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Anche questo anno consegniamo al Parlamento e al mondo degli operatori
impegnati nella lotta alla droga, il resoconto ufficiale degli interventi realizzati ed
una lettura attenta e dettagliata del fenomeno, che permetta a tutti noi di avere
piena consapevolezza del problema e delle azioni che ancora restano da fare per
affrontare con successo una battaglia sicuramente dura ma che certamente si può
vincere.
/RVIRU]RFRPXQHGLWXWWLFRORURFKHRSHUDQRQHOO¶DPELWRGHOODSUHYHQ]LRQH
della cura, della riabilitazione e del reinserimento, ma contemporaneamente anche
GHOOH IRU]H GHOO¶RUGLQH DWWLYH QHOOD UHSUHVVLRQH H QHO FRQWUDVWR della produzione,
del traffico e dello spaccio di droga, ha potuto portare a dei buoni risultati.
4XHVW¶DQQR infatti è stato registrato un significativo calo dei consumi di
sostanze stupefacenti, invertendo finalmente una tendenza che durava da anni e
che ci preoccupava moltissimo. Da più fonti indipendenti ed utilizzando diversi
flussi dati, si è potuto osservare che il fenomeno finalmente sembra abbia
invertito la tendenza e che le giovani generazioni in particolare, ma anche gli
adulti, stiano sviluppando un maggior senso di responsabilità sia verso se stessi
che verso le altre persone, riducendo il consumo di sostanze stupefacenti.
I motivi di questa inversione di tendenza nei consumi di droga possono essere
molteplici e probabilmente alcuni legati anche alla crisi economica globale in
corso, che ha ridotto la disponibilità di denaro (e quindi gli acquisti di droga
VRSUDWWXWWRSHUTXHLFRQVXPDWRULRFFDVLRQDOLGHOOR³VEDOORGHOILQHVHWWLPDQD´ : ma
certamente, tutte le azioni di prevenzione messe in atto sia a livello centrale che
regionale, le nuove regole introdotte per il controllo mediante drug test dei
lavoratori con mansioni a rischio, di chi richiede la patente o il patentino,

O¶DXPHQWR GHL FRQWUROOL VX VWUDGD DQFKH SHU OH VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL PHGiante il
progetto Drugs on Street (ormai presente in oltre 30 dei maggiori comuni italiani),
hanno fatto si che si creassero dei fattori deterrenti ed una cultura di prevenzione
che, probabilmente (assieme a tanti altri fattori), hanno creato questo effetto di
calo dei consumi.
Il Dipartimento per le Politiche Antidroga, assieme ai numerosi centri
collaborativi di ricerca ad esso collegati, sta ulteriormente studiando il fenomeno
HG DSSURIRQGHQGR O¶DQDOLVL GHOOH PRWLYD]LRQL H GHL IDWWRUL FKH SL KDQQR
contribuito a creare la tendenza odierna. Questo anche al fine di rafforzare e
meglio orientare le varie strategie future. Certo è che mai come negli ultimi due
anni, le politiche e gli interventi messi in atto dal Governo e dalle Regioni e
Province Autonome, sono state cosi univocamente orientate alla prevenzione e al
creare azioni deterrenti per i consumatori occasionali e opportunità di cura per i
tossicodipendenti.
Le importanti e coinvolgenti campagne informative antidroga del
Dipartimento nazionale, con la collaborazione dei campioni dello sport, e la loro
replicazione in molte Regioni italiane hanno contribuito sicuramente a influenzare
la cultura di molti ragazzi verso modelli e stili di vita più sani e lontani dalle
GURJKH H GDOO¶DEXVR DOFROLFR I portali realizzati insieme al Ministero della
GHOO¶,VWUX]LRQH GHOO¶8QLYHUVLWj H GHOOD 5LFHUFD HG DFFHVVLELOL LQ WXWWH OH VFXROH
italiane con sezioni specializzate rivolte agli insegnanti ed ai giovani, hanno
capillarmente diffuso la possibilità di accedere ad una informazione corretta.
Non dobbiamo certamente pensare che il fenomeno sia risolto o che
dobbiamo ridurre il nostro impegno, ma al contrario dovremmo adesso accelerare
ed impegnarci ancora di più. Proprio quando un nemico mortale come la droga
mostra i primi segni di cedimento, è il momento di agire con più forza e
determinazione con un movimento sinergico e coordinato a tutti i livelli.
/¶HGXFD]LRQH H OD SUHYHQ]LRQH UHVWDQR VHQ]¶DOWUR OH D]LRQL YLQFHQWL H
principali da perseguire con costanza e perseveranza ma contemporaneamente,
FRQ XQ DSSURFFLR EHQ ELODQFLDWR DQFKH FRQWLQXDUH QHOO¶RSHUD GL FRQWUDVWR QRQ
stancandosi mai di combattere una guerra senza quartiere contro quelle
organizzazioni criminali che anche nel nostro paese operano attivamente.
Ora sappiamo che il nemico droga non è invincibile e che la formula vincente
è che tutti remino dalla stessa parte, spinti da un ideale superiore, verso una
direzione che ci porterà a costruire un futuro sicuramente migliore per le giovani
generazioni e per noi stessi, verso anche una condizione di vera libertà, autonomia
e integrazione sociale soprattutto per quelle persone tossicodipendenti che
purtroppo hanno avuto la sfortuna di restare coinvolte e vittime di questo flagello.
Non bisogna dimenticaUHSHUzFKHO¶XVRGLGURJKHRUPDLYDGLSDULSDVVRcon
O¶DEXVR DOFROLFR H FKH ROWUH LO  GHL FRQVXPDWRUL GL GURJKH DEXVD GL tale
sostanza. Proprio le ultime rilevazioni hanno mostrato, in controtendenza al calo
del consumo di droghe, un aumento del consumo di alcol soprattutto con modalità
di forte abuso, con ingestione di forti quantità di superalcolici, soprattutto nel fine
settimana. È necessario quindi coordinare le politiche sulle droghe con quelle
VXOO¶DOFRO VH QRQ YRJOLDPR ULWURYDUFL FRQ XQ IHQRPHQR ³FRPSHQVDWLYR´ IRUVH
ancora più pericoloso vista la facilità di accesso a tali sostanze ed il basso costo.
Negli ultimi anni si sta registrando inoltre un sempre più marcato spostamento
GHOO¶RIIHUWD H GL FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GHOOH VRVWDQ]H LOOHFLWH DWWraverso la rete
,QWHUQHW ,O IHQRPHQR GHOO¶RIIHUWD GL GURJD VXOOD UHWH ZHE q FDUDWWHUL]]DWR GDOOD
presenza delle cosi dette ³IDUPDFLH RQOLQH´ FKH molto spesso vendono
illegalmente farmaci e sostanze di qualsiasi genere, senza richiedere alcuna
prescrizione medica e dalla presenza di punti vendita facilmente accessibili anche
alle persone minorenni, dove è possibile acquistare sostanze illecite. A questo

SURSRVLWRLO6LVWHPDG¶$OOHUWD1D]LRQDOHGHO'LSDUWLPHQWRKDJLjLQGLYLGXDWRXQD
serie di nuove sostanze presenti anche sul territorio italiano estremamente
pericolose per la salute attivando, tramite il Ministero della Salute, opportune
forme di prevenzione e contrasto; in particolare sono stati individuati alcuni
nuove cannabinoidi sintetici mai visti prima e altre sostanze dai nomi più strani
quali il ³mefedrone´. Tutto questo sicuramente costituisce una nuova realtà su cui
si potrebbero sviluppare nuovi fenomeni, da prendere in seria considerazione e
sulla base della quale si sono attivate strategie e specifici progetti del
Dipartimento per il controllo e la prevenzione, finalizzati a proteggere le giovani
JHQHUD]LRQL PROWR LQFOLQL DOO¶XWLOL]]R GHOOH WHFQRORJLH LQIRUPDWLFKH H TXLQGL
PDJJLRUPHQWHHVSRVWHDL³ULVFKLGURJD´SUHVHQWLDQFKHVXOODUHWH,QWHUQHW.
Al fine di dare ulteriore impulso alla lotta alla droga, il Dipartimento Politiche
Antidroga nel corso del 2009 ha attivato un importante piano di intervento,
composto di ben 49 progetti per un totale di investimento di 26.392.474 euro, che
vede prinFLSDOPHQWHILQDQ]LDWLLGXH³SLODVWUL´SRUWDQWLGHOODVWUDWHJLDJRYHUQDWLYD
e cioè il reinserimento sociale e lavorativo (progetto RELI) e la prevenzione
(Progetto EDUCARE) non dimenticando la ricerca nel campo delle neuroscienze
che sempre più ci dimostra ormai inequivocabilmente che tutte le droghe
producono danni e disfunzioni al cervello (soprattutto quello dei giovani che è in
costante maturazione e sviluppo) e dei normali meccanismi di funzionamento
psichico. Non esistono droghe leggere e la scienza ormai lo ha dimostrato
ampiamente. Ecco perchè il dipartimento ha dato origine e finanziato una rete di
centri di ricerca che siano in grado, anche per gli anni futuri, di consolidare ed
ampliare sempre più le nostre conoscenze sia sui meccanismi che stanno alla base
della dipendenza sia delle possibilità di vincere definitivamente tale malattia.
Per tutto questo, oggi siamo convinti che si possa e si debba fare ancora di
più. Si deve fare di più e meglio, stringendo quanto più possibile le nostre mani in
un'unica stretta coordinata e vigorosa, che sappia educare e proteggere con amore
e serietà chi, ancora piccolo ed indifeso, ha bisogno di essere protetto, guidato ed
orientato su percorsi virtuosi di vita; che sappia aiutare e non discriminare chi ha
bisogno di cure perchè malato di una malattia che può cronicizzare, ma sempre
curabile e guaribile; che sappia contestualmente anche colpire con la giusta
determinazione e punire severamente coloro i quali operano criminalmente
minando le basi stesse della nostra intera società e dei paesi di tutto il mondo.
Infine, vorrei formulare un ringraziamento particolare a tutti i collaboratori
del Dipartimento Politiche Antidroga, agli operatori del settore socio-sanitario e
del volontariato, alle forze di polizia, ai magistrati, agli amministratori di qualsiasi
livello SHU O¶LPSHJQR H OD SDVVLRQH FKH VRQR VLFXUR FRQWLQXHUDQQR, anche nel
futuro, a mettere nel loro quotidiano e fondamentale lavoro contro la droga. A
loro va tutta la nostra riconoscenza e stima.
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DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA. RELAZIONE 2010
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I.1 CONSUMO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Le analisi del consumo di sostanze stupefacenti in Italia sono state eseguite
utilizzando diverse ed indipendenti fonti informative al fine di poter stimare il più
correttamente possibile il fenomeno da vari punti di vista. Per meglio
comprendere la situazione è stato stimato quindi il numero totale dei consumatori
(intendendo con questo termine sia quelli occasionali che con dipendenza da
sostanze – uso quotidiano) che è di circa 2.924.500. Nel 2008 tale numero era
stimato in circa 3.934.450 persone e quindi con un calo del 25,7%.

Quadro generale

Tabella I.1.1: Sintesi del numero dei consumatori di sostanze stupefacenti (assunzione
ultimi 12 mesi) e della frazione di persone con bisogno di trattamento (tossicodipendenti)

Soggetti
Consumatori
totali stimati

2008

2009

Differenza

Scostamento
% (¨%)

3.934.450

2.924.500

-1.009.950

-25,7

Le percentuali di persone che nella popolazione generale contattata (su un
campione di 12.323 soggetti di età compresa tra 15-64 anni) hanno dichiarato di
aver usato almeno una volta nella vita stupefacenti sono risultate rispettivamente
di 1,29% per l’eroina (1,6% nel 2008), 4,8% per la cocaina (7% nel 2008), 22,4%
per la cannabis (32% nel 2008), per gli stimolanti – amfetamine – ecstasy 2,8%
(3,8% nel 2008), per gli allucinogeni 1,9% (3,5% nel 2008).
Tali percentuali variano nella popolazione studentesca contattata (su un campione
di 34.738 soggetti di età compresa tra 15-19 anni) e sono per l’eroina 1,2% (2,1%
nel 2008), per la cocaina 4,1% (5,9% nel 2008) e per la cannabis 22,3% (31,5%
nel 2008), per gli stimolanti – amfetamine – ecstasy 4,7% (4,7% nel 2008), per gli
allucinogeni 3,5% (4,7% nel 2008).
Le indagini mostrano quindi un calo generalizzato dei consumi che viene
riassunto nella tabella successiva.

Calo dei consumi
nella popolazione
generale

Calo dei consumi
nella popolazione
studentesca
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Tabella 1: Prevalenze nella popolazione generale 15 ± 64 anni (uso almeno una volta
nella vita)
Scostamento
Sostanze
2008
2009
Differenza
% ¨%)
Eroina
1,6
1,29
-0,31
-19,4
Cocaina

7

4,8

-2,2

-31,4

Cannabis

32

22,4

-9,6

-30,0

Stimolanti

3,8

2,8

-1,0

-26,3

Allucinogeni

3,5

1,9

-1,6

-45,7

Tabella 2: Prevalenze nella popolazione studentesca 15 ± 19 anni (uso almeno una volta
nella vita)
Scostamento
Sostanze
2008
2009
Differenza
 ¨%)
Eroina
2,1
1,2
-0,9
-42,9
Cocaina

5,9

4,1

-1,8

-30,5

Cannabis

31,5

22,3

-9,8

-31,1

Stimolanti

4,7

4,7

0,0

0,0

Allucinogeni

4,7

3,5

-1,2

-25,5

Popolazione
generale:
decrementi %
oscillanti tra i
-19,4 e i -45,7

Popolazione
studentesca:
decrementi %
oscillanti tra
lo 0,0 e i -42,9

7DOH DQGDPHQWR q VWDWR FRQIHUPDWR DQFKH QHOO¶DQDOLVL HVHJXLWD SHU O¶XVR QHJOL
ultimi 12 mesi fatto salvo per gli stimolanti nella popolazione studentesca dove si
è registrato un aumento della prevalenza passando dal 2,8% del 2008 al 3,1% del
2009.

Tabella 3: Prevalenze nella popolazione generale 15 ± 64 anni (uso negli ultimi 12 mesi)
Scostamento
Sostanze
2008
2009
Differenza
 ¨
Eroina
0,39
0,25
-0,14
-35,9
Cocaina

2,1

0,9

-1,2

-57,1

Cannabis

14,3

5,2

-9,1

-63,6

Stimolanti

0,74

0,22

-0,52

-70,3

Allucinogeni

0,65

0,22

-0,43

-66,2

Tabella 4: Prevalenze nella popolazione studentesca 15 ± 19 anni (uso negli ultimi 12
mesi)
Scostamento
Sostanze
2008
2009
Differenza
 ¨
Eroina
0,13
0,11
-0,02
-15,4
Cocaina

3,6

3,0

-0,6

-16,7

Cannabis

24,1

18,9

-5,2

-21,6

Stimolanti

2,8

3,1

+0,3

+10,7

Allucinogeni

2,9

2,2

-0,7

-24,1

iv

Popolazione
generale:
decrementi %
oscillanti tra i
-35,9 e i -70,3

\

Popolazione
studentesca:
decrementi %
oscillanti tra
i -15,4 e i -24,1 con
incremento %
degli stimolanti di
+10,7
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Figura I.1.1: Uso delle diverse sostanze (una o più volte nella vita) nella popolazione
generale 15-64 anni (sinistra) e negli studenti 15-19 anni (destra)
Popolazione Generale
Il 98,7% della popolazione generale non ha
1,29
EROINA
mai assunto eroina meQWUH O¶ O¶KD
assunta almeno una volta nella vita. Solo lo
0,1O¶KDFRQVXPDWDQHJOLXOWLPLJLRUQL.
Cala il consumo occasionale mentre resta
stabile il consumo frequente/quotidiano.

Uso
Non uso

98,71

COCAINA

4,81

Il 95,2% della popolazione generale non ha
mai assunto cRFDLQD PHQWUH O¶ O¶KD
assunta almeno una volta nella vita. Solo lo
0,4 O¶KD FRQVXPDWD QHJOL XOWLPL  JLRUQL.
Cala il consumo occasionale. Maggior
prevalenza tra i soggetti 15 ± 34 anni.

95,19

CANNABIS

Il 77,6% della popolazione generale non ha
mai assunto cannDELV PHQWUH O¶ O¶KD
assunta almeno una volta nella vita. Solo il
3,0 O¶KD FRQVXPDWD QHJOL XOWLPL  JLRUQL.
Maggior prevalenza tra i soggetti 15 ± 24
anni. Forte presenza anche nel genere
femminile.

22,38

77,62

1,20

EROINA

Studenti
Il 98,8% degli studenti non ha mai assunto
HURLQD PHQWUH O¶ O¶KD DVVXQWD DOPHQR
XQD YROWD QHOOD YLWD 6ROR OR  O¶KD
consumata negli ultimi 30 giorni. Rilevato un
minor consumo di eroina negli studenti
italiani rispetto a quelli europei

98,80

COCAINA

4,14

Il 95,9% degli studenti non ha mai assunto
cocaina mentre il 4,1O¶KDDVVXQWDDOPHQR
una volta nella vita. 6ROR O¶ O¶KD
consumata negli ultimi 30 giorni. Tra i
consumatori, maggior presenza di consumo
occasionale

95,86

CANNABIS

77,65

22,35

Il 77,7% degli studenti non ha mai assunto
cannabis mentre il 22,3 O¶KD assunta
almeno una volta nella vita. Il 12,3 O¶KD
consumata negli ultimi 30 giorni. Il maggior
consumo è rilevato tra gli studenti 19enni
con percentuali che arrivano al 33,4%. I
consumi di cannabis aumentano con il
FUHVFHUHGHOO¶HWjGDLDLDQQL5ilevato
un consumo di cannabis negli studenti
italiani inquadrabile come prevalenza
medio-alta con tendenza al decremento
rispetto a quelli europei.

Fonte: Elaborazione dati GPS-ITA 2010 e SPS-ITA 2010
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3HUTXDQWRULJXDUGDO¶DQGDPHQWRWHPSRUDOHGDO2008 del consumo delle sostanze
nella popolazione generale (valutata attraverso il consumo di almeno una volta
negli ultimi 12 mesi), è da rilevare una diminuzione dei trend di consumo (20082010) di tutte le sostanze, con particolare rilevanza per la cannabis che perde 9,1
punti percentuali.
Persiste comunque la tendenza al policonsumo con una forte associazione
VRSUDWWXWWRFRQO¶DOFRO RVFLOODQWHWUDLOHLO HODFDQQDELV RVFLOODQWH
tra il 64,0% e il 54,2%) delle varie altre sostanze.

SINTESI

Andamento
temporale:
popolazione
generale 15-64
anni
Forte presenza di
policonsumo

Per qXDQWRULJXDUGDO¶DQGDPHQWRWHPSRUDOHGDOGHOFRQVXPRGHOOHVRVWDQ]H
nella popolazione studentesca (valutata attraverso il consumo di almeno una volta
negli ultimi 12 mesi), è da rilevare una diminuzione dei trend di consumo (20082010) di tutte le sostanze, ad eccezione del consumo di stimolanti, per i quali si
osserva un incremento esclusivamente nel genere maschile (diminuzione nel
genere femminile) anche se tali sostanze vengono utilizzate con una bassa
prevalenza (3,1%).
Persiste anche in questa popolazione la tendenza al policonsumo con una forte
DVVRFLD]LRQH VRSUDWWXWWR FRQ O¶DOFRO RVFLOODQWH WUD LO  H LO   OD
cannabis (oscillante tra il 96,0% e il 95,9%) e il tabacco (oscillante tra il 96,2% e
O¶3%) delle varie altre sostanze.

