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Psicologa, epidemiologa, è a capo del Dipartimento di 
Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari presso 
l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR-IFC).
Dal 2016 è coordinatrice del progetto europeo ESPAD 
(European School Survey on Alcohol and other Drugs) il 
più grande progetto di ricerca transnazionale sul con-
sumo di sostanze tra la popolazione adolescente, che da 
20 anni rileva dati standardizzati da oltre quaranta paesi 
europei. È inoltre esperta nazionale per l'indicatore epi-
demiologico chiave GPS (General Population Survey) 
presso il punto focale nazionale italiano dell'OEDT 
(Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossi-
codipendenze).
Ha sviluppato e coordina l'indagine sulla popolazione 
italiana su alcol e droghe (IPSAD®), che monitora l'uso 
legale e illegale di sostanze e la di�usione di comporta-

menti a rischio nella popolazione generale 
(15-74) nonché l'indagine ESPAD®Italia 

sulla popolazione studentesca a livello 
nazionale, rilevazione condotta ogni 

anno dal 1995 con l’obiettivo di indagare 
caratteristiche e modi�cazioni d'uso di 

alcol, tabacco, droghe illecite e comporta-
menti a rischio tra gli adolescenti.

Scuole

Gli adolescenti di oggi muovono i loro passi verso l’età adulta in un mondo 
digitale, fatto di pixel e informazioni a portata di click, r e l a z i o n i 
social ed esperienze da consumare, dove si inseriscono vecchi e 
nuovi “consumi d’azzardo” in continua evoluzione. In questo contesto – dove tutto è 
ampli�cato, sovraesposto con estrema facilità, è quasi impossibile non essere pre-
senti – si sono modi�cati i modelli di consumo e tutto quanto può diventare 
un’esperienza psicosociale, una sorta di ottovolante senza cintura di sicurezza. Ma 
se è vero che la maggior parte dei giovanissimi, sperimentata una nuova esperienza 
passa a quella successiva, per alcuni c’è il rischio di sviluppare una fragilità verso la 
dipendenza. Senza banalizzare né stigmatizzare i comportamenti a rischio e chie-
dendosi con quali nuove modalità possiamo ripensare l’interazione con gli adoles-
centi di oggi, la Dr.ssa Molinaro vuole aprire una ri�essione sul bisogno di compren-
dere e agire in un mondo tanto liquido e polimorfo. 

Sabrina Molinaro
Istituto di Fisiologia Clinica - CNR

Crescere in Digitale
luci e ombre della rete tra balocchi e rischi


