2] □ Coppia senza figli  

[3] □ Economia domestica familiare  

[4] □ Altra economia domestica di più persone [D401FB] 

 
† Queste informazioni possono essere inserite anche dalla direzione della sperimentazione pilota. Non devono essere obbligato-
riamente chieste ai partecipanti. 
‡ Attribuire un numero negativo ai sondaggi precedenti alla prima dispensazione di prodotti della canapa. A partire dal momento 
in cui le persone ricevono canapa nel quadro della sperimentazione, i sondaggi vanno numerati progressivamente da 1 a 
XXXX. 
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  START 
 Con Lei vivono minori di 18 anni? (6) 

 
[Porre la domanda solo a persone che vivono in un’economia domestica familiare o in un’altra 
economia domestica di più persone (D401FB = 3 o 4)] 

[1] □ Sì  

[2] □ No [D402FB] 

   

  START 
 In che relazione è con queste persone? (7)  

 
[Porre la domanda solo a persone che vivono con minori di 18 anni 
(D402FB=1)] 

 

[1] □ Sono un genitore  

[2] □ Sono un fratello/una sorella  

[3] □ Altra, specificare: ________________________ [D403FB] & [D404FB] (risposta 
aperta) 

   

  START 

 Qual è il Suo livello di formazione più elevato? (8)    [tutti] 

[1] □ Nessuna formazione 
[2] □ Scuola dell’obbligo 

[3] □ Formazione professionale di base (formazione empirica, apprendistato di 2, 3 o 4 anni, scuola 
media di commercio o di informatica, scuola d’arti e mestieri e simili) 

[4] □ Formazione generale (maturità liceale, professionale o specializzata) 

[5] □ Formazione professionale superiore (scuola specializzata superiore, attestato professionale 
federale dopo l’esame professionale superiore) 

[6] □ Formazione universitaria (università, politecnico federale, scuola universitaria professionale) 

[7] □ Altra, specificare: ________________________ [D501FB] & [D502FB] (risposta 
aperta) 

  START 
 Qual è la Sua situazione di vita attuale? (9)   
 [tutti, più risposte possibili]  

[1-2] □ Attività professionale a tempo pieno (≥ 90%) [D601FB] 

[1-2] □ Attività professionale a tempo parziale (< 90%) [D602FB] 

[1-2] □ In disoccupazione [D603FB] 

[1-2] □ Non in disoccupazione, ma alla ricerca di un posto di lavoro [D604FB] 

[1-2] □ In formazione (scuola, apprendistato, studi) [D605FB] 

[1-2] □ Casalinga/o [D606FB] 

[1-2] □ Beneficiario/a di rendita (pensione, AVS) [D607FB] 

[1-2] □ In incapacità lavorativa (AI, indennità giornaliera) [D608FB] 

[1-2] □ Altra, specificare: ________________________ [D609FB] & [D610FB] (risposta 
aperta) 
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  START 

 
 
Che tipo di formazione segue attualmente? (10) 

 

 [Porre la domanda solo a persone in formazione (D605FB=1)] 

[1] 
□ Formazione professionale di base (formazione empirica, apprendistato di 
2, 3 o 4 anni, scuola media di commercio o di informatica, scuola d’arti e me-
stieri e simili) 

 

[2] □ Formazione generale (maturità liceale, professionale o specializzata)  

[3] □ Formazione professionale superiore (scuola specializzata superiore, atte-
stato professionale federale dopo l’esame professionale superiore) 

 

[4] □ Formazione universitaria (università, politecnico federale, scuola universi-
taria professionale) 

 

[5] □ Altra, specificare: ________________________  [D701FB] & [D702FB] (risposta 
aperta) 

  START 

 È di nazionalità svizzera? (11)   [tutti]  

[1] □ Sì  

[2] □ No [D801] 
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SALUTE 
 

Valutazione soggettiva dello stato di salute 
 

  ALL 
 
Ci interessa adesso sapere come valuta il Suo stato di salute. 

 La scala seguente va da 0 a 100, dove 100 corrisponde allo stato di salute migliore e 0 a quello peggiore 
che Lei possa immaginare. 
 