Andamento
temporale:
popolazione
studentesca 15-19
anni

Alla diminuzione dei consumi di sostanze stupefacenti va in contro tendenza il
consumo di alcol. Relativamente a questo consumo infatti è da segnalare un
DXPHQWR SHUFHQWXDOH GHOO¶DVVXQ]LRQH TXRWLGLDQD, dal 2007 al 2010, del 18,2%.
/¶LQFUHPHQWR SHUFHQWXDOH GHOOH XEULDFDWXUH ROWUH  YROWH QHOOD YLWD  q VWDWR
purtroppo del 200% passaQGR GD XQD SUHYDOHQ]D GHOO¶ QHO  DO  GHO
2010.
Questo andamento contrapposto potrebbe trovare spiegazione in relazione ad una
minor capacità di spesa, soprattutto negli utilizzatori occasionali di sostanze
stupefacenti, conseguente alla crisi economica e a una diversificata e minore
percezione del rischio QHLFRQIURQWLGHOO¶DOFROULVSHWWRDOOH sostanze stupefacenti;
questo potrebbe aver comportato uno spostamento dei consumatori occasionali di
sostanze verso gli alcolici in quanto più accessibili e meno costosi e comunque in
grado di dare effetti fortemente psicoattivi.
Negli ultimi anni si sta registrando un sempre più marcato spostamento
GHOO¶RIIHUWD di commercializzazione delle sostanze illecite attraverso Internet. Il
fenomeno dell¶RIIHUWDGLGURJDVXZHEq caratterizzato dalla presenza di farmacie
online che vendono farmaci e sostanze di qualsiasi genere, senza richiedere alcuna
prescrizione medica e dalla presenza di online drugstore, dove è possibile
acquistare facilmente sostanze illecite. Oltre a questo si è registrato lo sviluppo di
specifici forum, blog, chartroom, social network dedicati alla discussione sulle
varie droghe, dove FLUFRODQRLQIRUPD]LRQLHFRQVLJOLFLUFDLOFRQVXPRHO¶DFTXLVWR
di sostanze. Gli utenti si scambiano informazioni, consigli, indicazioni e varie
³LVWUX]LRQL SHU O¶XVR´ PROWR UDSLGDPHQWH H LQ PDQLHUD PROWR VRFLDOL]]DWD H
socializzante. A questo proposito, LO 6LVWHPD G¶$OOHUWD 1D]LRQDOH GHO '3$ KD
già individuato una serie di nuove sostanze presenti anche sul territorio italiano
estremamente pericolose per la salute attivando, tramite il Ministero della Salute,
opportune forme di prevenzione e contrasto; in particolare sono stati individuati
alcuni cannabinoidi sintetici (JWH018, JWH073, JWH200) e altre sostanze quali
il mefedrone. Tutto questo sicuramente costituisce una nuova realtà da prendere in
seria considerazione e sulla base della quale si sono attivate strategie e specifici
progetti per il controllo e la prevenzione, finalizzati a proteggere le giovani
generazioni, molto inclini DOO¶XWLOL]]R GHOOH WHFQRORJLH LQIRUPDWLFKH H TXLQGL
maggiormente esposte ai ³rischi GURJD´ presenti anche sulla rete Internet.

Andamento
contrario del
consumo di alcol
con tendenza
DOO¶DXPHQWR
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Possibile effetto
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I.2 SOGGETTI CON BISOGNO DI TRATTAMENTO
Stima del numero
I soggetti con dipendenza da sostanze (tossicodipendenti con bisogno di
di soggetti con
trattamento) risultano essere 393.490 che rappresentano 1l 9,95/1000 residenti di
bisogno di
età compresa tra i 15 e i 64 anni. Di questi 216.000 per oppiacei (5,5/1000
trattamento
residenti) e 178.000 per cocaina (4,5/1000 residenti).
Le regioni con maggior bisogno di trattamento per oppiacei o cocaina sono Le regioni con più
bisogno di
QHOO¶RUGLQH OD /LJXULD OD /RPEDUGLD LO 3LHPRQWH OD 6DUGHJQD OD &DPSDQLD OD
trattamento
9DOOHG¶$RVWDHOD7RVFDQDFKHSUHVHQWDQRXQDSUHYDOHQ]DVXSHULRUHDOODPHGLD
italiana che è di 10,0/1000 residenti di età compresa tra 15 - 64 anni. Le regioni
più problematiche con maggior bisogno di trattamento per oppiacei sono Liguria e
Toscana, mentre per la cocaina sono la Lombardia e la Sardegna.
I soggetti che hanno richiesto per la prima volta un trattamento sono stati 33.984 33.984 nuovi utenti
nel 2009 (-4%
con un tempo medio di latenza stimato tra inizio uso e richiesta di primo
rispetto al 2008)
trattamento di 5,5 anni (oscillante tra i 4 e gli 8 anni), differenziato da sostanza a
VRVWDQ]D/¶HWjPHGLDGHLQXRYLXWHQWLqFLUFDDQQLFRQXQDUULYRSLWDUGLYR
rispetto agli anni precedenti. Questo significa che vi è un aumento del tempo fuori Arrivo sempre più
tardivo ai servizi
trattamento con tutti i rischi che ne conseguono e quindi un arrivo sempre più
tardivo ai servizi. Da segnalare la minor età media degli utenti europei rispetto
agli utenti italiani.
Le sostanze primarie maggiormente utilizzate risultano essere il 69% eroina, il Sostanza primaria
maggiormente
FRFDLQDHLOFDQQDELV,QFDORO¶DVVXQ]LRQHSHUYLDLQLHWWLYD
utilizzata, eroina

Le sostanze secondarie maggiormente utilizzate sono state la cocaina (37,7%) e la
cannabis (34,3%).
Il totale delle persone in trattamento nei Ser.T. sono stati 168.364, nel 2009.
Questi dati sono stati calcolati dal flusso informativo del Ministero della Salute
con un indice di copertura del 90%.
Vi è una stabilizzazione negli ultimi quattro anni degli utenti in trattamento per
uso di eroina, mentre vi è un aumento degli utenti in trattamento per uso di
cocaina.
Le regioni con maggior numero assoluto di utenti in carico per uso primario di
eroina VRQRQHOO¶RUGLQH/RPEDUGLD&DPSDQLD9HQHWR7RVFDQDH3LHPRQWH
Le regioni con maggior numero assoluto di utenti in carico per uso primario di
FRFDLQD VRQR QHOO¶RUGLQH Lombardia, Campania, Piemonte, Lazio, Emilia
Romagna e Veneto.
7UDJOLXWHQWLLQWUDWWDPHQWRQHL6HUWYLqXQWUHQGLQFUHVFLWDGHOO¶XVRGLFRFDLQD
anche come sostanza secondaria che risulta essere dal 2007 la sostanza secondaria
più usata.
6LRVVHUYDLQROWUHXQDGLPLQX]LRQHJHQHUDOL]]DWDGHOO¶XVRLQLHWWLYRGHOO¶HURLQDD
IDYRUHGHOO¶DVVXQ]LRQHLQDODWRULDHUHVSLUDWRULDGLWDOHVRVWDQ]D
Da segnalare un aumento dei soggetti in carico con uso iniettivo di morfina che
dal 2008 ha incrementato di circa 20 punti percentuali il suo valore nel 2009 con
una concentrazione del fenomeno quasi esclusivamente nella Regione Piemonte.

168.364 utenti in
trattamento nei
Ser.T
Aumento % degli
utenti in
trattamento per
cocaina.

Diminuzione
GHOO¶XVRLQiettivo
Aumento di
soggetti in
trattamento con
uso iniettivo di
morfina nella
Regione Piemonte:
fenomeno da
indagare

I.3 IMPLICAZIONI E CONSEGUENZE PER LA SALUTE
/¶XVR GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL DQFKH QRQLQLHWWLYR FRPSRUWD JUDYL GDQQL SHUOD
salute, sia in ambito neuropsichico che internistico-infettivologico.oltre a questo
si aggiunge il rischio di incidenti stradali alcol-droga correlato. Le patologie
infettive correlate maggiormente presenti sono infezione da HIV, infezioni da
virus epatitici, le malattie sessualmente trasmesse e la TBC.
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Malattie infettive
Si segnala una forte diminuzione i casi incidenti di AIDS nei tossicodipendenti
droga-correlate
ormai perdurante da qualche anno.
Si è potuto determinare che vi è una tendenza ormai pluriennale a non testare gli
utenti in trattamento per le principali infezioni quali quelle da HIV, HCV e HBV.
La percentuale nazionale media di utenti sottoposti al test HIV è risultata del 37,3%.
Diffusione di
La prevalenza media nazionale dei soggetti testati risultati HIV positivi è risultata
HIV
in utenti
GHOO¶ FRQ SHUFHQWXDOL GLIIHUHQ]LDWH QHO VHJXHQWH PRGR il 18,7% nelle
in trattamento
femmine e il 12,3% nei maschi nei soggetti già in carico, mentre è il 2,3% nelle
presso i Ser.T:
femmine e il 2,0% nei maschi nei nuovi utenti. La maggior prevalenza di HIV si è
11,5% HIV
positivi.
riscRQWUDWDQHOJHQHUHIHPPLQLOH6LqULOHYDWRXQ¶DVVRFLD]LRQHQHJDWLYDWUDEDVVR
livello di utilizzo del test e percentuale di soggetti HIV positivi, sottolineando che
nelle Regioni a più alta prevalenza di sieropositività si tende anche a testare meno
i nuovi soggetti in entrata al servizio. Le situazioni critiche per maggior positività
per HIV e contemporaneo minor uso del test sono emerse in Bolzano, Toscana,
Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria.
/H UHJLRQL SL FROSLWH GDOO¶+,9 VRQR ULVXOWDWH 6DUGHJQD (PLOLa Romagna,
Liguria, Lombardia e Piemonte.
Diffusione di
La prevalenza media nazionale dei soggetti testati risultati HBV positivi è
Epatite
virale B
ULVXOWDWD GHOO¶ FRQ SHUFHQWXDOL GLIIHUHQ]LDWH QHO seguente modo: il 57,3%
in utenti
nelle femmine e il 38,5% nei maschi nei soggetti già in carico, mentre è il 18,6%
in trattamento
nelle femmine e il 19,0% nei maschi nei nuovi utenti.
presso i Ser.T:
36,1% HBV
/D VFDUVLWj GLXWLOL]]R GHO WHVWVLFRQIHUPD DQFKH SHUO¶HSDWLWH %. La percentuale
positivi
media degli utenti sottoposti al test sierologico è del 40,4%. In questo contesto le
Regioni con minore uso del test per HBV sono Bolzano, Liguria, Toscana, Lazio
e Friuli Venezia Giulia 3HU FRQWUR OH 5HJLRQL FRQ PDJJLRU SRVLWLYLWj DOO¶+%9
sono Abruzzo, Emilia Romagna, Sardegna, Piemonte, Liguria, Bolzano e
Toscana. Da segnalare è la riduzione dei ricoveri per epatite B.
Diffusione di
La prevalenza media nazionale dei soggetti testati risultati HCV positivi è
Epatite virale C
risultata del 58,,5% con percentuali differenziate nel seguente modo: il 65,7%
in utenti
nelle femmine e il 64,1% nei maschi nei soggetti già in carico, mentre è il 24,3%
in trattamento
nelle femmine e il 24,7% nei maschi nei nuovi utenti.
presso i Ser.T:
58,5% HCV
Basso risulta anche O¶XWLOL]]R GHO WHVW SHU O¶HSDWLWH & VRSUDWWXWWR SHU L QXRYL
positivi
tossicodipendenti afferenti ai Servizi. La percentuale media degli utenti sottoposti
al test sierologico è del 46%. In questo contesto, le Regioni con minore uso del
test per HCV sono Bolzano, Liguria, Toscana, Abruzzo e Lazio. Per contro, le
5HJLRQL FRQ PDJJLRU SRVLWLYLWj DOO¶+&9 VRQR Sardegna, Emilia Romagna,
Abruzzo, 9DOOHG¶$RVWDH Liguria.
Ricoveri
Dalla lettura delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) emerge una presenza
ospedalieri
di ricoveri per TBC droga correlati (0,3% nel 2009 contro il 0,26 del 2008).
droga-correlati
Risultano in riduzione del 2,6% i ricoveri droga-correlati con una diminuzione di
691 ricoveri rispetto al 2007. /¶XUJHQ]D PHGLFD q LO PRWLYR SUHYDOHQWH GHO
ricovero. La percentuale di dimissioni volontarie è alta (10,6%).
In aumento i
Un aspetto da evidenziare è il rilevamento di un aumento dei ricoveri per uso di
ricoveri
per uso di
cocaina (+4,2%). Si registra anche un aumento dei ricoveri per uso di
cocaina e di
cannabinoidi (+5%). Da segnalare anche ricoveri per uso di barbiturici
cannabis
particolarmente osservati in soggetti in età avanzata, oltre i 65 anni. Le classi di
età più frequenti nei ricoveri per le diverse sostanze sono state: cannabis 20-24
anni, cocaina 30-39 anni, oppiacei 35-44 anni, psicofarmaci 40-44 anni.
Le regioni con maggior tasso di ospedalizzazione sono la Liguria, la Valle
G¶$RVWD O¶(PLOLD 5RPDJQD OD /RPEDUGLD H OD 6DUGHJQD FRQ XQ WDVVR VXSHULRUH
alla media nazionale che è di 41,7 ricoveri per 100.000 abitanti.
Riduzione dei
Gli incidenti stradali droga-correlati rappresentano un problema rilevante non solo
per i consumatori ma anche per le terze persone coinvolte in questi eventi. Si morti e dei feriti in
seguito ad
assiste ad una diminuzione della mortalità correlata agli incidenti stradali per alcol
incidenti stradali
e droga dal 2007 al 2008. Diminuzione del 41,4% dei deceduti e del 33,8% dei
droga-correlati
feriti.
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Le Regioni a più alta mortalità per incidenti stradali droga correlati sono state
Emilia Romagna, Veneto, Umbria. I maschi risultano essere interessati dal
fenomeno in percentuale maggiore rispetto alle femmine.
Si registra ormai da tempo un trend in decremento dei decessi droga correlati, con
XQ PDJJLRU GHFUHPHQWR GHOO¶DQGDPHQWR LQ ,WDOLD ULVSHWWR DO WUHQG HXURSHR Nel
1999 i decessi sono stati 1.002, nel 2009 sono stati 484. Si evidenzia anche un
DXPHQWR GHOO¶HWj PHGLD GHO Gecesso, con un aumento dei decessi nel genere
femminile.
8Q¶LPSRUWDQWHRVVHUYD]LRQHSXzHVVHUHIDWWDVXOODGLIIHUHQ]LD]LRQHJHRJUDILFDGHL
trend dal 1999 relativamente alla percentuale di overdose, che presenta un
aumento al Centro-6XG HG XQD GLPLQX]LRQH FRPSOHPHQWDUH DO 1RUG /¶8PEULD
risulta essere la Regione più critica, con un tasso medio di mortalità acuta droga
correlata 3 volte superiore a quello nazionale.
/¶HURLQDULVXOWDHVVHUHODSULPDVRVWDQ]DUHVSonsabile delle morti per overdose; la
seconda è la cocaina. Le età medie dei deceduti sonRGLYHUVLILFDWHSHUO¶HURLQD
anni'DVHJQDODUHO¶DXPHQWRGHOWUHQGGHOOHRYHUGRVHSHUODFRFDLQD

Calo della
mortalità acuta
droga-correlata

I.4 IMPLICAZIONI SOCIALI
La percentuale di occupazione (lavori occasionali o fissi) degli utenti dei Ser.T. è
del 70%. Il maggior tasso di disoccupazione si registra tra le femmine. Inoltre, la
percentuale di disoccupati risulta maggiore tra i consumatori di eroina rispetto ai
consumatori di cocaina e canQDELV /¶4,9% degli utenti dei Ser.T. risulta essere
senza fissa dimora.
Nel 2009 gli ingressi totali dalla libertà in carcere per vari reati sono stati 88.066
con un decremento dal 2008 del 5%. Nel 2009, la percentuale di ingressi di
soggetti che presentavano problemi socio-sanitari droga correlati (assuntori
occasionali o abituali di droga in assenza di dipendenza, soggetti assuntori con
dipendenza) sul totale degli ingressi negli istituti penitenziari, rispetto al 2008, è
diminuita passando dal 33% al 29%.
Sempre nello stesso anno, gli ingressi dalla libertà di persone con problemi sociosanitari droga correlati sono stati di 25.180 unità, mentre nel 2008 erano stati
30.528. Da segnalare che il numero di soggetti che ha beneficiato degli
affidamenti in prova (art. 94 D.P.R. 309/90) sono stati 1.382 nel 2008 e sono
cresciuti a 2.047 nel 2009.
La popolazione dei tossicodipendenti in carcere risulta quasi esclusivamente di
genere maschile, in prevalenza dL QD]LRQDOLWjLWDOLDQD FRQ XQ¶HWj PHGLD GL FLUFD
34,9 anni. La maggior parte degli adulti tossicodipendenti in carcere associa il
consumo di più sostanze (policonsumatori).
Le strutture di accoglienza per i minori che hanno commesso un reato sono di
diverse tipologie. Secondo il Dipartimento della Giustizia Minorile, nel 2009 i
minorenni assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei servizi di giustizia
minorile sono stati 1.035, con un decremento rispetto al 2008 di 46 soggetti. Oltre
il 96,3 GHJOLLQJUHVVL q FDUDWWHUL]]DWR GD PLQRUL GLJHQHUH PDVFKLOH SHUO¶
italiani, poco più che 17-enni. La cocaina viene usata da questa popolazione con
SLIUHTXHQ]DULVSHWWRDOO¶HURLQD7UDLPLQRULLWDOLDQLVLUHJLVWUDXQPDJJLRU uso di
cannabis rispetto agli stranieri che, invece, fanno maggior uso di cocaina e
oppiacei.
I reati più frequentemente registrati sono quelli di traffico e spaccio. In
particolare, negli ultimi 8 anni è stato rilevato un trend in aumento per i reati
commessi in violazione del D.P.R. 309/90.