 
Indichi su questa scala il punto che rappresenta meglio il Suo stato di salute OGGI? (12)  [tutti] 

  
 
 

[Range 0 – 100, SQ610] 

 
Stato di salute generale 
 
  START / END 

 Ha problemi di salute cronici che compromettono la Sua vita in maniera ricorrente? (13)    [tutti] 

[1] □ Sì  
[2] □ No [SA110] 
 Se sì, quali: ________________________ [SA111] (risposta aperta) 

 
  ALL 

 Negli ultimi 6 mesi, è stato/a in cura da un medico per un problema fisico? (14)    [tutti] 

[1] □ Sì  

[2] □ No [SA210FB] 
 Se sì, quale: ________________________ [SA211FB] (risposta aperta) 

  ALL 

 Negli ultimi 6 mesi, è stato/a in cura da un medico, uno psicoterapeuta per un problema psi-
chico? (15)      [tutti] 

[1] □ Sì  

[2] □ No [SA310FB] 
 Se sì, quale: ________________________ [SA311FB] (risposta aperta) 

 
  

      0      10      20      30      40      50      60     70      80      90      100 
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COMPORTAMENTO DI  CONSUMO 
 
Consumo di canapa  
Le domande seguenti riguardano la canapa contenente THC, ossia la canapa con un tenore di THC 
superiore all’1 per cento, acquistata nel quadro della sperimentazione pilota o da fonti illegali (p. es. 
mercato nero, autocoltivazione). 
 

 
 ALL 

Con quale frequenza ha consumato canapa negli ultimi 6 mesi? (16)    [tutti] 
[1] □ Mai 
[2] □ 1 volta al mese o meno 
[3] □ 2-4 volte al mese 
[4] □ 2-3 volte a settimana 
[5] □ 4 o più volte a settimana [CU101] 
  START 

 La canapa viene consumata per i più svariati motivi. Per favore indichi con quale frequenza il Suo 
consumo di canapa è riconducibile a motivi medici. Quanto spesso consuma canapa … (17)  

 [Visualizzare solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1)] 
   Mai / 

quasi 
mai  

A volte 
 

Metà / 
metà 

La 
maggior 

parte delle 
volte 

Sempre / 
quasi 

sempre 

 

   [1] [2] [3] [4] [5]  
… per alleviare disturbi psichici 
(p. es. ansia, tristezza, preoccupa-
zioni, stress, insonnia) 

□ □ □ □ □ [M901FB] 

… per alleviare disturbi fisici (p. es. 
dolori, perdita di appetito, nausea, 
spasmi muscolari) 

□ □ □ □ □ [M1001FB] 

       

Per questo sondaggio è importante indicare da quali fonti proviene la canapa. 
Nelle domande seguenti la denominazione: 

• «canapa della sperimentazione pilota» indica tutti i prodotti contenenti più dell’1 per cento di THC ac-
quistati nell’ambito della sperimentazione; 

• «canapa proveniente da altre fonti» indica tutti i prodotti contenenti più dell’1 per cento di THC (p. es. 
fiori, hashish, concentrato, ecc.) che si è procurato/a da fonti al di fuori della sperimentazione pilota 
(autocoltivazione, mercato nero, ecc.) (18)  

[Visualizzare solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1). Se il sondaggio è prece-
dente alla prima dispensazione di canapa della sperimentazione pilota, eliminare le parti in corsivo nel mo-
dulo] 
 START 

 Quanti anni aveva quando ha consumato canapa per la prima volta? (19) 
 [Visualizzare solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1)] 
 [___] anni [Range 6 – 100, CC101]  
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  ALL 

 
Negli ultimi 30 giorni, quali dei seguenti prodotti contenenti canapa ha consumato? (20) 

 [Solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1). Se il sondaggio è precedente alla 
prima dispensazione di canapa della sperimentazione pilota ai partecipanti, eliminare le parti in corsivo 
nel modulo] 

  consumato non consumato  
 Fiori della sperimentazione pilota □ [1] □ [2] [CC201FB] 
 Hashish della sperimentazione pilota □ [1] □ [2] [CC202FB] 
 Altri prodotti della sperimentazione 

pilota (p. es. oli, concentrati, liquidi, 
ecc.) 

□ [1] □ [2]     [CC203FB] 

 Fiori provenienti da altre fonti □ [1] □ [2] [CC204FB] 
 Hashish proveniente da altre fonti □ [1] □ [2] [CC205FB] 
 Altri prodotti provenienti da altre fonti 

(p. es. oli, concentrati, liquidi, ecc.) □ [1] □ [2] [CC206FB] 

    ALL 

  
 

Di solito quanto paga al grammo i seguenti prodotti se li acquista al di fuori della sperimenta-
zione pilota? (21)  
Inserisca «0» se non acquista mai il prodotto in questione (p. es. se proveniente da autocoltivazione o 
regalato). Se paga prezzi diversi per un prodotto, inserisca il prezzo medio stimato. 
[Solo se negli ultimi 30 giorni sono stati consumati fiori o hashish al di fuori della sperimentazione pilota 
(CC204FB = 1 e/o CC205FB =1). Se il sondaggio è precedente alla prima dispensazione di canapa della 
sperimentazione pilota ai partecipanti, eliminare le parti in corsivo nel modulo] 
 

  
[___] franchi al grammo per i fiori [Range 0 – 20, CC1103FB, non visualizzare se non sono stati consu-
mati fiori al di fuori della sperimentazione pilota (CC204FB=2)] 
[___] franchi al grammo per l’hashish [Range 0 – 20, CC1104FB, non visualizzare se non è stato consu-
mato hashish al di fuori della sperimentazione pilota (CC205FB=2)] 

    ALL 
 

Pensi agli ultimi 30 giorni: in quanti giorni ha consumato almeno uno dei prodotti contenenti ca-
napa da Lei citati? (22) 

 [Solo se negli ultimi 30 giorni è stato consumato almeno uno dei prodotti della canapa citati sopra 
(CC201FB e/o CC202FB e/o CC203FB e/o CC204FB e/o CC205FB e/o CC206FB = 1)] 

  
[___] Numero di giorni  

 
[Range 1-30, CC301] 

  ONGOING / END 
 

Pensi agli ultimi 30 giorni: in quanti giorni ha consumato canapa proveniente dalla sperimenta-
zione pilota? (23) 

 [Solo se negli ultimi 30 giorni è stato consumato almeno uno dei prodotti della canapa provenienti dalla 
sperimentazione pilota citati sopra (CC201FB e/o CC202FB e/o CC203FB = 1)] 

  
[___] Numero di giorni 

 
[Range 1-30, CC501] 
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  ONGOING / END 
 

Pensi agli ultimi 30 giorni: quanta canapa proveniente dalla sperimentazione pilota ha consumato 
in un normale giorno di consumo? (24)  

 [Solo se negli ultimi 30 giorni è stato consumato almeno uno dei prodotti della canapa provenienti dalla 
sperimentazione pilota citati sopra (CC201FB e/o CC202FB e/o CC203FB = 1); indicare i grammi con 
precisione al secondo decimale] 

  
[___] grammi per giorno di consumo 

 
[Range 0.01-20, CC601FB] 

  ONGOING / END 
 

Pensi agli ultimi 30 giorni: in quanti giorni ha consumato canapa proveniente da altri fonti? (25) 
 [Porre la domanda solo se è stata già dispensata canapa della sperimentazione pilota e se negli ultimi 30 

giorni è stata consumata canapa proveniente da fonti al di fuori della sperimentazione pilota (CC204FB 
e/o CC205FB e/o CC206FB = 1)] 

  
[___] Numero di giorni 

 
[Range 1-30, CC901] 

  ALL 
 

Pensi agli ultimi 30 giorni: quanta canapa proveniente da altre fonti ha consumato in un normale 
giorno di consumo? (26) 

 [Se il sondaggio è precedente alla prima dispensazione di canapa della sperimentazione pilota, eliminare 
le parti in corsivo nel modulo. Porre la domanda solo se negli ultimi 30 giorni è stata consumata canapa 
proveniente da fonti al di fuori della sperimentazione pilota (CC204FB e/o CC205FB e/o CC206FB = 1); 
indicare i grammi con precisione al secondo decimale] 

  
[___] grammi per giorno di consumo 

 
[Range 0.01-20.0, CC1001FB] 
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Sotto le domande CC601 e CC1001 visualizzare di volta in volta queste immagini: 
[Alla domanda CC601, non visualizzare l’immagine 
dei fiori se negli ultimi 30 giorni non sono stati con-
sumati fiori provenienti dalla sperimentazione pi-
lota (CC201FB = 2); alla domanda CC1001, non 
visualizzarla se negli ultimi 30 giorni non sono stati 
consumati fiori provenienti da altre fonti 
(CC204FB = 2)] 
 

[Alla domanda CC601, non visualizzare l’immagine 
dell’hashish se negli ultimi 30 giorni non è stato 
consumato hashish proveniente dalla sperimenta-
zione pilota (CC202FB = 2); alla domanda 
CC1001, non visualizzarla se negli ultimi 30 giorni 
non è stato consumato hashish proveniente da al-
tre fonti (CC205FB = 2)] 