Condizione
lavorativa: 70%
degli utenti ha un
lavoro

Criminalità
droga-correlata

Minori transitati
per i servizi di
giustizia minorile
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I.5 IL MERCATO DELLA DROGA
Italia punto
/¶,WDOLDVLFROORFDWUDLSULQFLSDOL3DHVLHXURSHLFRPHDUHDGLWUDQVLWRHGLFRQVXPR
centrale del
di sostanze stupefacenti, oltre ad evidenziare esperienze limitate di coltivazione di
mediterraneo per
cannabis. Il traffico della droga e dei suoi precursori in Italia viene gestito in gran
il traffico
parte dalle tradizionali organizzazioni criminali PDILD µQGUDQJKHWD H FDPRUUD 
che controllano anche una porzione rilevante del mercato estero, grazie alla
conformazione e posizione geografica che agevola i rapporti con il mondo
criminale globale
Globalizzazione
Sul territorio nazionale gli interessi illegali nel settore delle sostanze stupefacenti
delle
hanno condotto le maggiori organizzazioni criminali a sviluppare rapporti con
organizzazioni
gruppi appartenenti ad etnie diverse, registrando infatti un incremento della
criminali
presenza di compagini criminali straniere, che si riflette in un incremento del
numero di soggetti stranieri deferiti alle autorità giudiziarie per reati in violazione
Incremento della
della legge sugli stupefacenti. In evidenza la criminalità organizzata cinese che si
malavita cinese del
sta insinuando nel mercato nazionale degli stupefacenti; diretta conseguenza ne è
107%
LO IDWWR FKH QHO  ULVSHWWR DOO¶DQQR SUHFHGHQWH VL ULVFRQWUD XQD FUHVFLWD GL
violazioni del DPR 309/90 a persone di nazionalità cinese del 107%.
Molteplici vie di
La provenienza degli stupefacenti segue le principali vie internazionali di traffico
traffico
della droga riguardante la Colombia per quanto attiene al mercato della cocaina,
transitata principalmente per Messico, Spagna, Olanda, Brasile e Repubblica
'RPHQLFDQD H O¶$IJhanistan, per il traffico di eroina, transitata attraverso la
*UHFLD H OD 7XUFKLD /¶KDVKLVK SDUWH GDO 0DURFFR H DUULYD QHO QRVWUR 3DHVH
transitando per la Spagna e la Francia, mentre le droghe sintetiche e la marijuana
JLXQJRQRSULQFLSDOPHQWHGDOO¶2ODQGD
Aumento del
Per quanto riguarda le operazioni di Polizia si registra un aumento nel 2009
numero
delle
rispetto al 2008 delle operazioni globali lungo le tre direttrici: produzione, traffico
operazioni
e spaccio di stupefacenti con un incremento pari al 1,6%. Le operazioni antidroga
nel 2009 sono state 23.187 ULSRUWDQGR LO VHTXHVWUR GL VRVWDQ]H LOOHFLWH QHOO¶5%
dei FDVL OD VFRSHUWD GL UHDWR QHOO¶% delle operazioni ed il rinvenimento di
quantitativi di droga in un ulteriore 7% delle attività di contrasto.
Diminuzione del
I quantitativi di marijuana sequestrata hanno visto un aumento del 211% rispetto
volume generale
DOPHQWUHSHUODFRFDLQDO¶HURLQDHO¶KDVKLVKVLqUHJLVWUDWDXQDGLPLQX]LRQH
delle droghe
ULVSHWWLYDPHQWHGHOO¶H/HTXDQWLWjSLFRQVLVWHnti di cocaina
sequestrate fatta
ed eroina sono state sequestrate in Lombardia. I maggiori sequestri di
eccezione per la
marijuana
cannabinoidi sono avvenuti in Lombardia, e Campania; quelli di cocaina in
Lombardia, Veneto, Calabria, Campania e Lazio; quelli di eroina in Lombardia,
Puglia e Veneto; quelli di amfetamine in Piemonte, Alto Adige e Sicilia.
6L q UHJLVWUDWD OD GLIIXVLRQH GHOOD SURGX]LRQH ³LQ SURSULR´ GL VRVWDQ]H LOOHFLWHGD
parte della criminalità organizzata, soprattutto in Calabria, Campania e Sicilia. Il
trend dei quantitativi di droghe sequestrate negli ultimi sedici anni pongono al
vertice della classifica i derivati della cannabis.
Diminuzione del
Relativamente al prezzo di vendita delle sostanze, si assiste ad una diminuzione
prezzo
di eroina,
del costo minimo GHOO¶HURLQD HXUR HGHOO¶HFVWDV\ HXUR HLSD (14 euro);
ecstasy, cocaina e
in aumento quello dei cannabinoidi (11 ± 13 euro) /D SXUH]]D GHOO¶HURLQD
LSD
(oscillante tra 0,6 ± 68%) risulta più variabile rispetto ad anni precedenti al 2009, Lieve aumento del
prezzo dei
analogamente a cocaina (0,77 ± 88%) e MDMA (5 ± 67%). Più contenuta
cannabinoidi
O¶RVFLOOD]LRQHGHOODSXUH]]DGHLFDQQDELQRLGL ± 17%).

II.2 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RISPOSTA ALLA DROGA
Sono state censite al 31/12/2009 complessivamente 1.641 strutture sociosanitarie
dedicate alla cura e al recupero delle persone tossicodipendenti: 533 erano servizi
pubblici per le tossicodipendenze (con 6.982 operatori, meno 3,2% rispetto al
2006) e 1.108 erano strutture socio-riabilitative del privato sociale di cui il 64,7%
x

Strutture di
trattamento
socio-sanitario
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erano strutture residenziali, il 19% semi-residenziali e il 16,3% servizi
ambulatoriali.
Rispetto al 2008 si osserva una riduzione delle strutture socio-riabilitative pari
DOO¶  VWUXWWXUH  /D GLVWULEX]LRQH GHOOH VWUXWWXUH VRFLR-sanitarie sul
territorio nazionale evidenzia una maggiore concentrazione nelle regioni del Nord
ed in particolare in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
Da seJQDODUHO¶DXPHQWRSHUFHQWXDOHLQSDUWLFRODUHGHLVHUYL]LSHUGRSSLDGLDJQRVL
per minori e i servizi multidisciplinari integrati.
Dal 1997 si è assistito ad un aumento del 8,3% del personale ma
FRQWHPSRUDQHDPHQWH DOO¶DXPHQWR GHO  GHOO¶XWHQ]D ,O UDSSRrto
utenti/operatori nel 1997 era del 20,6 mentre nel 2009 è arrivato a 24,1.

III.1 PREVENZIONE PRIMARIA
Dalla lettura delle relazioni inviate dalle singole regioni è possibile evincere un
incremento degli interventi di prevenzione sia in ambito universale che selettivo e
della quota di investimenti finanziari fatti in tale settore soprattutto nel corso del
2008 e del 2009.
Le regioni che più hanno investito in prevenzione valutando tale condizione
VXOO¶LQGLFDWRUH ´,PSRUWR SURFDSLWH SHU WRVVLFRGLSHQGHQWH DVVLVWLWR´ VRQR
rispettivamente: Bolzano, Calabria, Emilia Romagna, Toscana.
/¶LPSRUWRWRWDOHLQYHVWLWRQHO è stato di circa 14.500.000 euro in prevenzione
selettiva e di altri 15.500.000 in prevenzione universale per un totale di 30 milioni
di euro.
Il Dipartimento Politiche Antidroga in tutto il 2009 ha finanziato progetti di
prevenzione universale (campagna nazionale) e prevenzione selettiva (progetti per
genitori, scuole, posti di lavoro, incidenti stradali) per un totale di 6.842.000.

Circa 30 milioni di
euro investiti dalle
regioni in
prevenzione
Circa 7 milioni di
euro investiti dal
D.P.A. in
prevenzione

III.2 TRATTAMENTI SOCIO-SANITARI
Relativamente ai trattamenti erogati dai Servizi per le tossicodipendenze, oltre
160.800 sono state le SHUVRQH WUDWWDWH QHOO¶DQQR . Dal profilo della
distribuzione percentuale dei trattamenti erogati nel 2009 si può notare che il 67%
si tratta di trattamento farmacologico (prevalentemente metadone, 48,8%) mentre
il 28% è di tipo psico-sociale e/o riabilitativo.
Si osserva un aumento dei trattamenti con metadone (1,5%) ed in particolare
quelli a breve termine (1,9%) con contestuale riduzione del medio e lungo
termine. Si assiste ad una diminuzione dei trattamenti con buprenorfina (-1,3%)
ed un contestuale aumento dei trattamenti psicosociali (+3,8%). Le terapie con
naltrexone sono in costante diminuzione.
In carcere si è evidenziato un aumento delle terapie con metadone a medio
termine.
Per la prevenzione delle emergenze droga-correlate e la riduzione dei decessi
droga correlati, sono stati attivati numerosi progetti specifici dalle Regioni e dalle
Provincie Autonome e contestualmente dalle Amministrazioni Centrali.
Oltre 6 milioni di euro investiti dalle regioni per la prevenzione di tali emergenze.
Altri 205.000 euro investiti dal D.P.A. in tale settore per un totale di 6.205.000
euro.

Trattamenti
erogati dai Sert.T.

6.205.000 euro
investiti nelle
emergenze drogacorrelate e nella
riduzione dei
decessi
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III.3 TRATTAMENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO
'DOO¶DQDOLVL GHOOH LQIRUPD]LRQL FRQWHQXWH QHOOD EDQFD GDWL GHO 0LQLVWHUR
GHOO¶,QWerno, si evidenzia che, nel 2009, i soggetti segnalati dai Prefetti ai Ser.T.
competenti territorialmentH LQ EDVH DOO¶DUW  VRQR VWDWL 8.055, di cui 6.956
maschi (91%). Il dato complessivo risulta pertanto in netta diminuzione rispetto a
quello del 2008, (13.612 persone), sebbene il dato 2009 sia da considerarsi
provvisorio in relazione ai ritardi di notifica. Nel 2009 le persone segnalate ex art.
75 sono state in totale 28.494, di cui 26.570 maschi (pari al 92,3 %).
Dal 1990 al 2009 si è registrato un aumento del trend delle persone segnalate con
età maggiore di 30 anni, soprattutto dal 2002, con una maggior incidenza di
poliassuntori che spesso assumono stupefacenti in associazione con alcolici. Per
quanto rigXDUGD OH VRVWDQ]H G¶DEXVR LO % delle segnalazioni riguarda la
cannabis; bassa risulta invece la percentuale dei segnalati per sostanze a base di
amfetamina. In aumento la percentuale di persone segnalate per detenzione per
uso personale di eroina (9% nel 2008 vs 11% nel 2009).
Rispetto al 2008, in cui erano state irrogate 14.993 sanzioni, il dato relativo alle
segnalazioni per art. 75 nel 2009 risulta in aumento (15.923). Dal 2006 si
evidenzia una forte riduzione del numero di soggetti inviati al programma
terapeutico e un aumento delle sanzioni applicate. Il fenomeno è sostenuto dalla
mancata sospensione delle sanzioni in caso di accettazione del programma (Legge
49/2006).
Con riferimento alle azioni di contrasto in violazione della normativa sugli
stupefacenti, oltre 23.000 sono state le operazioni antidroga, oltre 36.000 le
denunce, quasi 30.000 gli arresti per reati in violazione del DPR 309/90. Il 67,5%
GHOOH VHJQDOD]LRQL GHIHULWH DOO¶$XWRULWj *LXGL]LDULD QHO 9 erano a carico di
LWDOLDQLHGXQULJXDUGDYDODSRSROD]LRQHGLJHQHUHIHPPLQLOH/¶HWjPHGLDGHL
VRJJHWWL VHJQDODWL q GL SRFR VXSHULRUH D WUHQW¶DQQL In aumento la percentuale di
persone straniere, di minori e di femmine deferite alle Autorità Giudiziarie.
Le denunce per reati legati alla produzione, traffico e vendita di sostanze illecite si
concentrano in Lombardia, a differenza del profilo delle denunce per i reati più
gravi, che si concentrano, invece, nella penisola meridionale ed insulare.
Il 37 GHOOHVHJQDOD]LRQLDOO¶$XWRULWj *LXGL]LDULD SHU YLROD]LRQLGHOOD QRUPDWLYD
sugli stupefacenti riguardava il traffico di cocaina, seguite dalla cannabis (33%)
ed in percentuale minore da eroina (19%), in aumento nel 2009 rispetto al 2008.
,Q FRQVLGHUD]LRQH GHOO¶DXPHQWR QHJOL XOWLPL DQQL GHJOL HYHnti fatali in seguito al
IHQRPHQRGHOOH³VWUDJLGHOVDEDWRVHUD´qVWDWDDWWLYDWDXQ¶D]LRQHSUHYHQWLYDVLD
GDOSXQWRGLYLVWDQRUPDWLYRVLDSHUTXDQWRULJXDUGDO¶LQWHQVLILFD]LRQHGHOOHD]LRQL
di controllo e monitoraggio dello stato psico-fisico dei conducenti. Il numero di
FRQWUROOL SHU IRQGDWR VRVSHWWR GL JXLGD VRWWR O¶HIIHWWR GL DOFRO HR GURJKH VYROWL
dalle FFOO nel 2008 è ulteriormente cresciuto (+15  ULVSHWWR DOO¶DQQR
precedente, anno in cui gli eventi erano già incrementati del 76%. Ciò ha portato
ad un effetto deterrente cui è corrisposto un forte calo della percentuale di
positività per alcol: 15% nel 2006, 6% nel 2007, 3% nel 2008 e 2009. Similmente,
si è abbassata anche la positività per droga: 1,4% nel 2006, 0,6% nel 2007,
stabilizzandosi allo 0,3% nel 2008 e 2009.
/H SHUVRQH FRQGDQQDWH GDOO¶$XWRULWj *LXGL]LDULD LQ VHJXLWR DOOD YLROD]LRQH GHO
DPR 309/90 per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti sono circa 13.500.
Circa il 23% dei condannati mostra un comportamento recidivo, con un aumento
della tendenza alla recidiva dal 2005. Gli stranieri risultano più recidivanti e
coinvolti in reati di maggiore gravità.
Gli ingressi di soggetti adulti in istituti penitenziari nel 2009 per reati in
violazione della normativa sugli stupefacenti, ammontano a 28.780 persone, parte
GHOOH TXDOL KD DYXWR SL LQJUHVVL QHOO¶DUFR GHOO¶DQQR GL ULIHULPHQWR 5LVSHWWR al
2008 si registra una riduzione di ingressi negli istituti penitenziari per tale reato
xii
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del 2,8%. Il 45% dei soggetti entrati negli istituti penitenziari nel 2008 per reati in
violazione alla normativa per gli stupefacenti sono usciti in libertà nel corso
GHOO¶DQQo.
Dal 2009 si registra una riduzione del 31% degli ingressi di minori in carcere per
reati legati al DPR 309/90. La reclusione di minori in violazione alla normativa
sugli stupefacenti ha riguardato quasi esclusivamente il genere maschile (96%),
con prevalenza di soggetti italiani (66,3%), mediamente 17-enni, senza
apprezzabili differenze tra i minori di diversa nazionalità.

Il 45% esce in
OLEHUWjQHOO¶DUFR
GHOO¶DQQR
Riduzione degli
ingressi in carcere
per reati DPR
309/90 da parte di
minori

III.4 REINSERIMENTO SOCIALE
In tutti i piani regionali si è registrato una forte presenza di programmi di
reinserimento sociale e lavorativo con un investimento globale da parte delle
regioni nel corso del 2009 di circa 12 milioni di euro. Contestualmente il
Dipartimento per le Politiche Antidroga nel 2009 ha finanziato un progetto
nazionale sul reinserimento lavorativo di 8,5 milioni di euro, per un totale
nazionale di 20,5 milioni di euro.
,O  GHOOH UHJLRQL KD GLFKLDUDWR GL ULWHQHUH SULRULWDULR O¶DWWLYD]LRQH GL
programmi di reinserimento lavorativo con alta accessibilità ai servizi per
O¶RFFXSD]LRQH &RQWHPSRUDQHDPHQWH LO  GHlle regioni ha attivato interventi
SHULOFRPSOHWDPHQWRGHOO¶LVWUX]LRQHVFRODVWLFD

20,5 milioni di
euro investiti in
attività di
reinserimento
lavorativo

Nel 2009 sono state affidate ai servizi sociali 2.047 persone tossicodipendenti,
FRQXQLQFUHPHQWRULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWHSDULDO48% dei soggetti che hanno
benHILFLDWRGHOO¶DIILGDPHQWR VRJJHWWLQHOYVVRJJHWWLQHO
di cui il 5,8% erano stranieri).
1HOGHLFDVLqVWDWRUHYRFDWRO¶DIILGRSHUandamento negativo o altri motivi,
mentre il 62,8% è giunto a buon fine. Nei restanti casi è stato archiviato.
5HVWDWXWWDYLDFULWLFDODFRQGL]LRQHFRQVHJXHQWHDGXQEDVVLVVLPRXWLOL]]RGHOO¶DUW
94 del DPR 309/90 rispetto alle necessità e possibilità esistenti. Da più parti è
VWDWD VHJQDODWD OD QHFHVVLWj GL ULFRUUHUH DOO¶DUW  SHU LO WUDVIHULPHQto dei
tossicodipendenti dalle carceri alle comunità terapeutiche e o servizi territoriali se
ben controllati e particolarmente qualificati.
'DVHJQDODUHFKHGHLWRVVLFRGLSHQGHQWLDIILGDWLLQYLUWGHOO¶DUWVRORLO
era stato arrestato in seguito alla violazione al DPR 309/90 (art. 73 o art. 74). La
maggior parte delle persone pertanto è stato arrestato per reati contro la persona,
contro il patrimonio (estorsione, truffa, rapina, etc) contro la famiglia, contro lo
Stato o altri reati.
,QFUHVFLWDQHOO¶XOWLPRELHQQLRODTXRWDGLDIILGDWLDJOL8IILFLGLHVHFX]LRQHSHQDOH
esterna (UEPE) provenienti dalle strutture carcerarie; essa è passata dal 37% nel
2006 al 51% nel 2007, al 63% nel 2009.

Affidamento in
prova: aumento
del 48% degli
affidamenti in
persone
tossicodipendenti
Bassissimo utilizzo
GHOO¶DUW
necessità di
aumentare
O¶HIILFLHQ]DGHOOD
procedura di
affidamento da
parte dei Ser.T.

xiii

Parte Prima
Dimensione del fenomeno

CAPITOLO I.1.
CONSUMO DI DROGA
I.1.1. Consumo di droga nella popolazione generale (studio GPS - ITA)
I.1.1.1. Metodologia
I.1.1.2. Sintesi sui consumi
I.1.1.3. Consumi di eroina
I.1.1.4. Consumi di cocaina
I.1.1.5. Consumi di cannabis
I.1.1.6. Consumi di stimolanti
I.1.1.7 Consumi di allucinogeni
I.1.1.8 Policonsumo

I.1.2. Consumo di droga nelle scuole e tra i giovani (studio SPS - ITA)
I.1.2.1. Metodologia
I.1.2.2. Sintesi sui consumi
I.1.2.3. Consumi di eroina
I.1.2.4. Consumi di cocaina
I.1.2.5. Consumi di cannabis
I.1.2.6. Consumi di stimolanti
I.1.2.7 Consumi di allucinogeni
I.1.2.8 Policonsumo

I.1.3. Consumo di alcol
I.1.4. La commercializzazione di sostanze stupefacenti via internet: le
caratteristiche di un fenomeno e le strategie per affrontarlo
I.1.4.1. Le caratteristiche del fenomeno
I.1.4.2. Bisogni individuati
I.1.4.3. Progetti attivati dal Dipartimento Politiche Antidroga
I.1.4.4. Conclusioni