 

 
 

0.01 g 

0.05 g 

0.1 g 

0.2 g 

0.5 g 

0.01 g 

0.05 g 

0.1 g 

0.2 g 

0.5 g 
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  ALL 
 

Negli ultimi 30 giorni, ha consumato canapa autocoltivata? (27) 

 [Solo se negli ultimi 30 giorni è stata consumata canapa non proveniente dalla sperimentazione pilota 
(CC204FB e/o CC205FB e/o CC206FB = 1)] 

[1] □ Sì 
[2] □ No [CC1301FB] 

  ALL 

 Negli ultimi 30 giorni, che percentuale del Suo consumo di canapa è stato coperto dall’autocolti-
vazione? (28) 

 [Solo se negli ultimi 30 giorni è stata consumata canapa autocoltivata (CC1301 = 1)] 
  

[___] percentuale mensile coperta da autocoltivazione  
 
[Range 0-100, CC1401] 

 
  ALL 

 
Negli ultimi 6 mesi, in che modo ha consumato canapa? (29)  

 [Solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1), assenza di risposta ammessa solo 
per «Altro»] 

 (Quasi) 
mai 

Rara-
mente 

Metà/ 
metà 

Spesso (Quasi) 
sempre 

 

 [1] [2] [3] [4] [5]  
Sotto forma di canna con 
tabacco □ □ □ □ □ [CC1701] 

Sotto forma di canna senza 
tabacco □ □ □ □ □ [CC1702] 

Con vaporizzatore e tabacco □ □ □ □ □ [CC1703] 

Con vaporizzatore senza 
tabacco □ □ □ □ □ [CC1704] 

Con pipa ad acqua/bong e 
tabacco □ □ □ □ □ [CC1705] 

Con pipa ad acqua/bong senza 
tabacco □ □ □ □ □ [CC1706] 

Con cilum/pipa e tabacco □ □ □ □ □ [CC1707] 
Con cilum/pipa senza tabacco □ □ □ □ □ [CC1708] 
Con Dab Rig 
(concentrato di canapa) □ □ □ □ □ [CC1709] 

Gocce orali o spray □ □ □ □ □ [CC1710] 
In cibi o bevande 
(p. es. biscotti, tè)   □ □ □ □ □ [CC1711] 

Altro, specificare: 
________________________ 

□ □ □ □ □ [CC1712]  
[max. 40 caratteri, 
CC1713] (risposta 

aperta) 
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Consumo di canapa insieme ad altre sostanze 
 
  ALL 
 Con che frequenza consuma canapa insieme ad alcol? (30) 
 [Solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1)]  

 (Quasi) mai Raramente Metà/metà Spesso (Quasi) 
sempre 

 

 [1] [2] [3] [4] [5]  
 □ □ □ □ □ [CC1901] 
       
  ALL 
 Con che frequenza consuma canapa insieme ad altre droghe? (31) 
 [Solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1)] 
 (Quasi) mai Raramente Metà/metà Spesso (Quasi) 

sempre 
 

 [1] [2] [3] [4] [5]  
 □ □ □ □ □ [CC2001] 

 
Consumo di altre sostanze 
 
   
  ALL 
 

Negli ultimi 30 giorni, quali dei seguenti prodotti contenenti nicotina ha consumato? (32) 
    consumato non  

consumato 
 

  [1] [2]  

Sigarette (anche da arrotolare)  □ □ [CT301] 

Sigarette elettroniche (vaping di liquidi contenenti nicotina)  □ □ [CT302] 

Prodotti «Heat-not-burn» (che riscaldano il tabacco, p. es. 
IQOS)  

□ □ [CT303] 

Shisha / pipa ad acqua □ □ [CT304] 

Pipa, sigaro □ □ [CT305] 

Snus, tabacco da fiuto, bustine di nicotina  □ □ [CT306] 

Cerotti, gomme da masticare, spray contenenti nicotina □ □ [CT307] 

Altri, specificare: ________________________ □ □ [CT308FB] 
& 
[CT309FB] 
(risposta 
aperta) 
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  ALL 
 

Pensi agli ultimi 30 giorni: in quanti giorni ha consumato prodotti contenenti nicotina? (33) 

Non indichi i giorni in cui ha fumato solo sigarette. 