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

I.1. CONSUMO DI DROGA
Monitoraggio del
Il monitoraggio del fenomeno legato al consumo di sostanze psicotrope legali ed
fenomeno: parte
illegali in Europa ha assunto un ruolo strategico nel contrasto alla diffusione dello
strategica per la
VWHVVR 6ROR PHGLDQWH XQD FRQWLQXD H FRVWDQWH RVVHUYD]LRQH GHOO¶HYROX]LRQH GHL
definizione di
FRQVXPL QRQFKp GL DOWUL IDWWRUL OHJDWL DOOD GRPDQGD HG DOO¶RIIHUWD di sostanze
politiche efficaci
stupefacenti è possibile raccogliere informazioni utili e necessarie al fine della
GHILQL]LRQH H GHOO¶RULHQWDPHQWR GL QXRYH HG HIILFDFL VWUDWHJLH GL SROLWLFKH GL
prevenzione e contrasto.
$ WDO ILQH O¶2VVHUYDWRULR (XURSHR VXOOH 'URJKH H VXOOH 7Rssicodipendenze
(OEDT) ha definito cinque indicatori chiave, il primo dei quali è dedicato
DOO¶RVVHUYD]LRQHGHLFRQVXPLGLVRVWDQ]HSVLFRWURSHQHOODSRSROD]LRQHJHQHUDOHH
parallelamente nella popolazione studentesca.
Sulla base di una metodologia standard definita dallo stesso OEDT, tutti i paesi
europei svolgono ricerche sul fenomeno della droga, da cui emergono
LQIRUPD]LRQL HVVHQ]LDOL SHU GHVFULYHUH H FRPSUHQGHUH O¶LPSatto della diffusione
GHOOH VRVWDQ]H LOOHFLWH VX VFDOD QD]LRQDOH ,Q XQ¶HSRFD LQ FXL O¶LPSRUWDQ]D GHJOL
LQWHUYHQWLIRQGDWLVXOO¶HVSHULHQ]DqULFRQRVFLXWDGDSLSDUWLQRQqXQFDVRFKH
paesi abbiano riferito che i risultati degli studi condotti in questo settore
IRUQLVFRQR DOPHQR LQ SDUWH XQ RULHQWDPHQWR DOO¶D]LRQH SROLWLFD LQ PDWHULD GL
droghe.
La ricerca dei fenomeni legati agli stupefacenti rientra nei piani strategici o nei
SLDQLG¶D]LRQHQD]LRQDOLVXOOHGURJKHGLGHLSDHVLFKHKDQQRWUDVPesso dati
al riguardo, come argomento a se oppure come contributo fondamentale alle
SROLWLFKHEDVDWHVXOO¶HVSHULHQ]D,QGHLSDHVLLQHVDPHHVLVWRQRVWUXWWXUHFKH
si occupano del coordinamento della ricerca sugli stupefacenti a livello nazionale.
Consumo di
In Italia lo studio di popolazione generale sul consumo di stupefacenti (GPS) è
sostanze
: studio
stato avviato nel 2001 con continuità e periodicità biennale ed il confronto dei
sulla popolazione
risultati emersi in questi ultimi 7 anni ha permesso di analizzare se e come si sono
generale (GPS)
modificate le abitudini di utilizzo di sostanze psicoattive legali ed illegali,
fornendo interessanti ed utili indirizzi anche nel contesto dinamico
GHOO¶HYROX]LRQHGHOIHQRPHQRQHJOLDOWUL6WDWLPHPEUL(8
I noti limiti strutturali di queste metodologie di studio caratterizzati da esigui Limiti metodologici
e basso tasso di
livelli di adesione alle indagini, con le conseguenti problematicità in termini di
risposta
VLJQLILFDWLYLWjGHOOHLQIRUPD]LRQLUDFFROWHSRQJRQRWXWWDYLDXQ¶DWWHQWDULIOHVVLRQH
di FDUDWWHUH PHWRGRORJLFR RULHQWDQGR O¶DWWHQ]LRQH D QXRYL SHUFRUVL LQIRUPDWLYL
alternativi ed integrativi agli studi di popolazione, al fine di pervenire ad un
profilo conoscitivo più aderente possibile alla situazione reale.
A tal proposito il Dipartimento per le Politiche Antidroga, oltre alle tradizionali Attivazione di nuove
metodologie multi
indagini di popolazione, nel 2010 ha avviato due studi innovativi presso otto città
osservazionali
dislocate su tutto il territorio nazionale, i risultati dei quali verranno confrontati
complementari
con i profili conoscitivi desunti dalle indagini di popolazione.
Il primo studio adotta metodologie alternative per la rilevazione del consumo di Analisi acque reflue
sostanze stupefacenti, attUDYHUVR O¶DQDOLVL PLFURbiologica delle acque reflue nei
bacini idrici. Dopo una fase sperimentale iniziata nel 2006 e proseguita nel
successivo triennio presso alcune città italiane, nel 2010 questa metodologia è
stata applicata in otto centri urbani, dove parallelamente sono state condotte le
indagini di popolazione generale e studentesca. Tale metodologia, sebbene non
consenta la stima diretta della prevalenza di consumo di stupefacenti (percentuale
di popolazione), è in grado di fornire informazioni sulla quantità di sostanze
consumate in specifici contesti geografici e temporali.
La conduzione periodica di queste analisi permettono altresì di valutare
O¶DQGDPHQWR WHPSRUDOH GHO IHQRPHQR GLUHWWDPHQWH FRQIURQWDELOH FRQ DOWUL
tipologie di studi sul consumo di sostanze stupefacenti.
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Sulla base di studi condotti recentemente sulle concentrazioni atmosferiche è stata
sperimentata anche una metodologia per la misura della presenza di sostanze
VWXSHIDFHQWL QHOO¶DULD FKH DQDORJDPHQWH DOO¶DQalisi delle acque reflue, non
consente la stima diretta della prevalenza di consumo, ma fornisce indicazioni
sulle quantità di sostanze presenti. Nel campione di otto città selezionate per la
FRQGX]LRQH GHOO¶DQDOLVL GHOOH DFTXH UHIOXH YHUUj FRQGRWWR SDUDOlelamente una
FDPSDJQD GL ULOHYD]LRQH GHOOH SROYHUL VRWWLOL SUHOHYDWH GDOO¶DULD FRQ FDGHQ]D
giornaliera per gruppi settimanali, sulle quali verranno condotte le analisi
chimiche atte a valutare il contenuto aerale di cannabinoidi (Delta9tetraidrocannabinolo, il cannabinolo e il cannabidiolo) e cocaina.

Analisi
micropolveri aeree

Figura I.1.1: Progetti avviati dal Dipartimento per le Politiche Antidroga per il monitoraggio
del consumo di sostanze nella popolazione generale e studentesca
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Fonte: Dipartimento per le Politiche Antidroga - DPA

Con tali premesse il Dipartimento delle Politiche Antidroga (DPA) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto ed in continuità con le strategie
di politica socio-VDQLWDULDQHOO¶DPELWRGHOOH7RVVLFRGLSHQGHQ]HDOLYHOORQD]LRQDOH
ed europeo, nel primo semestre 2010 ha avviato due studi sul consumo di sostanze
stupefacenti rispettivamente nella popolazione generale 15-64 anni e nella
popolazione scolastica 15-19 anni, corredate dall¶DWWLYD]LRQH di nuove
metodologie da applicare in concomitanza alle indagini di popolazione per
supplire alle carenze informative di queste ultime.
$OILQHGLFRPSUHQGHUHPHJOLRORVFHQDULRJHQHUDOHHO¶Dndamento del fenomeno
nel suo complesso, oltre ad introdurre queste nuove metodologie di indagine, il
'3$KDXWLOL]]DWRDQFKHXQ¶DQDOLVLGLFRHUHQ]DGHLWUHQGGLGDWLSURYHQLHQWLGDOOH
diverse fonti informative indipendenti.
La tecnica consiste nel confrontare e valutare la coerenza degli andamenti rispetto
DG XQD YDULDELOH SULQFLSDOH VFHOWD SHU LO FRQIURQWR LQ TXHVWR FDVR ³LO FDOR R
O¶DXPHQWRGHLFRQVXPL´

Analisi delle
coerenze dei trend

I.1.1. Consumo di droga nella popolazione generale (studio GPS-ITA)
I dati preliminari relativi alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive in
Italia, sono stati estratti dall¶LQGDJLQH campionaria nazionale GPS-ITA 2010
(General Population Survey) promossa dal Dipartimento per le Politiche
4
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Antidroga e realizzata nel primo semestre 2010 in collaborazione con
O¶,QWHUQDWLRQDO7UDLQLQJ&HQWHUGL7RULQR
Le informazioni disponibili dalla letteratura e dalle precedenti indagini condotte a
livello nazionale circa il grado di adesione da parte della popolazione, hanno
motivato il Dipartimento per le Politiche Antidroga, ad abbinare allo studio di
popolazione tradizionale, effettuate mediante invio postale del questionario, che
garantisce una maggiore privacy nelle risposte - quindi un livello maggiore di
affidabilità nelle risposte a fronte di un grado di adesione più basso -, una seconda
indagine pilota, con intervista telefonica, che di norma garantisce un livello di
DGHVLRQHVXSHULRUHDOO¶LQGDJLQHSRVWDOHDVXSSRUWRGHLULVXltati ottenuti mediante
O¶LQGDJLQHSRVWDOH

Metodologie:
- invio postale dei
questionari
- indagine
telefonica
parallela

I.1.1.1 Metodologia
,QTXHVWRSDUDJUDIRYHQJRQRULSRUWDWLLFULWHULPHWRGRORJLFLXWLOL]]DWLQHOO¶DPELWR
della pianificazione e realizzazione dello studio di popolazione generale mediante
somministrazione di questionario cartaceo e sul livello di adesione dello stesso.
Disegno di campionamento

Il piano di campionamento delle unità statistiche SHU O¶LQGDJLQH SRVWDOH è stato
definito considerando come variabili di stratificazione le fasce di età 15-18 anni,
19-24 anni, 25-34 anni, 35- DQQL DOO¶LQWHUQR GHOOH DUHH JHRJUDILFKH GHOO¶,WDOLD
nord-occidentale, nord-orientale, centrale, meridionale e insulare. La dimensione
campionaria è stata definita in modo tale da avere stime significative per ciascun
strato definito in precedenza. Sulla base del modello di campionamento delle
unità statistiche prediVSRVWRSHUO¶LQGDJLQH, sono state inizialmente selezionate le
unità statistiche di primo stadio (comuni), distinguendo i comuni autorappresentativi (di grande dimensione, con una popolazione superiore ai 150.000
abitanti) dai comuni non-autorappresentativi (con 1.000 ± 150.000 abitanti). Il
piano di campionamento seguito è a due stadi, con due diversi livelli di
stratificazione. Un primo strato era composto dai comuni auto-rappresentativi; gli
altri strati erano formati dai comuni non auto-rappresentativi appartenenti alle
diverse province (due comuni per provincia). Per ciascun comune estratto, si è
proceduto alla selezione delle unità statistiche di secondo stadio (residenti).
La selezione dei nominativi dei soggetti da intervistare - per ciascun comune e
stratificati per fascia di età e genere - è stata effettuata attraverso una procedura di
campionamento casuale semplice, al fine di garantire la casualità delle unità
statistiche individuate.

Campioni
rappresentativi

Tabella I.1.1: Distribuzione dei soggetti da intervistare QHOO¶LQGDJLQHGLSRSROD]LRQHSRVWDOe
- GPS/ITA 2010 - secondo il piano di campionamento, per età e ripartizione geografica
Ripartizione
geografica

15 - 18

19 - 24

25 - 34

3.803

35 - 64

11.911

Totale

Italia nord/orientale

1.105

1.552

18.371

Italia nord/occidentale

1.386

1.978

4.653

15.147

23.164

Italia centrale

1.507

2.168

4.810

15.043

23.528

Italia meridionale

1.668

2.354

4.338

11.745

20.105

Italia insulare

1.169

1.654

3.038

8.371

14.232

Totale

6.835

9.706

20.642

62.217

99.400

Fonte: Studio GPS-ITA 2010 ± Dipartimento Politiche Antidroga

In Tabella I.1.1. è rappresentata la distribuzione dei soggetti da intervistare - sulla
base del piano di campionamento - secondo la classe di età e l'area geografica.
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Strumento di indagine

Per la raccolta dei dati necessari per rispondere agli obiettivi dell¶indagine
postale, è stato predisposto un questionario totalmente anonimo autocompilato
attraverso il quale è stato chiesto all'intervistato di esprimersi, sia in termini di
esperienza che in termini di opinione, in merito a tre ambiti ben definiti:
a) lo stile di vita: alimentazione e movimento, uso di tabacco, di alcol e di farmaci
(sedativi, tranquillanti come ansiolitici, sonniferi, ecc.);
b) il consumo di sostanze psicoattive: hashish e/o marijuana, ecstasy, anfetamine,
eroina e/o altri oppiacei, allucinogeni, lsd, mescalina, sintetici, ketamina,
cocaina e/o crack, sostanze inalanti (colle, solventi, popper) con riferimento a
diversi intervalli temporali, ovvero:
x almeno una volta nella vita
x negli ultimi 12 mesi
x negli ultimi 30 giorni
x giornaliero
c) la percezione del rischio di salute legato al consumo di sostanze psicoattive e la
valutazione del rischio (fisico, psichico e/o sociale) che le persone corrono in
generale nell'assumere determinati comportamenti.
La sezione finale dello strumento conteneva alcune domande sulle caratteristiche
socio-anagrafiche del rispondente, che sono state considerate nelle analisi di
approfondimento dei profili dei consumatori di sostanze psicoattive. Il
rispondente poteva infine riportare eventuali note/osservazioni in un apposito
spazio.
Ad eccezione delle domande che richiedevano l'indicazione di un numero
(esempio: anni, mesi, giorni), tutti i quesiti prevedevano risposte chiuse. Come
riportato nel prospetto seguente, il numero di quesiti variava da un minimo di 43
ad un massimo di 82, a seconda del profilo di consumo di sostanze psicoattive che
caratterizzava la persona intervistata (Tabella I.1.2).
Tabella I.1.2: Distribuzione dei soggetti da intervistare QHOO¶LQGDJLQe di popolazione postale
- GPS/ITA 2010 - secondo il piano di campionamento, per età e ripartizione geografica
Sezione del questionario

Alimentazione
Attività fisica
Consumo di tabacco
Consumo di alcol
Assunzione di farmaci (sedativi, tranquillanti
come ansiolitici, sonniferi, ecc.)
Uso di hashish e/o marijuana
Uso di ecstasy
Uso di anfetamine
Uso di eroina e/o altri oppiacei
Uso di allucinogeni (lsd, mescalina, sintetici,
ketamina, ecc.)
Uso di cocaina e/o crack
Uso di sostanze inalanti (colle, solventi, popper)
Percezione del rischio
Attitudini al rischio
Caratteristiche del rispondente
Totale

Numero quesiti
Minimo

Massimo

3
4
2
2

3
6
3
6

1

5

1
1
1
1

5
5
5
5

1

5

1
1
5
13
6
43

5
5
5
13
6
82

Fonte: Studio GPS-ITA 2010 ± Dipartimento Politiche Antidroga

Particolare attenzione è stata dedicata alla predisposizione dello strumento, sotto
l'aspetto dei contenuti e dal punto di vista grafico. Per valutarne la completezza e
le sue eventuali differenze con altri strumenti già utilizzati in studi analoghi, è
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stato effettuato un confronto con il questionario italiano (IPSAD 2005) e con le
LQGLFD]LRQL FRQWHQXWH LQ ³+DQGERRN IRU VXUYH\ RQ GUXJ XVH DPRQJ JHQHUDO
SRSRODWLRQ´ (0&''$ 
1HOO¶DPELWR GHOO¶LQGDJLQH WHOHIRQLFD OR VWUXPHQWR GL ULOHvazione è stato
implementato nel sistema CATI (Computer Assisted Telephon Interviewing), al
fine di permettere la conduzione della seconda fase dello studio di popolazione
generale.
Realizzazione dello studio

Lo studio di popolazione generale è stato condotto nel primo semestre 2010;
O¶LQGDJLQHSRVWDOHqVWDWDVWUXWWXUDWDLQGXHIDVLSULPRLQYLRHVROOHFLWRSHUO¶LQWHUR
FDPSLRQH GL  FLWWDGLQL PHQWUH O¶LQGDJLQH WHOHIRQLFD q VWDWD FRQGRWWD HG
ultimata al raggiungimento delle 3.000 unità statistiche contattate e partecipanti
allo studio.
Alla data del 15 maggio i questionari compilati e pervenuti al Dipartimento per le
Politiche Antidroga ammontavano a 12.323 corrispondenti al 12,7% del campione
selezionato per lo studio (99.400 dei quali circa 2.000 sono stati esclusi per
mancato recapito del questionario), con variazioni tra il 9,2% di adesione
QHOO¶,WDOLDLQVXODUHDOQHOO¶,WDOLDQRrd-orientale (Tabella I.1.3).
Tabella I.1.3: Distribuzione della percentuale di adesione aOO¶LQGDJLQH GL SRSROD]LRQH
postale - GPS/ITA 2010 per ripartizione geografica
Ripartizione geografica

Questionari
spediti

Questionari
non
recapitati

Questionari
raccolti

% di
adesione allo
studio

Italia nord/orientale

18.371

364

2.943

16,3%

Italia nord/occidentale

23.164

447

3.238

14,1%

Italia centrale

23.528

482

2.911

12,6%

Italia meridionale

20.105

416

1.949

10,0%

Italia insulare

14.232

308

1.282

9,2%

Totale

99.400

2.017

12.323

12,7%

Fonte: Studio GPS-ITA 2010 ± Dipartimento Politiche Antidroga

Dal punto di vista metodologico va evidenziato che la particolarità del fenomeno
oggetto di studio ed il metodo di rilevazione, che pur fornendo maggiore
affidabilità delle informazioni rilevate, influisce sul livello di rispondenza (dato
inferiore alla media europea), comportando quindi una probabilità molto elevata
GL GLVWRUVLRQH GHOO¶LQIRUPD]LRQH ULOHYDWD /¶HVSHULHQ]D GL WXWWD O¶HSLGHPLRORJLD q
che fra i rispondenti e i non rispondenti vi sia una forte differenza nella variabile
di interesse, che nel caso di GPS-ITA si traduce con il fatto che la popolazione
non rispondente potrebbe usare sostanze stupefacenti molto di più (e in questo
caso i dati riportati sottostimerebbero il fenomeno), oppure anche che gli
utilizzatori hanno tutti partecipato per affermare il loro uso, sfruttando
O¶DQRQLPDWRGHOO¶LQGDJLQH HLQTXHVWRFDVRVLDYUHEEHXQDVRYUDVWLPD /¶LSRWHVL
più probabile è la prima, anche se non vi sono chiare evidenze in merito; i profili
e gli andamenti provenienti da queste indagini andranno confrontati ed analizzati
nella loro coerenza generale con tutti gli altri provenienti da fonti diverse e
rappresentativi di altri aspetti del fenomeno.
La presentazione del profilo del consumo di sostanze stupefacenti in questa
sezione sarà quindi orientata a fornire un quadro generale ed indicativo del
fenomeno nella popolazione generale italiana, sebbene non statisticamente
rappresentativo di tutta la popolazione.
A favore della tendenza dei risultati ottenuti neOO¶LQGDJLQHGLSRSROD]LRQHJHnerale
PHGLDQWH VRPPLQLVWUD]LRQH GHL TXHVWLRQDUL FDUWDFHL GHSRQH DQFKH O¶LQGDJLQH
pilota telefonica condotta su un campione di 3.000 residenti italiani, alla quale ha
7
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aderito il 67% di soggetti contattati per lo studio. I risultati evidenziano un profilo
dei consumi di sostanze stupefacenti nel 2010 in diminuzione rispetto alla
precedente rilevazione, pur considerando le differenti metodologie utilizzate ed i
diversi fattori che influiscono sulle risposte fornite.
Tabella I.1.4: Distribuzione GHOOD SHUFHQWXDOH GL DGHVLRQH DOO¶LQGDJLQH GL SRSROD]LRQH
telefonica - GPS/ITA 2010
Residenti
contattati

Indagine telefonica nazionale

Interviste
raccolte

4.490

3.009

% di adesione
allo studio

67,0%

Fonte: Studio GPS-ITA 2010 ± Dipartimento Politiche Antidroga

4XDOHXOWHULRUHYHULILFDVXOODFRHUHQ]DGHOOHLQIRUPD]LRQLUDFFROWHQHOO¶LQGDJLQHGL
SRSROD]LRQHJHQHUDOHqVWDWDFRQGRWWDXQ¶DQDOLVLVXOODSUHYDOHQ]DGHOFRQVXPRGL
psicofarmaci (tranquillanti, sedativi, benzodiazepine, etc.), distintamente per
genere e fascia di età, i cui risultati confermano i profili di consumo noti per tale
tipologia di farmaco.
I.1.1.2 Sintesi sui consumi
I risultati dello studio che verranno presentati nei prossimi paragrafi si riferiscono
DOO¶DQDlisi delle informazioni raccolte sui 12.323 questionari compilati. Da
XQ¶DQDOLVLFRPSOHVVLYDVXOO¶DQGDPHQWRGHLFRQVXPLGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWL XQD
o più volte negli ultimi 12 mesi) dal 2008 al 2010 si osserva una generale
riduzione del consumo per tutte le sostanze indagate.
Figura I.1.2: Consumo di sostanze stupefacenti nella popolazione generale 15-64 anni
(almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2001 - 2010
3,0%
10,5%
7,5%
2,5%
4,5%
2,0%
1,5%

|

1,0%
0,5%
0,0%

2001

Eroina

2003

Cocaina

2005

2008

Stimolanti

Allucinogeni

2010

Cannabis

Fonte: Elaborazione su dati IPSAD Italia 2001 ± 2008, e dati SPS-ITA 2010

Tabella I.1.5: Prevalenza di consumo di sostanze stupefacenti nella popolazione generale
15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Anno 2010
Sostanza