 [Solo se negli ultimi 30 giorni sono stati consumati uno o più prodotti contenenti nicotina (CT302-
308 = 1)] 

  
[___] Numero di giorni 

 

     [Range 1-30, CT501] 
      
     ALL 
 

Pensi agli ultimi 30 giorni: in quanti giorni ha fumato sigarette? (34) 
 [Solo se negli ultimi 30 giorni sono state fumate sigarette (CT301 = 1)] 
  

[___] Numero di giorni  
 

     [Range 1-30, CT701] 

     ALL 
 Negli ultimi 6 mesi, con che frequenza ha bevuto almeno una bevanda alcolica? § (35)    [tutti] 

[1] □ Mai 
[2] □ Meno di una volta al mese  

[3] □ Ogni mese  

[4] □ Ogni settimana  

[5] □ Ogni giorno o quasi  

  [CA101] 
  ALL 
 

Quante bevande alcoliche beve solitamente in un giorno in cui consuma alcol? (36) 

Una bevanda alcolica corrisponde per esempio a una birra piccola (3 dl, 5 % vol.), un bicchiere di 
vino (1 dl, 12 % vol.) o un bicchierino di superalcolico (2 cl, 40 %vol.). Come riferimento si veda la 
figura seguente. 

 [Se è stato consumato alcol ‘meno di una volta al mese’ o più spesso (CA101 > 1)] 
[1] □ 1 o 2  

[2] □ 3 o 4  

[3] □ 5 o 6  

[4] □ da 7 a 9  

[5] □ 10 o più [CA201] 

   
 
 

 
§ Le domande CA101 – CA301 qui di seguito fanno parte del questionario Audit-C dell’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) e possono essere analizzate a titolo di screening. 
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  ALL 
 Negli ultimi 6 mesi, con che frequenza ha bevuto più di 6 bevande alcoliche in un giorno? (37) 

 [Se è stato consumato alcol ‘meno di una volta al mese’ o più spesso (CA101 > 1)]  

[1] □ Mai  

[2] □ Meno di una volta al mese  
[3] □ Ogni mese  
[4] □ Ogni settimana  
[5] □ Ogni giorno o quasi  
  [CA301] 
  ALL 
 Pensi agli ultimi 6 mesi: con che frequenza ha consumato altre droghe?  

(p. es. cocaina, anfetamine, allucinogeni, oppiacei senza prescrizione medica) (38)   [tutti] 
[1] □ Mai  

[2] □ Meno di una volta al mese  

[3] □ Ogni mese  

[4] □ Ogni settimana  

[5] □ Ogni giorno o quasi [CD100FB] 

 
  

1 bicchiere di vino 
(100 ml, 12 % vol.) 

1 bicchierino di superalcolico 
(20 ml, 40 % vol.) 

1 bicchiere di birra 
(300 ml, 5 % vol.) 

1 bottiglia di vino  
(750 ml, 12 % vol.) 

1 bevanda standard 

1 bevanda standard 

1 bevanda standard  

7 bevande standard 
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Competenze in materia di consumo: conoscenze sulla canapa e i suoi pericoli (39) 
 
 

 ALL 
 

Ci sono opinioni diverse sui rischi per la salute legati al consumo di canapa e su come questi 
rischi possano essere ridotti. Per le seguenti affermazioni, indichi cosa ritiene che sia vero. 
[tutti] 

 
Un alto contenuto di THC ...    [tutti] 

 

[5] □ aumenta notevolmente i rischi per la salute  

[4] □ aumenta leggermente i rischi per la salute  

[3] □ non influisce sui rischi per la salute  

[2] □ riduce leggermente i rischi per la salute  

[1] □ riduce notevolmente i rischi per la salute  
   [KW101] 

 
Coloro che iniziano a consumare canapa in giovane età hanno rischi …     [tutti] 

[5] □ notevolmente più elevati  per la salute  

[4] □ leggermente più elevati per la salute  

[3] □ invariati per la salute  

[2] □ leggermente ridotti per la salute  

[1] □ notevolmente ridotti per la salute [KW401] 

    
 Il consumo simultaneo di canapa e alcol …    [tutti]  

[5] □ aumenta notevolmente il rischio di effetti negativi  

[4] □ aumenta leggermente il rischio di effetti negativi  

[3] □ non influisce sul rischio di effetti negativi  

[2] □ riduce leggermente il rischio di effetti negativi  

[1] □ riduce notevolmente il rischio di effetti negativi [KW501] 