Eroina

Prevalenza
2008

Prevalenza
2010

0,39%

0,25%

Cocaina

2,1%

Cannabis

14,3%

Differenza 20082010

-0,14 punti %

-35,9 %

0,9%

-1,2 punti %

-57,1%

5,2%

-9,10 punti %

-63,6%

Stimolanti

0,74%

0,22%

-0,52 punti %

-70,3%

Allucinogeni

0,65%

0,22%

-0,43 punti %

-66,2%

Fonte: Studio GPS-ITA 2010 ± Dipartimento Politiche Antidroga
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I.1.1.3 Consumi di eroina
6HFRQGR L ULVXOWDWL GHOO¶LQGDJLQH GL SRSROD]LRQH JHQHUDOH FRQGRWWD QHO SULPR
semestre 2010, l¶29% del campione di popolazione italiana di età compresa tra i
15 ed i 64 anni sembra aver sperimentato il consumo di eroina almeno una volta
nella vita, mentre lo 0,25 O¶KD XWLOL]]DWD DQFKH QHO FRUVR GHL GRGLFL PHVL
antecedenti la compilazione del questionario.
Il consumo nel corso degli ultimi trenta giorni ha coinvolto lo 0,16% della
popolazione italiana, coinvolgendo in particolare le classi di età 15-34 anni di
genere maschile e 15-25 delle femmine (rispettivamente 0,46% e 0,2%).
Figura I.1.3: Consumo di eroina nella popolazione generale (una o più volte nella vita,
negli ultimi 12 mesi e negli ultimi trenta giorni). Confronto anni 2008 ± 2010

Il 98,7% della
popolazione
generale non ha mai
assunto eroina,
PHQWUHO¶ha
usato eroina almeno
una volta nella vita

1,8
1,6
1,4

1,57
1,29

1,2

Prevalenza (%)

Diminuzione dei
consumi di eroina;

1,0
0,8
0,6

6RORORO¶Ka
consumata negli
ultimi 30 giorni

0,39

0,4

0,25

0,15 0,16

0,2
0,0

Consumo nella vita

Consumo negli ultimi
dodici mesi
Anno 2008

Consumo negli ultimi trenta
giorni

Cala il consumo
occasionale, stabile
il consumo
frequente

Anno 2010

Fonte: Elaborazione su dati GPS-ITA 2010

Sensibili differenze si osservano tra la popolazione maschile e femminile, con
particolare riferimento al consumo della sostanza almeno una volta nella vita,
sebbene in termini percentuali, la maggiore differenza si osserva per il consumo
negli ultimi 30 giorni (femmine -75% vs maschi).
Figura I.1.4: Consumo di eroina nella popolazione generale (una o più volte nella vita,
negli ultimi 12 mesi e negli ultimi trenta giorni), per genere. Anno 2010
2,0

1,79

1,8
1,6

Prevalenza (%)

1,4
1,2
1,0

0,8

0,78

0,6

0,38

0,4

0,26
0,12

0,2

0,06

0,0

Consumo nella vita

Consumo negli ultimi
dodici mesi
Maschi

Consumo negli ultimi
trenta giorni

Femmine

Fonte: Elaborazione su dati GPS-ITA 2010
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Trend in lieve
Sebbene con le dovute cautele, dopo la ripresa del consumo di eroina dal 2003 al
diminuzione per
2008, in particolare nella popolazione maschile giovane-adulta (18-24 anni), nel
O¶XVRGLHURLQDQHOOD
 L FRQVXPL VHPEUDQR LQYHUWLUH O¶DQGDPHQWR SUHFHGHQWH DG HFFH]LRQH GHL
popolazione
consumi da parte della popolazione femminile che confermano il trend in
generale
diminuzione osservato nel periodo 2005-2008.
Figura I.1.5: Consumo di eroina nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12
mesi) secondo il genere. Anni 2001 - 2010
0,6%

0,4%

0,2%

0,0%
2001

2003

2005

Maschi

2008

Femmine

2010
Totale

Fonte: Elaborazione su dati IPSAD-Italia 2001-2008 e GPS-ITA 2010

Le quote più elevate di consumatori di eroina si rilevano tra i giovani maschi di
15-34 anni (0,67%) e tra le femmine di 15-24 anni (0,26%); il consumo decresce
SURJUHVVLYDPHQWH DOO¶DXPHQWDUH GHOO¶HWj GHl campione femminile, fino a
raggiungere una quota pari allo 0,07% tra le donne di 45-54 anni. Valori
tendenzialmente stabili per i maschi 35-64enni, dove si osservano valori oscillanti
tra 0,19% e 0,26%.
Figura I.1.6: Consumo di eroina nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12
PHVL 'LVWULEX]LRQHSHUJHQHUHHFODVVLG¶HWj
0,8

I maschi usano
eroina di più
rispetto alle
femmine delle
generazioni più
adulte

Prevalenza (%)

0,6

0,4

0,2

0,0

15-24 anni

25-34 anni
Maschi

35-44 anni

45-54 anni

55-64 anni

Femmine

Fonte: Elaborazione su dati GPS-ITA 2010

Il consumo frequente di eroina (20 volte o più negli ultimi 30 giorni) si riscontra
QHO  GHL PDVFKL FKH KDQQR ULIHULWR LO FRQVXPR GL HURLQD QHOO¶XOWLPR PHVH
PHQWUH OD WRWDOLWj GHOOH IHPPLQH O¶KD DVVXQWD da una ad un massimo di cinque
volte.
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I.1.1.4 Consumi di cocaina
Il 4,8% dei soggetti italiani di 15-64 anni ha provato ad assumere cocaina almeno
una volta nella vita, mentre lo 0,9% ammette di averne consumato anche nel corso
GHOO¶XOWLPR DQQR ,O FRnsumo attuale di cocaina, riferito ai trenta giorni
antecedenti lo svolgimento della rilevazione, è stato dichiarato dallo 0,4% dei
soggetti intervistati. Rispetto al 2008, i dati preliminari del 2010 indicano una
riduzione dei consumi più marcata tra coloro che hanno assunto cocaina negli
ultimi 12 mesi.
Figura I.1.7: Consumo di cocaina nella popolazione generale (una o più volte nella vita,
negli ultimi 12 mesi e negli ultimi trenta giorni). Anni 2008 ± 2010
8,0
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0,0

Consumo nella vita

Consumo negli ultimi dodici Consumo negli ultimi trenta
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giorni

Anno 2008
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Fonte: Elaborazione su dati GPS-ITA 2010

Analogamente al consumo di eroina, sensibili differenze si osservano tra i
rispondenti di genere maschile e femminile, con particolare riferimento al
consumo di cocaina almeno una volta nella vita, sebbene in termini percentuali, la
maggiore differenza si osserva per il consumo negli ultimi 30 giorni (femmine
-75% vs maschi).
Figura I.1.8: Consumo di cocaina nella popolazione generale (una o più volte nella vita,
negli ultimi 12 mesi e negli ultimi trenta giorni). Anni 2008 ± 2010
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Fonte: Elaborazione su dati GPS-ITA 2010
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6HFRQGR O¶DQGDPHQWR HYLGHQ]LDWR GDL GDWL LQHUHQWL DOOH XOWLPH cinque indagini,
sembra confermatD O¶LQYHUVLRQH GL WHQGHQ]D RVVHUYDWD QHO SHULRGR -2008 a
favore di una riduzione dei consumi di cocaina tra la popolazione italiana con una
propensione maggiore tra i maschi rispetto al genere femminile.
Figura I.1.9: Consumo di cocaina nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi
12 mesi) secondo il genere. Anni 2001 - 2010
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2,0%
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Fonte: Elaborazione su dati IPSAD-Italia 2001-2008 e GPS-ITA 2010

Il consumo di cocaina XQD R SL YROWH QHO FRUVR GHOO¶XOWLPR DQQR riguarda in
particolar modo i maschi di età compresa tra i 25 ed i 34 anni.
Nelle femmine, sono le giovanissime di 15-24 anni, in percentuale maggiore, a
riferire di aver consumato cocaina (1,36%). Le prevalenze di consumo
diminuiscono progressivamente nelle classi di età superiori, fino a raggiungere,
tra le 45-54enni, lo 0,26% e tra i maschi di 55-64 anni, la prevalenza dello 0,15%.
Figura I.1.10: Consumo di cocaina nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi
12 mesi). Distribu]LRQHSHUJHQHUHHFODVVLG¶HWj
3,5
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Fonte: Elaborazione su dati GPS-ITA 2010

Rispetto al consumo di cocaina nella popolazione giovane adulta europea (15-34
DQQL O¶,WDOLDsi colloca tra gli Stati membri con maggior consumo, sensibilmente
inferiore a Spagna e Regno Unito. Dal 2005 si assiste ad una lieve inversione di
tendenza rispetto al periodo precedente.
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Figura I.1.11: Consumo di cocaina nella popolazione generale 15-34 anni (una o più volte
negli ultimi 12 mesi) nei vari paesi europei. Anni 2001 - 2008
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Fonte: Bollettino statistico EMCDDA 2009, aggiornato con dati GPS 2010

Tra i soggetti che hanno consumato cocaina nel corso GHOO¶XOWLPR PHVH il 67%
del collettivo maschile ed il 78% di quello femminile ha riferito di averla
utilizzata fino a 5 volte in 30 giorni PHQWUH O¶DVVXQ]LRQH quotidiana (20 o più
volte QHOO¶XOWLPR PHVH) è stata riferita dal 7,4% dei maschi e dal 11,1% delle
femmine.
I.1.1.5 Consumi di cannabis
In Italia, secondo i dati rilevati nel primo semestre 2010, il consumo di cannabis è
stato sperimentato dal 22,4% della popolazione di 15-64 anni, mentre il 5,2% ha
FRQWLQXDWRDGXWLOL]]DUQHQHOFRUVRGHOO¶XOWLPRDQQR )LJXUD,12). Le prevalenze
GL FRQVXPR VL ULGXFRQR XOWHULRUPHQWH TXDQGR O¶XWLOL]]R ULJXDUGD O¶XOWLPR PHVH,
coinvolgendo il 3,0% della popolazione italiana di riferimento.
Figura I.1.12: Consumo di cannabis nella popolazione generale (una o più volte nella vita,
negli ultimi 12 mesi e negli ultimi trenta giorni). Anni 2008 ± 2010
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cannabis;

22,4

20,0

14,3

15,0
10,0

6,9

5,2

3,0

5,0

Il 3,0O¶Ka
consumata negli
ultimi 30 giorni

0,0

Consumo nella vita

Consumo negli ultimi dodici Consumo negli ultimi trenta
mesi
giorni
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Fonte: Elaborazione su dati GPS-ITA 2010

Differenze più contenute rispetto al consumo di eroina e cocaina si osservano tra
maschi e femmine. In analogia alle sostanze precedenti la maggiore differenza per
13
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genere si osserva per il consumo negli ultimi 30 giorni (femmine -54% vs
maschi).
Figura I.1.13: Consumo di cannabis nella popolazione generale (una o più volte nella vita,
negli ultimi 12 mesi e negli ultimi trenta giorni) per genere
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Fonte: Elaborazione su dati GPS-ITA 2010

Secondo le informazioni raccolte nelle indagini di popolazione condotte dal 2001
al 2010, per il consumo di cannabinoidi si riscontra un progressivo e lineare
aumento nel periodo 2001-2008, seguito da un forte calo nel 2010 (Figura I.1.13),
che secondo i dati rilevati sembrerebbe riportare i consumi ad inizio del
millennio. Questa tendenza alla diminuzione, sebbene debba essere considerata
con attenzione, viene confermata anche dal il confronto con altre fonti
informative.
Figura I.1.14: Consumo di cannabis nella popolazione generale (una o più volte negli
ultimi 12 mesi) secondo il genere. Anni 2001 - 2008
14,0%
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Trend in
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Fonte: Elaborazione su dati IPSAD-Italia 2001-2008 e GPS-ITA 2010

/¶XVR GL FDQQDELV ULVXOWD SL GLIIXVR WUD L VRJJHWWL GL -24 anni (m=16,5%;
f=10,6%) e di 25-34 anni (m=12,5%; f=7,1%), per diminuire progressivamente
DOO¶DXPHQWDUH GHOO¶HWj GHJOL LQWHUYLVWDWL ,O PDJJLRU GHFUHPHQWR VL UHJLVWUD QHO
passaggio dai 25-34 anni alla successiva fascia di età per le femmine (7,1% vs
1,7%) e dalla classe 35-44 anni e quella successiva per i maschi (5,1% vs 1,7%).
Tra i soggetti di 45-54 anni, le quote di consumatori di cannabis raggiungono il
O¶ tra i maschi e lo 0,7% tra le femmine.
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Figura I.1.15: Consumo di cannabis nella popolazione generale (una o più volte negli
ultimi 12 mesi). Distribu]LRQHSHUJHQHUHHFODVVLG¶HWj
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Fonte: Elaborazione su dati GPS-ITA 2010

/D IUHTXHQ]D G¶XVR GL FDQQDELQRLGL GXUDQWH O¶XOWLPR PHVH Gifferenzia i
consumatori sulla base del genere: SXU SUHYDOHQGR LQ HQWUDPEL L JHQHUL O¶XVR GL
cannabis meno di 5 volte negli ultimi 30 giorni, tra i maschi si osserva una
percentuale maggiore rispetto alle femmine, di consumatori che hanno assunto
FDQQDELVGDDYROWHQHOO¶XOWLPRmese o 20 volte è più.
I.1.1.6 Consumi di stimolanti
Il 2,8% della popolazione di 15-64 anni residente in Italia, almeno una volta nel
corso della propria vita ha avuto un contatto con amfetamine, ecstasy o altri
stimolanti, mentre lo 0,2% e lo 0,1% ha assunto queste sostanze almeno una volta
nel corso rispettivamente dei dodici mesi e dei trenta giorni antecedenti lo
VYROJLPHQWRGHOO¶LQGDJLQH
Figura I.1.16: Consumo di stimolanti nella popolazione generale (una o più volte nella vita,
negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni). Anni 2008 e 2010
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Fonte: Elaborazione su dati GPS-ITA 2010

Distinguendo tra tipologia di sostanza psicoattiva stimolante, non si osservano
differenze nei consumi tra ecstasy e amfetamine negli ultimi 12 mesi, mentre
sensibili differenze emergono dal confronto con i consumi rilevati nel 2008, con
15
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particolare riferimento al consumo di ecstasy (0,66% vs 0,17%) (Figura I.1.17).
Figura I.1.17: Consumo di Ecstasy ed Amfetamine nella popolazione generale (una o più
volte negli ultimi 12 mesi). Anni 2008 e 2010
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Fonte: Elaborazione su dati GPS-ITA 2010

L¶DQGDPHQWR dei consumi di stimolanti una o più volte negli ultimi 12 mesi,
rilevati nel periodo 2001 ± 2010 evidenzia tendenze differenziate per genere: il
consumo da parte dei maschi segue un andamento crescente fino al 2008, seguito
da una contrazione nel 2010. Una contrazione dei consumi da parte delle femmine
si riscontra già dal 2005 e successivamente nel 2010.
Figura I.1.18: Consumo di stimolanti nella popolazione generale (una o più volte negli
ultimi 12 mesi) secondo il genere. Anni 2001 - 2008
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Fonte: Elaborazione su dati IPSAD-Italia 2001-2008 e GPS-ITA 2010

'XUDQWHO¶XOWLPRDQQRLOFRQVXPRGLVRVWDQ]HVWLPRODQWi ha coinvolto soprattutto
il genere maschile ed i soggetti più giovani di 15-24 anni e i giovani adulti di 2534 anni. Le prevalenze di consumo decrescono tra i maschi in corrispondenza
GHOO¶DXPHQWDUH GHOO¶HWj GHJOL LQWHUYLVWDWL UDJJLXQJHQGR lo 0,15% nelO¶HWj SL
avanzata. Prevalenze più contenute si osservano nelle femmine, per le quali risulta
PHQRHYLGHQWHO¶DQGDPHQWRGHFUHVFHQWHFRQO¶DXPHQWDUHGHOO¶HWj
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Figura I.1.19: Consumo di stimolanti nella popolazione generale (una o più volte negli
ultimi 12 mesi). Distribu]LRQHSHUJHQHUHHFODVVLG¶HWj
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Fonte: Elaborazione su dati GPS-ITA 2010

Il 60% delle consumatrici di stimolanti negli ultimi 30 giorni ed il 44,4% dei Tra i consumatori di
stimolanti
maschi, hanno riferito di aver utilizzato le sostanze stimolanti dalle 6 alle 19
QHOO¶XOWLPRPHVH
volte; rispetto alle altre sostanze si osserva una prevalenza di consumo più
pUHYDOHQWHO¶XVR
frequente. Il 33,3% dei maschi ed il 40% delle femmine riferiscono un consumo
frequente
da 1 a 5 volte QHOO¶XOWLPRPHVHHGXQXOWHULRUHGHLPDVFKLKDFRQVXPDWROD
sostanza giornalmente (20 o più volte).
I.1.1.7 Consumi di allucinogeni
/¶% della popolazione italiana di riferimento ha sperimentato il consumo di
allucinogeni (almeno una volta nella vita), mentre lo 0,2% li ha consumati anche
nel corso dei dodici mesi antecedenti la compilazione del questionario.
Nel corso degli ultimi trenta giorni, LO ULFRUVR DOO¶DVVunzione di allucinogeni è
stato riferito dallo 0,1% della popolazione generale.
Figura I.1.20: Consumo di allucinogeni nella popolazione generale (una o più volte nella
vita, negli ultimi 12 mesi e negli ultimi trenta giorni)
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Fonte: Elaborazione su dati GPS-ITA 2010

Anche per il consumo di allucinogeni, nel 2010 si riscontra una contrazione dei
17

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE

CONSUMO DI DROGA

consumi, con andamenti similari al consumo di stimolanti; nella popolazione
maschile, infatti, si osserva un aumento dei consumi fino al 2008, contrapposto da
una riGX]LRQH QHO  0HQR PDUFDWD O¶LQYHUVLRQH GL WHQGHQ]D GHOO¶XVR GL
allucinogeni nelle femmine che inizia già nel 2005 e si accentua leggermente nel
2010.
Figura I.1.21: Consumo di allucinogeni nella popolazione generale (una o più volte negli
ultimi 12 mesi) secondo il genere. Anni 2001 - 2008
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Fonte: Elaborazione su dati IPSAD-Italia 2001-2008 e GPS-ITA 2010

Il consumo di allucinogeni XQDRSLYROWHQHOFRUVRGHOO¶XOWLPRDQQRULJXDUGDLQ
particolar modo la fascia di età più giovane in entrambe i generi (15-24 anni) i
maschi e le di età compresa tra i 25 ed i 34 anni.
Valori contenuti e costanti si riscontrano nelle fasce di età 25-44 anni per le
femmine e nelle fasce più anziane dei maschi.
Figura I.1.22: Distribuzione percentuale della frequenza di utilizzo fra i consumatori di
allucinogeni nella popolazione generale (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)
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Fonte: Elaborazione su dati GPS-ITA 2010