 
 
 Vaporizzare invece di fumare canapa … [tutti]  

[1] □ aumenta notevolmente i rischi per la salute  

[2] □ aumenta leggermente i rischi per la salute  

[3] □ non influisce sui rischi per la salute  

[4] □ riduce leggermente i rischi per la salute  

[5] □ riduce notevolmente i rischi per la salute [KW801] 
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 La miscela di tabacco e canapa … [tutti]  

[5] □ aumenta notevolmente i rischi per la salute  

[4] □ aumenta leggermente i rischi per la salute  

[3] □ non influisce sui rischi per la salute  

[2] □ riduce leggermente i rischi per la salute  

[1] □ riduce notevolmente i rischi per la salute [KW901] 
 
 Il consumo di canapa …     [tutti]  

[1] □ migliora notevolmente la capacità di concentrazione  

[2] □ migliora la capacità di concentrazione  

[3] □ non influisce sulla capacità di concentrazione  

[4] □ riduce la capacità di concentrazione  

[5] □ riduce notevolmente la capacità di concentrazione [KW1101] 
 
Competenze in materia di consumo: percezione del rischio del proprio consumo di canapa (40) 
 
  ALL 
 Come valuta, in termini di rischi per la salute, il Suo attuale consumo di canapa? 
 [Se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1)] 

  
 

 
 
 
  [KE101] 

  ALL 
 Quanto è sicuro/a di riuscire a mantenere il più possibile bassi i rischi per la salute associati al 

consumo di canapa? 
 [Solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1)] 

  
 
 

 
 
 
  [KE301] 

 
  

molto rischioso (10) per nulla rischioso (0) 

per nulla sicuro/a (0) molto sicuro/a (10) 
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Disturbo da consumo di canapa: Cannabis Use Disorder Identification Test – Revised (CUDIT-
R)** (41) 
 
[Porre tutte le domande relative al disturbo da consumo di canapa solo se negli ultimi 6 mesi è stata consu-
mata canapa (CU101 > 1)] 
 ALL 

Ora vorremmo porle qualche altra domanda sul consumo di canapa. 

In una giornata tipo in cui consuma canapa, per quante ore è sballato/a oppure inebriato/a? 
 Meno di un’ora 1 o 2 ore 3 o 4 ore 5 o 6 ore 7 ore o più 

 □ [1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 
   [CU201] 
   ALL 

Negli ultimi 6 mesi, con che frequenza ha avuto l’impressione di non riuscire più a smettere di consu-
mare canapa? 

  

 Mai Meno di una volta 
al mese 

Ogni mese Ogni settimana Ogni giorno o 
quasi 

 □ [1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 
     [CU301] 

 ALL 

Negli ultimi 6 mesi, con che frequenza non è stato/a in grado di fare ciò che normalmente ci si aspetta 
da Lei a causa del consumo di canapa? 

 Mai Meno di una volta 
al mese 

Ogni mese Ogni settimana Ogni giorno o 
quasi 

 □ [1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

     [CU401] 
     ALL 

Negli ultimi 6 mesi, con che frequenza ha impiegato gran parte del Suo tempo per acquistare o consu-
mare canapa, oppure per riprendersi dal consumo di canapa? 

 Mai Meno di una volta 
al mese 

Ogni mese Ogni settimana Ogni giorno o 
quasi 

 □ [1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 
     [CU501] 

 
 
 

     ALL 

 
** Le domande CU101 – CU801 possono essere utilizzate per lo screening del consumo problematico di canapa secondo CU-
DIT-R. Maggiori informazioni sono disponibili in Adamson et al. (2009). 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1080/0959523031000154454
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Negli ultimi 6 mesi, quante volte ha avuto problemi di memoria o di concentrazione a causa del con-
sumo di canapa? 

 
Mai Meno di una volta 

al mese 
 

Una volta al mese Una volta a setti-
mana 

Ogni giorno o 
quasi 

 □ [1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 
     [CU601] 
     ALL 

Negli ultimi 6 mesi, quante volte ha consumato canapa in situazioni potenzialmente pericolose, per 
esempio quando doveva guidare, utilizzare macchinari o accudire bambini? 

 Mai Meno di una volta 
al mese 

Una volta al mese Una volta a setti-
mana 

Ogni giorno o 
quasi 

 □ [1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 
     [CU701] 
     ALL 

Ha mai pensato di ridurre o di interrompere il Suo consumo di canapa? 
 Mai  Sì, ma non negli 

ultimi 6 mesi  Sì, negli ultimi 6 
mesi 

 □ [1]  □ [3]  □ [5] 
     [CU801] 

 
Esperienze di consulenza / di trattamento 
 ALL 

Negli ultimi 6 mesi, ha avuto un colloquio di consulenza sul consumo di canapa? (42) 

[Solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1)] 
[1] □ Sì  

[2] □ No  
  [KB201] 
  ALL 

Negli ultimi 6 mesi, ha ricevuto un trattamento medico per il consumo di canapa? (43)      

[Solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1)] 
[1] □ Sì  

[2] □ No  

  [KB401] 
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DOMANDE RELATIVE ALLA SPERIMENTAZIONE 
 
Motivazione all’origine della partecipazione 
 
  START 
 

Perché partecipa a questa sperimentazione pilota con canapa? (44)   [tutti]  
 

 
Del tutto 
incorretto 

Incorretto Né l’uno 
né l’altro 

Corretto Del tutto 
corretto 

 

  [1] [2] [3] [4] [5]  
 Per potermi procurare della 

canapa più facilmente 
□ □ □ □ □ [MP101FB] 

 Per poter acquistare prodotti 
della canapa di migliore 
qualità 

□ □ □ □ □ [MP201FB] 

 Per avere una maggiore 
scelta di prodotti della canapa 

□ □ □ □ □ [MP301FB] 

 Per procurarmi della canapa 
a minor prezzo che sul 
mercato nero 

□ □ □ □ □ [MP401FB] 

 Perché sono interessato/a 
alla sperimentazione e ai suoi 
risultati 

□ □ □ □ □ [MP501FB] 

 Per curiosità riguardo alle 
sperimentazioni pilota in ge-
nerale 

□ □ □ □ □ [MP601FB] 

 Perché, in quanto consuma-
tore/trice, voglio dare un se-
gnale a favore di una nuova 
regolamentazione 

□ □ □ □ □ [MP701FB] 

 Altri motivi, specificare: 
________________________ 

□ □ □ □ □ [MP801FB] & 
[MP901FB] 
(risposta 
aperta)  

 
  START 
 

Sarebbe disponibile a rispondere a domande in merito alle Sue impressioni sulla sperimenta-
zione pilota nel quadro di ulteriori studi al di fuori della sperimentazione pilota originaria (p. es. 
sondaggi di follow-up)? (45)    [tutti] 

[1] □ Sì  

[2] □ No  

  [FU100FB] 
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Soddisfazione in merito ad alcuni aspetti della sperimentazione 
 
 ONGOING / END 

Da quale punto vendita ha acquistato (principalmente) la canapa della sperimentazione pilota? (46)   

[tutti] 
Menu a discesa con i nomi dei punti vendita [B101] 
  ONGOING / END 

È importante per noi conoscere le Sue esperienze in merito al (principale) punto vendita e alla canapa 
della sperimentazione pilota. 
 Che giudizio dà dei seguenti fattori legati all’acquisto di canapa presso il principale punto ven-

dita da cui si serve? (47)  [tutti] 
 

 pessimo cattivo né buono 
né cattivo buono ottimo 

 

 
 [1] [2] [3] [4] [5]  

Comodità d’acquisto presso il 
punto vendita 

□ □ □ □ □ [B201FB] 

Competenze del personale di ven-
dita in fatto di consulenza per un 
consumo sicuro 

□ □ □ □ □ [B301FB] 

Garanzia del rispetto dell’anoni-
mato/della sfera privata presso il 
punto vendita 

□ □ □ □ □ [B401FB] 

Offerta di prodotti della canapa □ □ □ □ □ [B501FB] 

Qualità della canapa □ □ □ □ □ [B601FB] 

Prezzi □ □ □ □ □ [B701FB] 

Informazioni sulla salute fornite dal 
punto vendita (p. es. su consumo a 
basso rischio, prevenzione, ecc.) 