I.1.1.8 Policonsumo nella fascia 15-64
/¶DQDOLVLULIHULWDDOFRQVXPRDVVRFLDWRGLSLVRVWDQ]HGHOLQHDLQPRGRFRPSOHWR
il quadro riferito ai consumi delle sostanze psicoattive illegali nella popolazione
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generale. La tabella I.1.6 rappresenta la distribuzione di prevalenza del consumo
associato di due sostanze, legali ed illegali, nella popolazione che riferisce di aver
consumato sostanze illegali negli ultimi dodici mesi.
Circa il 3% della popolazione intervistata riferisce di aver consumato cannabis
QHOO¶XOWLPR mese, tra questi il 91,2% ha bevuto alcolici nello stesso periodo, il
56,9% ha fumato quotidianamente almeno una sigaretta, il 10,8% ha consumato
cocaina e il 2,5% eroina.
Lo 0,4% dei soggetti con età compresa tra i 15 ed i 64 anni ha riferito di aver fatto
uso almeno una volta negli ultimi 30 giorni di cocaina. Il 94,2% degli intervistati
che hanno riferito di aver consumato la sostanza ha bevuto anche alcolici, il
76,7% ha fumato quotidianamente, il 64,0% ha consumato cannabis e circa il 15%
ha assunto in associazione eroina.
Del totale dei soggetti intervistati, lo 0,16% KDULIHULWRO¶XVRGLeroina negli ultimi
30 giorni 7UD WDOL FRQVXPDWRUL O¶XVR GL DOFRO nello stesso periodo è riferito dal
79,2% dei soggetti, mentre, il 95,8% riferisce di fumare quotidianamente
sigarette, il 54,2% ha fatto uso rispettivamente di cannabis e cocaina.

con alcol e tabacco
a tutte le sostanze
- Consumatori di
cannabis:
10,8% anche
cocaina
2,5% anche eroina
- Consumatori di
cocaina:
64,0% anche
cannabis
15,1% anche eroina
- Consumatori di
eroina
54,2% anche
cannabis
54,2% anche
cocaina

Tabella I.1.6: Distribuzione della prevalenza condizionata di policonsumatori nella
popolazione generale 15-64 anni negli ultimi 30 giorni
Sostanze

Alcol

Cannabis
Cocaina
Eroina

91,2
94,2
79,2

Tabacco
VLJDUHWWDGLH

Cannabis

Cocaina

Eroina

64,0
54,2

10,8
54,2

2,5
15,1
-

56,9
76,7
95,8

Fonte: Elaborazione su dati GPS-ITA 2010

Figura I.1.23: Distribuzione della prevalenza condizionata di policonsumatori nella
popolazione generale 15-64 anni negli ultimi 30 giorni
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Fonte: Elaborazione su dati GPS-ITA 2010
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I.1.2. Consumo di droga nelle scuole e tra i giovani (studio SPS-ITA)
I dati relativi alle prevalenze dei consumi di sostanze psicoattive, legali ed illegali,
nella popolazione studentesca nazionale 15-19 anni, sono stati estratti dallo studio
SPS Italia (Student Population Survey), condotto su 34.738 studenti nel primo
semestre 2010 dal Dipartimento per le Politiche Antidroga in collaborazione con
LO 0LQLVWHUR GHOO¶,VWUX]LRQH GHOO¶8QLYHUVLWj H GHOOD 5LFHUFD H FRQ LO VXSSRUWR
tecnico-VFLHQWLILFRGHOO¶8QLYHUVLWjGHJOL6WXGL7RU9HUJDWDGL5RPD nella fase di
realizzazione dello studio sono stati coinvolti anche i Referenti Regionali per
O¶(GXFD]LRQH DOOD 6DOXWH $WWUDYHUVR O¶DXWR-compilazione di un questionario
DQRQLPRO¶LQGDJLQHFDPSLRQDULDaveva lo scopo di monitorare e stimare la quota
di studenti di 15-19 anni consumatori di sostanze psicoattive in specifici periodi
di tempo: almeno una volta QHOOD YLWD QHO FRUVR GHOO¶XOWLPR DQQR H QHOO¶XOWLPR
mese.

Indagine su 34.738
giovani studenti
studenti 15-19 anni

I.1.2.1 Metodologia
In questo paragrafo vengono riportati i crLWHULPHWRGRORJLFLXWLOL]]DWLQHOO¶DPELWR
della pianificazione e realizzazione dello studio e sul livello di adesione dello
studio
Disegno di campionamento

La selezione del campione di popolazione è stata effettuata mediante un modello
di campionamento a due stadi, in cui le unità di primo stadio sono rappresentate
dalle scuole secondarie di secondo grado e le unità di secondo stadio sono
rappresentate dagli studenti che frequentano le classi di un intero percorso
scolastico.
Tabella I.1.7: Distribuzione della popolazione di riferimento di primo stadio e delle unità di
FDPSLRQDPHQWRGLSULPRVWDGLRSHUUHJLRQHHUHJLPHGHOO¶LVWLWXWRVFRODVWLFR
Regione

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Val D'Aosta
Veneto
Totale

Totale istituti
pubblici e
paritari

Istituti pubblici

Istituti paritari

177
113
313
817
354
130
636
135
888
178
47
401
492
230
742
356
125
107
18
457
6.716

15
16
24
44
26
14
35
16
43
18
12
27
33
23
42
25
18
14
9
30
484

4
1
3
20
5
1
15
2
23
2
0
6
4
2
17
4
(*)
1
(*)
9
119

Campione di scuole selezionate
Totale

19
17
27
64
31
15
50
18
66
20
12
33
37
25
59
29
18
15
9
39
603

(*) Le scuole paritarie sono incluse nella numerosità delle scuole pubbliche
Fonte: Studio SPS-ITA 2010 ± Dipartimento Politiche Antidroga

Tale procedura consente da un lato, di ottenere una struttura del campione che
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riproduce fedelmente quella della popolazione studentesca H GDOO¶DOWUR GL
PLJOLRUDUHVHQVLELOPHQWHO¶HIILFLHQ]DGHOFDPSLRQDPHQWR
Le variabili considerate per la stratificazione delle unità di primo stadio, (Regioni,
WLSR GL LVWLWXWR VFRODVWLFR H UHJLPH GHOO¶LVWLWXWR) sono ritenute particolarmente
VLJQLILFDWLYH DL ILQL GHOOD UDSSUHVHQWDWLYLWj GHOO¶LQWHUD SRSROD]LRQH LQ UHOD]LRQH DO
fenomeno da indagare.
La scelta di stratificare per regione e tipo di istituto (liceo o istittuto ex-magistrale,
istituto tecnico, istituto professionale e istituto artistico) ULVSRQGH DOO¶HVLJHQ]D GL
utilizzare un campione rappresentativo della popolazione scolastica per area
WHUULWRULDOHQHOO¶LSRWHVLFKHOHFDUDWWHULVWLFKe morfologiche delle diverse zone e le
diverse tipologie di percorso scolastico, possano influire sulla prevalenza del
consumo di sostanze. $O ILQH GL UDSSUHVHQWDUH O¶LQWHUD SRSROD]LRQH GL LVWLWXWL
scolastici presenti sul territorio nazionale, quale ulteriore variabile di
VWUDWLILFD]LRQHqVWDWRFRQVLGHUDWRLOUHJLPHSXEEOLFRRSDULWDULRGHOO¶LVWLWXWR/H
distribuzioni degli istituti scolastici per regione e del campione di scuole incluse
nello studio sono rappresentate nelle Tabelle I.1.8 e I.1.9.
Al secondo stadio di campionamento le unità statistiche, rappresentate dagli
studenti frequentanti le classi di un intero percorso scolastico, sono state
selezionate mediante uno schema a grappolo, dove il grappolo è rappresentato
dalla classe di appartenenza.
Tabella I.1.8: Distribuzione delle unità di primo stadio per regione e tipo di istituto
scoalastico
Regione

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Val D'Aosta
Veneto
Totale

Licei ed exmagistrali

6
5
12
26
9
4
21
7
27
4
3
11
10
10
23
9
8
4
3
12
214

Istituti
tecnici

Istituti
Istituti e licei
professionali
artistici

6
5
8
21
12
5
13
5
12
5
3
11
17
6
19
11
5
5
2
16
187

5
4
3
14
7
4
13
4
19
6
4
8
7
6
14
5
3
4
3
8
141

2
3
4
3
3
2
3
2
8
5
2
3
3
3
3
4
2
2
1
3
61

Totale

19
17
27
64
31
15
50
18
66
20
12
33
37
25
59
29
18
15
9
39
603

Fonte: Studio SPS-ITA 2010 ± Dipartimento Politiche Antidroga

Strumento di indagine

Al fine di garantire la raccolta di informazioni confrontabili con gli altri Stati
PHPEULGHOO¶(8ORVWUXPHQWRXWLOL]]DWRSHUORVWXGLRqVWDWRSUHGLVSRVWRVHJXHQGR
il protocollo europeo, integrato ed in minima parte modificato al fine di meglio
adattare lo strumento alla realtà italiana.
Rispetto ai precedenti studi condotti a livello nazionale in tale ambito, la nuova
HGL]LRQH GHOO¶LQGDJLQH q VWDWD UDGLFDOPHQWH LQQRYDWD QHOOD IDVe di realizzazione
GHOORVWXGLRIDYRUHQGRO¶XWLOL]]RGHJOLVWUXPHQWLWHOHPDWLFLQHOODFRPSLOD]LRQHGHO
questionario.

Uso di protocolli
europei

Innovazione
telematica
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I risultati preliminari di uno studio pilota condotto nel 2009 dal Centro
Interdipartimentale di Biostatistica e BLRLQIRUPDWLFD GHOO¶8QLYHUVLWj 7RU 9HUJDWD
di Roma, presso un campione di scuole, ha evidenziato una maggior adesione
GHJOL LVWLWXWL VFRODVWLFL FRLQYROWL QHOOR VWXGLR FKH SUHYHGHYD O¶XWLOL]]R GHOla
metodologia web per la compilazione di un questionario, rispetto alla modalità
tradizionale, venendo meno la maggior parte di problemi pratici imputabili ad una
rilevazione cartacea.
Il questionario on-line, accessibile dal portale DrugFreEdu.org, è stato strutturato
in sezioni, secondo il modello cartaceo, e la navigazione da una sezione alla
successiva era consentita da pulsanti che avevano anche la funzione di attivare i
controlli di completezza e di coerenza tra le risposte fornite dal compilatore nel
rispondere ai quesiti della sezione.
/¶DFFHVVRDOTXHVWLRQDULRRQ-line era gestito con credenziali di accesso, fornite a
FLDVFXQ LVWLWXWR VFRODVWLFR PHGLDQWH O¶DUHD ULVHUYDWD GHO SRUWDOH GL
amministrazione. A conclusione della compilazione del questionario, le
credenziali venivano alienate automaticamente dal sistema.
,YDQWDJJLGHULYDQWLGDOO¶XWLOL]]RGLVWUXPHQWLRQ-line per la conduzione di indagini
nelle scuole sono molteplici e possono essere sintetizzati in:
1. UDSLGLWjQHOO¶RUJDQL]]D]LRQHHQHOODFRQGX]LRQHGHOO¶Lndagine, venendo meno
la maggior parte di problemi pratici imputabili ad una rilevazione cartacea;
2. maggiore riservatezza per il rispondente in fase di compilazione del
questionario;
3. PRQLWRUDJJLR LQ WHPSR UHDOH GHOO¶DQGDPHQWR GHOOD ULOHYD]LRQH FRQ OD
possibilità immediata di sostituzione degli istituti scolastici non aderenti allo
studio;
4. eliminazione degli errori di data entry insiti delle rilevazioni effettuate
mediante somministrazione di questionari cartacei;
5. limitazione di eventuali errori di distrazione in fase di compilazione del
questionario on-OLQHLQYLUWGHOO¶LPSOHPHQWD]LRQHGLVLVWHPLGLFRQWUROORGL
coerenza delle risposte fornite;
6. GLVSRQLELOLWj LPPHGLDWD GHO GDWDEDVH SHU O¶HODERUD]LRQH GHL GDWL TXLQGL
riduzione dei tempi di analisi dei dati e stesura della reportistica.

Maggiore adesione
delle scuole
DOO¶LQGDJLQH

Vantaggi delle
indagini on-line

Strumenti per la conduzione ed il monitoraggio dello studio

$OILQHGLFRQVHQWLUHXQDJHVWLRQHFRRUGLQDWDGHOODFRQGX]LRQHGHOO¶LQGDJLQHWUDL
diversi operatori coinvolti nel progetto, ed in considerazione della nuova modalità
GLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQGDJLQHFDUDWWHUL]]DWDGDOODFRPSLOD]LRQHGLXQTXHVWLRQDULR
on-OLQH LQ IRUPDWR HOHWWURQLFR q VWDWR LPSOHPHQWDWD XQ¶DUHD ULVHUYDWD GL
³DPPLQLVWUD]LRQH´FKHSUHYHGHYDWUHOLYHOOLGLDFFHVVR amministratore, referenti
regionali e dirigenti/supervisori scolastici.
Le funzionalità di amministratore riguardavano la gestione delle informazioni
relative agli istituti scolastici coinvolti nello studio, nonché il costante
DJJLRUQDPHQWRGHOO¶DGHVLRQHGHJOLLVWLWXWLDOO¶LQGDJLQHHGLOFRRUGLQDPHQWRGHOOH
FRPXQLFD]LRQLDJOLLVWLWXWLVFRODVWLFLHGDLUHIHUHQWLUHJLRQDOLSHUO¶HGXFD]LRQHDOOD
VDOXWH $ WDO ILQH q VWDWR SUHGLVSRVWR XQR VWUXPHQWR SHU O¶LQYLR DXWRPDtico delle
comunicazioni standard, mediante selezione dei gruppi di destinatari.
$OO¶DPPLQLVWUDWRUH HUDULVHUYDWDDQFKH XQ¶DUHDVSHFLILFDSHULO FDULFDPHQWR GHOOD
documentazione informativa e formativa sullo studio e sulle fasi di realizzazione,
dedicata distintamente ai referenti regionali ed ai referenti scolastici. Altre due
sezioni del portale amministratore erano riservate al monitoraggio dello stato di
avanzamento della compilazione dei questionari ed al download del database dei
questionari compilati.
Le funzionalità per i referenti regionali erano limitate al monitoraggio dello stato
di compilazione dei questionari ed alla consultazione delle informazioni
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anagrafiche degli istituti scolastici di competenza del proprio territorio regionale;
O¶DFFHVVR GHL UHIHUHQWL VFRODVWLFL DOO¶DUHD DPPLQLVWUD]LRQH HUD GHGLFDWR
DOO¶DFTXLVL]LRQH GHO PDWHULDOH LQIRUPDWLYR H GHOOH FUHGHQ]LDOL GL DFFHVVR DO
TXHVWLRQDULR8QDVSHFLILFDVH]LRQHHUDGHGLFDWDDOO¶LQVHULPHQWRGHOODQXPHURVLWj
degli studenti frequentanti le classi coinvolte nello studio.
Realizzazione dello studio

Lo studio è stato condotto nel primo semestre 2010 ed alla data del 21 maggio, le
VFXROH DGHUHQWL DOO¶LQL]LDWLYD FKH DYHYDQR FRQFOXVR OD IDVH GL ULOHYD]LRQH
DPPRQWDYDQR D  SDUL DOO¶9,6% del campione di scuole pianificato. Per
ciascun istituto scolastico era previsto il coinvolgimento di un intero percorso
scolastico, dalla prima alla quinta classe, pari a complessivi 100 studenti circa per
istituto. Secondo i dati preliminari dei questionari rilevati alla data del 21 maggio,
la percentuale di studenti che hanno aderito allo studio è superiore al 75%; tale
YDORUH SUHOLPLQDUH WXWWDYLD ULVHQWH GHOO¶HIIHWWR GHOO¶DVVHQ]D LQ DOFXQL LVWLWXWL LQ
particolar modo in quelli paritari, di percorsi FRPSOHWL GDOSULPRDOO¶XOWLPRDQQR ,
incidendo per difetto sulla percentuale complessiva di adesione degli studenti.

Alte percentuali di
adesione

Tabella I.1.9: Percentuale di adesione delle scuole allo studio per regione
Regione

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Val D'Aosta
Veneto
Totale

Scuole coinvolte

Scuole partecipanti

19
17
27
64
31
15
50
18
66
20
12
33
37
25
59
29
18
15
9
39
603

16
16
19
35
28
15
34
14
59
16
9
33
30
20
39
26
16
12
5
38
480

% adesione

84,2
94,1
70,4
54,7
90,3
100,0
68,0
77,8
89,4
80,0
75,0
100,0
81,1
80,0
66,1
89,7
88,9
80,0
55,6
97,4
79,6

Fonte: Studio SPS-ITA 2010 ± Dipartimento Politiche Antidroga

La presenza nello strumento di rilevazione on-line di un sistema di controlli di
coerenza sulle risposte fornite dai compilatori, ha permesso di limitare gli errori
voluti o di disattenzione in fase di compilazione, e a conclusione della rilevazione,
comunque la registrazione nel database del numero di tali incongruenze. Sulla
base di una prima analisi condotta sulla numerosità di tali incongruenze, sono stati
eliminati 1.200 questionari circa (pari al 5% dei questionari complessivamente
compilati), ritenuti inattendibili.