□ □ □ □ □ [B801FB] 

       ONGOING / END 
 

Ha indicato che l’acquisto di canapa presso il punto vendita non le risulta comodo. Ne spieghi 
le ragioni qui sotto. (48) 

 [Solo se la comodità d’acquisto presso il punto vendita è stata giudicata scarsa (B201FB = 1-2)] 
 

 [risposta aperta] [B202FB] 
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  ONGOING / END 
 

Ha giudicato insufficienti le competenze del personale di vendita in fatto di consulenza per un 
consumo sicuro. Ne spieghi le ragioni qui sotto. (49) 

 [Solo se le competenze del personale di vendita in fatto di consulenza sono state giudicate cattive o 
pessime (B301FB = 1-2)] 

 [risposta aperta] [B302FB] 
      ONGOING / END 
 

Ha giudicato insufficiente la garanzia del rispetto dell’anonimato/della sfera privata presso il 
(principale) punto vendita da cui si serve. Ne spieghi le ragioni qui sotto. (50) 

 [Solo se la garanzia del rispetto dell’anonimato/della sfera privata è stata giudicata cattiva o pessima 
(B401FB = 1-2)] 

 [risposta aperta] [B402FB] 
  ONGOING / END 
 

Ha giudicato cattiva l’offerta di prodotti della canapa del (principale) punto vendita da cui si 
serve. Ne spieghi le ragioni qui sotto. (51) 

 
[Solo se l’offerta di prodotti della canapa è stata giudicata cattiva o pessima (B501FB = 1-2)] 

 [risposta aperta] [B502FB] 

  ONGOING / END 
 

Ha giudicato cattiva la qualità dei prodotti della canapa del (principale) punto vendita da cui si 
serve. Ne spieghi le ragioni qui sotto. (52) 

 [Solo se la qualità dei prodotti della canapa è stata giudicata cattiva o pessima (B601FB = 1-2)] 
 

 [risposta aperta] [B602FB] 
  ONGOING / END 
 

Ha giudicato cattivi i prezzi dei prodotti della canapa del (principale) punto vendita da cui si 
serve. Ne spieghi le ragioni qui sotto (53) 

 [Solo se i prezzi dei prodotti della canapa sono stati giudicati cattivi o pessimi (B701FB = 1-2)] 

 

 [risposta aperta] [B702FB] 
   
  ONGOING / END 
 

Ha giudicato cattive le informazioni sulla salute fornite dal punto vendita. Ne spieghi le ragioni 
qui sotto. (54) 

 [Solo le informazioni sulla salute fornite sono state giudicate cattive o pessime (B801FB = 1-2)] 

 

 [risposta aperta] [B802FB] 
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  ONGOING / END 

 Quanto sono utili a Suo parere le informazioni sul prodotto (contenuto di THC/CBD, varietà, 
quantità) riportate sulla confezione della canapa della sperimentazione pilota? (55)  [tutti] 

inutili piuttosto inutili né utili né inutilii utili molto utili 
[1] [2] [3] [4] [5] 

□ □ □ □ □ 
    [B1001FB] 

 
  ONGOING / END 
 
Quanto sono comprensibili a Suo parere le avvertenze sulla confezione della canapa della speri-
mentazione pilota? (56)  [tutti] 

incomprensibili piuttosto 
incomprensibili 

né comprensibili 
né incomprensibili 

piuttosto 
comprensibili 

molto 
comprensibili 

[1] [2] [3] [4] [5] 

□ □ □ □ □ 

    [B1101FB] 
 
Fonti di informazioni sul consumo di canapa a minor rischio 
 
 ONGOING / END 
Indichi tutte le fonti da cui ha ottenuto informazioni utili sul consumo di canapa a minor rischio nel 
quadro della sperimentazione pilota. (57) 
[Domanda da non porre in occasione del primo sondaggio, ma per la prima volta dopo 6 mesi dall’accesso 
alla vendita; ordine randomizzato, più risposte possibili, 1 = Sì, 2 = No; a seconda del tipo di studio è possi-
bile utilizzare anche un termine diverso da medico della sperimentazione pilota] 
[1-2] □ Sito web (Safer Use, Eve and Rave, Infodrog o simili)   [KQ101] 

[1-2] □ Personale del punto vendita (farmacia, Social Club, altri centri 
di dispensazione) [KQ102] 

[1-2] □ Volantino informativo sulla sperimentazione pilota [KQ103] 

[1-2] □ Medico della sperimentazione pilota [KQ104] 

[1-2] □ Altri partecipanti alla sperimentazione [KQ105] 
 

[1-2] □ Altri consumatori [KQ106] 

[1-2] □ Etichette sui prodotti [KQ107] 

[1-2] □ Altre fonti, specificare: _______________  [KQ108] & [KQ109] (ri-
sposta aperta) 
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