Qualità dei dati:
diminuiti i
questionari con
incongruenze
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I.1.2.2 Sintesi sui consumi
Alta numerosità
I risultati preliminari dello studio che verranno presentati nei prossimi paragrafi si
campionaria:
34.738
ULIHULVFRQRDOO¶DQDOLVLGHOOHLQIRUPD]LRQLUDFFROWHVXTXHVWLRQDULFRPSLODWL
soggetti con età 15'D XQ¶DQDOLVL FRPSOHVVLYD VXOO¶DQGDPHQWR GHL FRQVXPL GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL 19 anni alla data del
dal 2008 al 2010 si osserva una contrazione generale per tutte le sostanze illecite.
30 maggio 2010
Tabella I.1.10: Prevalenza di consumo di sostanze stupefacenti nella popolazione
scolastica 15-19 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Anno 2010
Prevalenza
2008

Sostanza

Eroina

Prevalenza
2010

Differenza 20082010

Differenza %
2008-2010

0,13%

0,11%

-0,02 punti %

-15,4 %

Cocaina

3,6%

3,0%

-0,6 punti %

-16,7%

Cannabis

24,1%

18,9%

-5,2 punti %

-21,6%

Stimolanti

2,8%

3,1%

0,3 punti %

+10,7%

Allucinogeni

2,9%

2,2%

-0,7 punti %

-24,1%

Fonte: Studio SPS-ITA 2010 ± Dipartimento Politiche Antidroga

Figura I.1.24: Consumo di sostanze stupefacenti nella popolazione scolarizzata 15-19
anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2007 - 2010
7,0%
27,0%

6,0%
23,0%

@>

5,0%
19,0%

|
4,0%

@>
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@>

3,0%
2,0%

@>

1,0%
2007

eroina

2008

cocaina

2009

allucinogeni

2010

stimolanti

cannabis

Fonte: Elaborazione su dati ESPAD Italia 2007 ± 2008, e dati SPS-ITA 2010

Figura I.1.25: Consumo di sostanze stupefacenti nella popolazione scolarizzata 15-19
anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2010
7,0%
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stimolanti

Fonte: Elaborazione su dati ESPAD Italia 2000 ± 2008, e dati SPS-ITA 2010
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Il confronto dei consumi di stupefacenti negli ultimi 10 anni evidenzia una
progressiva contrazione dei consumi di eroina e cannabis, a fronte di un lieve
aumento dei consumi di cocaina, in controtendenza dal 2007. Il consumo di
stimolanti ha subito un forte incremento dal 2005 al 2007, stabilizzatosi nel
SHULRGR VXFFHVVLYR FRQ XQD WHQGHQ]D DOO¶DXPHQWR RVVHUYDWR QHO 
/¶DVVXQ]LRQH GL VRstanze allucinogene è cresciuta dal 2005 al 2008, in
controtendenza nel 2010.
Tabella I.1.11: Consumo di sostanze stupefacenti nella popolazione scolarizzata 15-19
anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2010
ANNO

Eroina

Cocaina

Cannabis

Allucinogeni

Stimolanti

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010

2,5%
2,2%
2,1%
1,7%
1,8%
1,6%
1,6%
1,4%
1,3%
1,1%

3,4%
3,6%
3,6%
3,6%
3,9%
3,4%
3,9%
4,2%
3,6%
3,0%

25,6%
25,9%
27,3%
25,9%
25,5%
23,8%
24,5%
23,0%
24,1%
18,9%

n.d.
n.d.
n.d.
2,2%
2,4%
2,1%
2,4%
2,8%
2,9%
2,2%

n.d.
n.d.
n.d.
1,9%
2,0%
1,8%
2,2%
3,2%
2,8%
3,1%

n.d. dato non disponibile
Fonte: Elaborazione su dati ESPAD Italia 2000 ± 2008, e dati SPS-ITA 2010

I.1.2.3 Consumi di eroina
/¶HURina è stata consumata almeno una volta nella vita dalO¶1,2% degli studenti
italiani intervistati, mentre lo 0,8% riferisce di averne consumata nel corso
GHOO¶DQQRDQWHFHGHQWHO¶LQWHUYLVWD/R0,6% degli studenti italiani sostiene di aver
assunto eroina almeno una volta nei 30 giorni antecedenti la compilazione del
questionario.
Figura I.1.26: Consumo di eroina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più
volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni)

Il 98,8% degli
studenti non ha mai
assunto eroina,
PHQWUHO¶ha
usato eroina almeno
una volta nella vita

2,5

2,1
2,0

Prevalenza (%)

Diminuzione dei
consumi di eroina;

1,5

1,3

1,2

1,0

0,8

Solo lo 0,6% l¶Ka
consumata negli
ultimi 30 giorni

0,8
0,6

0,5

0,0

Consumo nella vita

Consumo negli ultimi
dodici mesi
Anno 2008

Consumo negli ultimi
trenta giorni

Anno 2010

Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Rispetto alla rilevazione del 2008, tutti i valori relativi al consumo di eroina da
parte degli studenti italiani, risultano in diminuzione, e con particolare evidenza
per il consumo una o più volte nella vita. Il consumo di eroina almeno una volta

Minor consumo di
eroina degli studenti
italiani rispetto agli
studenti europei
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nella vita da parte dei quindicenni e sedicenni risulta in diminuzione rispetto ai
FRQVXPL PHGL HXURSHL RVVHUYDWL QHOO¶XOWLPD HGL]LRQH GHOO¶LQGDJLQH (63$'
(2007), con particolare riferimento ai soggetti di genere maschile (1,5% vs 2,0%),
e meno evidente rispetto alle coetanee europee (0,9% vs 1,0%).
Figura I.1.27: Consumo di eroina nella popolazione scolarizzata 15-16 anni (una o più
volte nella vita), per genere. Europa 2007, Italia 2010
2,5

2,0
2,0

Prevalenza (%)

1,5

1,5

1,0

1,0

0,9

0,5

0,0

Maschi

Femmine
Europa 2007

Italia 2010

Fonte: Elaborazione su dati ESPAD 2007 e SPS-ITA 2010

Pur osservando un maggiore coinvolgimento dei maschi nel consumo di eroina
GXUDQWH O¶DQQR precedente alla rilevazione, tra gli studenti più giovani di 15-17
anni le differenze di genere risultano inferiori a quelle rilevate tra gli studenti 1719enni.
Figura I.1.28: Consumo di eroina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più
volte negli ultimi 12 mesi). Distribu]LRQHSHUJHQHUHHFODVVLG¶HWj
2,0
1,8

Prevalenza (%)

1,6
1,4

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

15 anni

16 anni

17 anni
Maschi

18 anni

19 anni

Femmine

Fonte: Elaborazione sui dati SPS-ITA 2010

Se nel genere maschile i consumi rimangono sostanzialmente stabili nelle età
centrali considerate, nel collettivo femminile si osserva un progressivo
decremento delle prevalenze, in particolare dopo i 17 anni, passando da 0,6%
delle 17enni (m=1,3) a 0,5% delle 18enni (m=1,2) a 0,3% delle 19enni (m=1,8%).
'DL UDSSRUWL GHOOH SUHYDOHQ]H G¶XVR maschili e femminili, le maggiori
differenziazioni di genere si osservano proprio tra i soggetti di 18 e 19 anni, con
valori del rapporto tra le prevalenze pari a 2,4 per i 18-enni e 6,0 per i 19-enni.
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Figura I.1.29: Consumo di eroina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una
volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2010
2,9%
2,4%
1,9%
1,4%
0,9%
0,4%
2000

2001

2002

2003
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Maschi
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2006

2007

Femmine

2008

2009

2010

Totale

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 ± 2008, e dati SPS-ITA 2010

Secondo le indicazioni riportate dagli studenti contattati negli studi condotti dal
2000 al 2010, la percentuale di studenti che hanno assunto eroina una o più volte
negli ultimi 12 mesi sembra in continua diminuzione per le femmine dal 2004,
mentre meno accentuato sembra il trend per i maschi. In questi ultimi si osserva,
infatti, un trend decrescente per gli studenti dai 15 ai 18 anni, sebbene con una
FHUWDYDULDELOLWjDGLIIHUHQ]DGHLHQQLSHULTXDOLO¶DQGDPHQWRGHFUHVFHVLQRDO
2006, anno in cui il trend inverte la sua direzione evidenziando un lieve aumento
fino al 2010.

Trend in
diminuzione
GHOO¶XVRGLHURLQD
soprattutto nel
genere femminile

Tabella I.1.12: Consumo di eroina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una
volta negli ultimi 12 mesi). Confronto 2008 - 2010
Eroina

Anno

Variazione 2008 vs 2010

Genere

2008

2010

valore assoluto

valore %

Maschi

1,6

1,2

0,4

-25,0

Femmine

1,0

0,5

0,5

-50,0

Totale

1,3

0,8

0,5

-38,5

Fonte: Elaborazione su dati ESPAD Italia 2008 e SPS-ITA 2010

Figura I.1.30: Distribuzione della frequenza di consumo fra i consumatori di eroina nella
popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)
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Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010
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Tra gli studenti che hanno riferito di aver assunto eroina almeno una volta negli
ultimi 12 mesi, il consumo più diffuso risulta quello di tipo occasionale (da 1 a 5
volte), soprattutto tra le studentesse (59% contro il 51% dei maschi). Per il 40%
dei maschi ed il 28% delle femmine si è trattato invece di consumare eroina più
frequentemente (20 o più volte in 12 mesi).

Prevalente il
consumo
occasionale

I.1.2.4 Consumi di cocaina
Nel 2010, il 4,1% degli studenti italiani riferisce di aver assunto cocaina almeno
una volta nella vita ed il 2,9% dichiara di aver consumato la sostanza nel corso
GHOO¶XOWLPRDQQR,OFRQVXPRUHFHQWHGLFRFDLQDULIHULWRDLJLRUQLDQWHFHGHQWLOD
VRPPLQLVWUD]LRQHGHOTXHVWLRQDULRqVWDWRGLFKLDUDWRGDOO¶6% degli studenti.
Figura I.1.31: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più
volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni)
7,0
6,0

Il 95,9% degli
studenti non ha mai
assunto eroina,
mentre il 4,1% ha
usato cocaina
almeno una volta
nella vita

5,8

Prevalenza (%)

5,0

4,1
3,7

4,0

2,9

3,0

1,9

2,0

1,6

1,0
0,0

Consumo nella vita

Consumo negli ultimi
dodici mesi
Anno 2008

Consumo negli ultimi
trenta giorni

Anno 2010

Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Figura I.1.32: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-16 anni (una o più
volte nella vita), per genere. Europa 2007, Italia 2010
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Fonte: Elaborazione su dati ESPAD 2007 e SPS-ITA 2010

Il confronto con gli ultimi dati disponibili a livello europeo (ESPAD 2007)
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evidenzia che il consumo di cocaina almeno una volta nella vita da parte dei
quindicenni e sedicenni risulta in linea con i consumi italiani per quanto riguarda
la cocaina (2,9% vs 3,0% per i maschi e 2,1% vs 2,0% per le femmine), a fronte
di valori più elevati per il crack (2,2% vs 2,0% per i maschi e 1,2% vs 1,0% per le
femmine).
Con particolare riferimento al genere maschileODFRQWLJXLWjFRQO¶XVRGLFRFDLQD Maggior prevalenza
degli studenti
DXPHQWDDOFUHVFHUHGHOO¶HWjLFRQVXPDWRULSDVVDQRGDOO¶GHLHQQLDO%
maschi che
dei 17enni, al 4,5% dei 18enni ed al 6,6% dei 19enni. Tra le studentesse, consumano cocaina
O¶DXPHQWR q PHQR PDUFDWR le consumatULFL GL FRFDLQD SDVVDQR GDOO¶,2% delle
15enni alO¶% delle 17enni, al 2,6% delle 18enni e 19enni.
Figura I.1.33: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più
volte negli ultimi 12 mesi). Distribu]LRQHSHUJHQHUHHFODVVLG¶HWj
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Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Il trend del consumo di cocaina neOO¶XOWLPR DQQR GDOOD ULOHYD]LRQH rilevato nei
campioni intervistati, evidenzia un andamento al ribasso dal 2007, dopo una
WHQGHQ]D DOO¶DXPHQWR QHO WULHQQLR -2007, ed un andamento stabile, sebbene
con una certa variabilità nel periodo precedente al 2005.
Figura I.1.34: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una
volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2010
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Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 ± 2008, e dati SPS-ITA 2010
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Tabella I.1.13: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno
una volta negli ultimi 12 mesi). Confronto 2008 ± 2010
Cocaina

Anno

Variazione 2008 vs 2010

Genere

2008

2010

valore assoluto

valore %

Maschi

4,6

3,8

0,8

-17,4

Femmine

2,6

2,0

0,6

-23,1

Totale

3,6

2,9

0,7

-19,4

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008 e SPS-ITA 2010

7UDJOLVWXGHQWLFRQVXPDWRULGLFRFDLQDGXUDQWHO¶XOWLPRDQQRLO21% dei maschi
ed il 14,5% delle femmine ha utilizzato la sostanza 20 o più volte, mentre per il
63% degli adolescenti maschi e per il 70% delle femmine si è trattato di un
consumo occasionale (da 1 a 5 volte).
Figura I.1.35: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di cocaina nella
popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)
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Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010
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I.1.2.5 Consumo di cannabis
Il consumo di cannabis è stato sperimentato dal 22,3% degli studenti intervistati,
quota che raggiunge il 18,5% se si considera il consumo annuale ed il 12,3%
quando si fa riferimento agli ultimi 30 giorni (una o più volte).
Il consumo di cannabis almeno una volta nella vita da parte dei quindicenni e
sedicenni italiani, intervistati nel 2010 risulta inferiore rispetto ai coetanei europei
intervistati nel 2007, per entrambi i generi (14,0% vs 22,0% per i maschi e 9,5%
vs 16,0% per le femmine).
Figura I.1.36: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più
volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni)
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Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Figura I.1.37: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-16 anni (una o più
volte nella vita), per genere. Europa 2007, Italia 2010
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Fonte: Elaborazione su dati ESPAD 2007 e SPS-ITA 2010
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,O FRQVXPR GL FDQQDELV ULVXOWD GLUHWWDPHQWH FRUUHODWR DOO¶HWj GHL VRJJHWWL WUD L
PDVFKL OH SUHYDOHQ]H GL FRQVXPR SDVVDQR GDOO¶8,2% dei 15enni al 33,4% dei
19enni, mentre tra le studentesse si passa rispettivamente dal 5,8% al 21,7%.
Sia nel collettivo maschile che in quello femminile, le prevalenze dei consumatori
aumentano progressivamente, soprattutto nel passaggio dai 15 ai 16 anni (16 anni:
m=16,3%; f=10,7%) e dai 16 ai 17 anni (17 anni: m=24,8%; f=16,2%).

Maggior consumo
tra studenti 19enni:
33,4%

Figura I.1.38: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più
volte negli ultimi 12 mesi). Distribu]LRQHSHUJHQHUHHFODVVLG¶HWj
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Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Il trend del consumo di cannabis negli ultimi 12 mesi, rilevato nei campioni
intervistati nel 2010, indica una tendenza alla contrazione dei consumi più
accentuata dal 2008 al 2010 rispetto al periodo 2002-2007, dopo una temporanea
WHQGHQ]D DOO¶DXPHQWR UHJLVWUDWD QHO  'DO  VL RVVHUYD XQ DQGDPHQWR
uniforme tra gli adolescenti maschi e le femmine.
Figura I.1.39: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno
una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2010
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Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 ± 2008, e dati SPS-ITA 2010

Un andamento decrescente si riscontra anche nel trend del consumo di cannabis
una o più volte nella vita tra gli studenti 15-16enni di alcuni Stati Membri
GHOO¶(8 WUD FXL O¶,WDOLD 1HL 3DHVL HXURSHL GL %HOJLR %XOJDULD 'DQLPDUFD
Germania, Irlanda, Slovenia e Italia, infatti, il consumo di cannabis è in
contrazione dal 2003 al 2007, pur presentando prevalenze medio alte (20-25% tra
i 15-16 anni) rispetto alla media europea.
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Figura I.1.40 Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-16 anni (una o più
volte nella vita). Anni 1995 - 2007
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Fonte: EMCDDA - Bollettino statistico 2009

Tabella I.1.14: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno
una volta negli ultimi 12 mesi). Confronto 2008 ± 2010
Cannabis

Anno

Variazione 2008 vs 2010

Genere

2008

2010

valore assoluto

valore %

Maschi

27,6

22,6

5,0

-18,1

Femmine

20,4

14,9

5,5

-27,0

Totale

24,2

18,5

5,7

-23,5

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008 e SPS-ITA 2010

Per quanto riguarda la frequenza di assunzione, in entrambi i generi prevale il
consumo occasionale di cannabis, circoscritto a 1-5 volte QHO FRUVR GHOO¶DQQR
(f=54%; m=63%). Il 33% del collettivo maschile, contro il 23% di quello
femminile, riferisce di aver utilizzato cannabis più assiduamente, 20 o più volte
nei dodicLPHVLDQWHFHGHQWLO¶LQGDJLQHFDPSLRQDULD
Figura I.1.41: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di cannabis nella
popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)
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Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010
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I.1.2.6 Consumi di stimolanti
Il 4,7% della popolazione studentesca nazionale riferisce di aver provato sostanze
stimolanti (amfetamine, ecstasy, ecc.) almeno una volta nella vita, mentre il 3,0%
OHKDXWLOL]]DWHQHOFRUVRGHOO¶XOWLPRDQQR,OFRQVXPRUHFHQWHGLVWLPRODQWLQHL
giorni antecedenti la compilazione del questionario è stato riferito GDOO¶% della
popolazione studentesca nazionale. Rispetto alla rilevazione del 2008, si osserva
un incremento nei consumi di stimolanti, in particolare evidenza il consumo negli
ultimi 30 giorni.

Il 4,7% degli
studenti 15-19 anni
ha usato stimolanti
almeno una volta
nella vita

Figura I.1.42: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più
volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni)
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Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Distinguendo tra tipologia di sostanza psicoattiva stimolante, si osserva una
percentuale omogenea di consumatori di ecstasy e di amfetamine. Come osservato
QHOO¶LQGDJLQH VXOOD SRSROD]LRQH LQ JHQHUDOH DQFKH LQ TXHOOD VWXGHQWHVFD 1516enne, il consumo di stimolanti sembra essere meno diffuso in Italia rispetto alla
media europea (ecstasy: 1,7% maschi italiani vs 4% maschi europei; 1,1%
femmine italiane vs 3% femmine europee).
Figura I.1.43: Consumo di ecstasy e anfetamine nella popolazione scolarizzata 15-16 anni
(una o più volte nella vita), per genere. Europa 2007, Italia 2010
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Fonte: Elaborazione su dati ESPAD 2007 e SPS-ITA 2010
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Le quote di consumatori di stimolanti di genere maschile aumentano al crescere
GHOO¶HWj GHL VRJJHWWL, ad eccezione dei 18enni che in termini percentuali
FRQVXPDQRXQSR¶PHQRGHLHQQL La prevalenza di consumo tra i maschi passa
dal 2,1% 15enni al 4,5% dei 17enni e al 7,3% dei 19enni.
Tra le studentesse, si osserva un aumento nella fascia di età minore tra i 15 e i 16
DQQL FRQ SUHYDOHQ]H GL FRQVXPR FKH YDULDQR GDOO¶ DO  SHU SRL
VWDELOL]]DUVLDWWRUQRDOO¶HDOO¶ULVSHWWLYDPHQWHSHU le 18enni e le 19enni.

Maggior consumo
tra gli studenti
maschi 19 anni:
7,3%

Figura I.1.44: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più
volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e FODVVLG¶HWj
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Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Il trend del consumo di stimolanti negli ultimi 12 mesi rilevato nel campione
intervistato nel 2010 indica un andamento contrapposto tra i generi: aumento tra i
maschi e contrazione dei consumi tra le femmine. decremento nei consumi per
HQWUDPEL L JHQHUL 4XHVWD YDULD]LRQH ULVFRQWUDWD QHOO¶XOWLPR DQQR GRYUj HVVHUH
YHULILFDWD PHGLDQWH O¶DQDOLVL FRQJLXQWD GL DOWUH IRQWL LQIRUPDWLYH 6H WDOH
variazione verrà validata e confermata anche nei prossimi anni, potrebbe
evidenziare un cambiamento nel profilo del consumo di sostanze nella
popolazione scolarizzata.

Nel 2010 aumento
del consumo di
stimolanti tra i
maschi e riduzione
dei consumi tra le
femmine

Figura I.1.45: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno
una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2003 - 2010
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Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 ± 2008, e dati SPS-ITA 2010
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Tabella I.1.15: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno
una volta negli ultimi 12 mesi). Confronto 2008 ± 2010
Stimolanti

Anno

Variazione 2008 vs 2010

Genere

2008

2010

valore assoluto

valore %

Maschi

3,6

4,6

1,0

+27,8

Femmine

2,0

1,6

0,4

-20,0

Totale

2,8

3,0

0,2

+7,1

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008 e SPS-ITA 2010

Tra gli studenti intervistati consumatori di sostanze stimolanti, il 60% dei maschi
ed il 65% delle femmine riferisce di aver utilizzato queste sostanze da 1 a 5 volte
negli ultimi 12 mesi. Il consumo più assiduo di stimolanti (20 o più volte
annualmente) è stato riferito rispettivamente dal 28% e dal 23% della popolazione
studentesca maschile e femminile.
Figura I.1.46: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di stimolanti nella
popolazione generale 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)
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Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

I.1.2.7 Consumi di allucinogeni
Tra gli studenti italiani, il 3,5% ed il 2,2% ha riferito di aver usato sostanze
allucinogene rispettivamente almeno una volta nella vita ed almeno una volta
nelO¶XOWLPR DQQR SUHFHGHQWH DOO¶LQWHUYLWD PHQWUH O¶% ha riportato di averne
consumato recentemente (nel corso degli ultimi 30 giorni). Sensibili differenze
rispetto alla rilevazione del 2008, si osservano nel consumo di allucinogeni
almeno una volta nella vita (-25,5%) e negli ultimi 12 mesi (-24,1%).
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Figura I.1.47: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o
più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni)
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Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

$OO¶LQWHUQR GHOOD SRSROD]LRQH VWXGHQWHVFD QD]LRQDOH OH SUHYDOHQ]H G¶XVR GL
sostanze allucinogene negli adolescenti di genere maschile, aumentano al
passaggio da un¶età alla successiva, ad eccezione dei 18enni, età in cui si riscontra
una restrizione nei consumi. Le studentesse consumatrici di allucinogeni
DXPHQWDQR FRQ LO FUHVFHUH GHOO¶HWj GD  QHOOH HQQL DOO¶ WUD OH HQQL
con un picco massimo osservato nelle 16enni (1,6%).

Maggior uso tra
studenti maschi 19
anni: 5,2%

Figura I.1.48: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o
più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classLG¶HWj
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Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Secondo le indicazioni rilevate dagli studenti intervistati dal 2003 al 2010, ad
eccezione del 2009 anno in cui non è stata eseguita la rilevazione, sembra
delinearsi un andamento crescente dal 2005 al 2008, in seguito al quale si assiste
ad una contrazione dei consumi di allucinogeni per entrambi i generi della
popolazione scolarizzata, in percentuale più elevata tra le studentesse (-35,5%).

Consumi in
diminuzione dal
2008
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Figura I.1.49: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno
una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2003 - 2010
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Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 ± 2008, e dati SPS-ITA 2010

Tabella I.1.16: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno
una volta negli ultimi 12 mesi). Confronto 2008 ± 2010
Allucinogeni

Anno

Genere

2008

Variazione 2008 vs 2010
2010

valore assoluto

valore %

Maschi

3,8

3,2

0,6

-15,9

Femmine

2,0

1,3

0,7

-35,5

Totale

2,9

2,2

0,7

-24,1

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008 e SPS-ITA 2010

Tra gli studenti consumatori di allucinogeni, il 64% dei maschi ed il 72% delle
IHPPLQH QH KD IDWWR XVR GD  D  YROWH QHO FRUVR GHOO¶XOWLPR DQQR PHQWUH Ll
consumo più frequente (20 o più volte nel corso di 12 mesi) è stato riferito dal
23% e dal 17% rispettivamente degli studenti e delle studentesse.
Figura I.1.50: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di stimolanti nella
popolazione generale 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)
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Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010
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I.1.2.8 Policonsumo nella fascia 15-19
Forte tendenza al
La poliassunzione di sostanze psicoattive, legali ed illegali, caratterizza e
policonsumo:
definisce lo stile di consumo prevalente sempre più diffuso tra soggetti più
giovani.
- Forte associazione
La Tabella I.1.16 UDSSUHVHQWDODGLVWULEX]LRQHGLSUHYDOHQ]DFRQGL]LRQDWDG¶XVRGL con alcol e tabacco
di tutte le sostanze
sostanze legali ed illegali tra coloro che riferiscono di aver consumato sostanze
- Consumatori di
illegali negli ultimi dodici mesi.
Il 18,5% degli studenti riferisce di aver consumato cannabis nell¶XOWLPRDQQRWUD 17% anchecannabis:
cocaina
questi il 98,6% ha bevuto alcolici nello stesso periodo, il 96,2% ha fumato almeno
5% anche eroina
una sigaretta al giorno, il 16,6% ha usato cocaina e il 5,4% eroina.
- Consumatori di
cocaina:
Degli studenti intervistati il 2,9 KD ULIHULWR O¶XVR GL FRFDLQD QHJOL XOWLPL GRGLFL
96%
anche
cannabis
PHVL 7UD L FRQVXPDWRUL GL FRFDLQD O¶XVR GL DOFRO QHJOL XOWLPL GRGLFL PHVL q
27% anche eroina
attribuibile al 98% dei soggetti, mentre, il 94,5% riferisce di fumare
- Consumatori di
quotidianamente sigarette, il 96% ha fatto uso anche di cannabis (per la quasi
eroina
96% anche cannabis
WRWDOLWjGHLVRJJHWWLVLUHJLVWUDDQFKHO¶XVRGLWDOHVRVWDQ]D HLO27% di eroina.
Lo 0,8% ha riferito di aver fatto uso almeno una volta negli ultimi dodici mesi di 85% anche cocaina
eroina. Il 97,6% dei consumatori della sostanza ha consumato nello stesso periodo
alcolici, O¶% ha fumato quotidianamente, il 96% ha usato cannabis e O¶%
cocaina. Questi risultati evidenziano che i consumatori di eroina come sostanza
primaria, assumono in percentuale maggiore anche cocaina, rispetto ai
consumatori di cocaina come sostanza primaria, che ricorrono al consumo
congiunto di eroina in percentuale inferiore.
Tabella I.1.17: Distribuzione della prevalenza condizionata di policonsumatori nella
popolazione scolarizzata 15-19 anni negli ultimi 12 mesi (last year prevalence)
Sostanze

Alcol

Cannabis

98,6

Tabacco
VLJDUHWWDGLH
96,2

Cocaina

98,2

94,5

Eroina

97,6

89,3

Cannabis

Cocaina

Eroina

-

16,6

5,4

96,0

-

27,0

95,9

84,9

-

Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Cannabis si
conferma come
droga
³WUDVYHUVDOH´

Figura I.1.51: Poliassunzione (dati SPS-ITA - età 15 ± 19 anni)
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I.1.3. Consumo di alcol
$ FRQFOXVLRQH GHOO¶DQDOLVL VXL FRQVXPL GL VRVWDQ]H LOOHFLWH QHOOD SRSROD]LRQH
generale e studentesca ed in relazioQHDOO¶HOHYDWRFRQVXPRGLDOFROLQDVVRFLD]LRQH
con le sostanze stupefacenti osservato nei paragrafi precedenti, di particolare
LQWHUHVVHULVXOWDLOFRQIURQWRWUDO¶DQGDPHQWRGHLFRQVXPLGLVRVWDQ]HLOOHFLWHHGLO
WUHQGGHOO¶XVRHGDEXVRGLDOFROQHOO¶XOWLmo periodo.
A tal fine sono stati considerati i dati prodotti dallo studio ESPAD 2007 sul
consumo di alcolici negli studenti 17-18 anni, pubblicati nel Rapporto
´(SLGHPLRORJLDHPRQLWRUDJJLRDOFRO-FRUUHODWRLQ,WDOLD´- ISTISAN 10/5 del 2010.
Tabella I.1.18: Consumo di alcol dei giovani italiani di 17-18 anni. Anni 2007 e 2010
2007
M

¨

2010

F

TOT

M

F

TOT

M

F

TOT

Consumo % alcol nella vita
mai

9

12

10

7

10

8

-22,2

-16,7

-20,0

da 1 a 9 volte

30

42

35

17

30

24

-43,3

-28,6

-31,4

da 10 a 39 volte

31

30

31

25

32

29

-19,4

6,7

-6,5

oltre 40 volte

30

16

23

52

28

39

73,3

75,0

69,6

Consumo % alcol negli ultimi 12 mesi
mai

16

21

19

9

14

12

-43,8

-33,3

-36,8

da 1 a 9 volte

44

50

48

33

48

41

-25,0

-4,0

-14,6

da 10 a 39 volte

28

23

25

34

29

31

21,4

26,1

24,0

oltre 40 volte

12

5

8

24

9

16 100,0

80,0

100,0

Consumo % alcol negli ultimi 30 giorni
mai

31

42

37

15

25

20

-51,6

-40,5

-45,9

da 1 a 9 volte

51

49

50

63

66

64

23,5

34,7

28,0

da 10 a 39 volte

15

8

11

18

8

13

20,0

0,0

18,2

3

1

2

4

1

2

33,3

0,0

21,5

oltre 40 volte

Aumento % dal
2008 al 2009 del
consumo quotidiano
del 18,2%

Ubriacature nella vita (%)
mai

61

63

62

33

46

40

-45,9

-27,0

-35,5

da 1 a 9 volte

31

33

32

49

45

47

58,1

36,4

46,9

da 10 a 39 volte

6

3

5

13

8

10 116,7

166,7 100,0

oltre 40 volte

1

1

1

5

2

3 400,0

100,0 200,0

Aumento % dal
2008 al 2009 delle
ubriacature oltre 40
volte nella vita del
200%

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS su dati ESPAD 2007, Studio SPS-ITA
2010 ± Dipartimento Politiche Antidroga

Secondo i dati ESPAD 2007, il 90% del campione di popolazione giovanile
italiana di età compresa tra i 17 e i 18 anni ha dichiarato di aver consumato alcol
almeno una volta nel corso della vita (quasi un adolescente su 4 ha dichiarato di
DYHUOR FRQVXPDWR ROWUH  YROWH  PHQWUH O¶ O¶KD FRQVXPDWR DQFKH QHO FRUVR
dei dodici mesi antecedenti la rilevazione. Il consumo nel corso degli ultimi trenta
giorni ha coinvolto il 63% degli studenti italiani (69% dei maschi e 58% delle
femmine). Il 38% dei giovani ha riferito di essersi ubriacato almeno una volta nel
corso della vita; il 32% lo ha fatto da 1 a 9 volte senza evidenti differenze di
genere.
1HO FRUVR GHOO¶DQQR 10, il 92% degli studenti italiani ha dichiarato di aver
consumato alcol almeno una volta nella vita (più di un adolescente su 3 ha
dichiarato di averlo consumato oltre 40 volte) HG O¶ KD ULIHULWR di averlo
FRQVXPDWR QHO FRUVR GHOO¶XOWLmo anno. Il consumo recente di bevande alcoliche,
riferito ai 30 giorni antecedenti la somministrazione del questionario è stato
dichiarato GDOO¶ degli studenti (85% dei maschi e 75% delle femmine).
Ben il 60% degli studenti si è ubriacato almeno una volta nella vita (67% dei
40
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maschi e il 54% delle femmine)
Rispetto al 2007, nel 2010 si registra un generale aumento del consumo di alcol
negli adolescenti che si contrappone alla contrazione dei consumi di sostanze
illecite ampiamente evidenziata nei precedenti paragrafi. Tale incremento si
osserva per tutti i periodi di consumo indagati (almeno una volta nella vita, negli
ultimi 12 mesi e negli ultimi 30 giorni), e si concentra prevalentemente in
corrispondenza della modalità più frequente di assunzione (oltre 40 volte). A
conferma di tale evidenza, la percentuale di giovani 17-18enni che non ha
consumato bevande alcoliche negli ultimi 30 giorni è diminuita dal 37% nel 2007
al 20% nel 2010. Sono notevolmente aumentate le ubriacature nella vita; in
particolare per i maschi si osserva nel 2010 un valore 4 volte superiore a quello del
SHUOHGRQQHO¶DXPHQWRVLFRQFHQWUDVRSUDWWXWWRQHOODFODVVH-39 volte.
,Q JHQHUDOH O¶DQGDPHQWR GHL FRQVXPL QHL PDVFKL H QHOOH femmine concorda; le
uniche eccezioni si registrano nel consumo di alcol almeno una volta nella vita in
corrispondenza della modalità 10-39 volte (-19,4% nei maschi e +6,7% nelle
femmine) e nel consumo negli ultimi 30 giorni in corrispondenza delle modalità
10-39 volte e oltre 40 volte, che aumenta nei maschi (rispettivamente +20% e
+33,3%) mentre rimane stabile nelle femmine.
Figura I.1.52: Distribuzione percentuale del consumo di alcol dei giovani italiani di 17-18
anni. Anno 2007
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS su dati ESPAD 2007

Figura I.1.53: Distribuzione percentuale del consumo di alcol dei giovani italiani di 17-18
anni. Anno 2010
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I.1.4. La commercializzazione di sostanze stupefacenti via internet: le
caratteristiche di un fenomeno e le strategie per affrontarlo
I.1.4.1. Le caratteristiche del fenomeno
Negli ultimi 3 anni, le organizzazioni internazionali (INCB, UNODC, EMCDDA,
ecc.) stanno rivolgendo una particolare attenzione alle dinamiche di mercato delle
sostanze illecite che vanno mutando da forme tradizionali a nuove forme, quali
O¶H-commerce, ovvero la commercializzazione di sostanze stupefacenti via
Internet. Tale preoccupazione si riflette anche a livello nazionale dove
O¶DWWHQ]LRQH YHUVR JOL DFTXLVWL RQOLQH QDVFH GDL VHPSUH SL IUHTXHQWL FDVL GL
LQWRVVLFD]LRQHDFXWDFRUUHODWLDOO¶DVVXQ]LRQHGLVRVWDQ]HDFTXLVWDWHYLD,QWHUQHW
,O IHQRPHQR q DQGDWR DFFHQWXDQGRVL QHO FRUVR GHOO¶XOWLPR DQQR VRSUDWWXWWR LQ
seguito alla comparsa sul mercato, già dalla fine del 2008, di miscele vegetali
acquistabili via Internet e contenenti cannabinoidi sintetici, molto più forti del
normale THC, e particolarmente pericolosi per la salute dei consumatori.
1HOO¶XOWLPR DQQR LQIDWWL VRQR VWDWL ROWUH  L FDVL GL LQWRVVLFD]LRQH FDXVDWL GDO
consumo di tali prodotti in Italia. Casi analoghi sono stati riportati anche per altre
sostanze acquistate online, tra cui il mefedrone, che nel Regno Unito è già stato
correlato al decesso di oltre 20 soggetti.
Un siffatto scenario rende necessaria una profonda riflessione sulle potenzialità
che la tecnologia web mette a disposizione e sulla necessità di arginare un
fenomeno che mette in pericolo la salute dei consumatori ed in particolare dei più
JLRYDQL(¶LQIDWWLODSRSROD]LRQHJLRYDQLOHTXHOODPDJJLRUPHQWHLQWHUHVVDWDGDOOD
navigazione in Internet e quindi esposta in maggior misura agli acquisti online.
'D XQ¶LQGDJLQH HVHJXLWD GDO 6LVWHPD 1D]LRQDOH GL $OOHUWD 3UHFRFH GHO
Dipartimento Politiche Antidroga presentata alla V Conferenza Nazionale sulle
Droghe, è emersa la grande numerosità di siti InterQHWFKHSURPXRYRQRO¶DFTXLVWR
di sostanze illecite o di sostanze legali in grado di produrre effetti simili a quelli
delle sostanze illecite. Utilizzando il motore di ricerca Google e cercando parole
FKLDYH FRPH ³EX\FRFDLQH´ ³EX\HFVWDV\´ R ³EX\KDVKLVK´, sono oltre
4.000.000 i siti web che risultano dalla ricerca.
Le modalità di acquisto con cui è possibile acquistare i prodotti presso i siti
RQOLQH GUXJVWRUH  VRQR WUD ORUR PROWR VLPLOL H VRQR FDUDWWHUL]]DWH GDOO¶HVWUHPD
IDFLOLWjFRQFXLO¶RSHUD]LRQHSXò essere effettuata. Infatti, come per qualsiasi altro
prodotto comperato via web, gli ordinativi vengono eseguiti da computer dotati di
una connessione Internet; il pagamento avviene tramite carta di credito, bonifici,
vaglia e altre forme di pagamento onOLQH HV 3D\SDO  O¶RUGLQH HIIHWWXDWR YLHQH
LQGLUL]]DWR YHUVR XQ VLWR GL ³UDFFROWD GHJOL RUGLQDWLYL´ GDO TXDOH O¶RUGLQH YLHQH
inoltrato al produttore; il produttore, quindi, provvede alla consegna del materiale
acquistato, utilizzando servizi di corriere postale in grado di raggiungere in breve
tempo il compratore.
Per la promozione dei prodotti in vendita, le aziende che gestiscono i siti hanno
adottato vere e proprie strategie di marketing.
Per molte sostanze vengono descritti effetti simili a quelli delle droghe illecite. Ad
esempio, la Salvia Divinorum e la Hawaiian Baby Woodrose vengono descritte
FRPH VRVWDQ]H FKH LQGXFRQR HIIHWWL DOOXFLQRJHQL VLPLOL D TXHOOL GHOO¶/6' ,O
Kratom viene spesso descritto quale sostituto degli oppiacei; molte preparazioni
YHJHWDOLYHQJRQRGHVFULWWHFRPHDOWHUQDWLYHGHOODFDQQDELVHOHFRVLGGHWWH³SDUW\
SLOOV´ YHQJRQR YHQGXWH FRPH DOWHUQDWLYH DOO¶0'0$ /H SDUW\ SLOOV LQROWUH
possono contenere materiale vegetale o sostanze sintetiche o semi-sintetiche. Il
loro ingrediente principale è spesso la benzilpiperazina (BZP). Presso gli online
drugstore, però, sono disponibili anche delle varianti per poter liberamente
commercializzare le party pills anche in Paesi dove la benzilpiperazina è soggetta
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a misure di controllo e restrizione.
Oltre a vendere sostanze illecite e sostanze con effetti simili alle sostanze illecite
PD QRQ LQVHULWH QHOOH 7DEHOOH GHO '35  ³VPDUW GUXJV´  VX ,QWHUQHW q
facile imbattersi anche in siti FKHYHQGRQRRJJHWWLGDXWLOL]]DUHSHUO¶XWLOL]]RHGLO
consumo di sostanze, soprattutto per fumare marijuana: bilancini, bong, chilum,
portaceneri, ecc. Soprattutto in quei siti dove si vendono semi di marijuana e/o
canapa, consigli per come crescere al meglio le piante di marijuana e come rullare
bene uno spinello farciscono le pagine web, sia con dettagliati testi descrittivi, sia
con video pubblicati su www.youtube.com. Non sono infrequenti nemmeno siti
alimentati e aggiornati dai consumatori stessi in cui vengono pubblicati consigli
su dove è meglio acquistare i prodotti, su quali città si mostrano più o meno
tolleranti rispetto al consumo di marijuana in pubblico, per esempio, e consigli su
FRPHFRPSRUWDUVLSHUHYLWDUHJXDLFRQOH)RU]HGHOO¶2UGLQH
Le tecniche adottate dai gestori degli online drugstore per incentivare gli
acquirenti sono varie. La maggior parte di questi siti è stata realizzata con layout
caratterizzati da immagini accattivanti, in cui appaiono giovani spensierati che si
divertono facendo uso dei prodotti messi in vendita. Molti siti, inoltre, riportano le
testimonianze di vari consumatori che garantiscono, per propria esperienza, la
bontà e la qualità dei prodotti acquistati. Oltre alla grafica intrigante, vengono
spesso presentate offerte speciali tra le più varie: riduzione di prezzo
DOO¶DXPHQWDUH GHL TXDQWLWDWLYL DFTXLVWDWL RSSXUH VFRQWL VH XQ DPLFR DFTXLVWD GHL
prodotti sul sito dietro segnalazione del primo acquirente. Le consegne da parte
dei fornitori vengono effetWXDWHPROWRVSHVVRFRQSDFFKL³DQRQLPL´RYYHURVHQ]D
ULSRUWDUH PDUFKL QpORJKLPDQWHQHQGR TXLQGLDQRQLPDVLDO¶RULJLQHGHO SURGRWWR
FKHODWLSRORJLDGHOFRQWHQXWRHJDUDQWHQGRTXLQGLODSULYDF\GHOO¶DFTXLVWR
(¶ RSSRUWXQR VHJQDODUH DQFKH O¶HPHUJHUH VXO PHUFDWR GL XQ QXPHUR VHPSUH
maggiore di sostanze psicoattive le cui composizioni non sono ben note e i cui
effetti non sono ancora stati registrati dagli operatori delle strutture sanitarie che
rischiano, quindi, di trovarsi di fronte a pazienti consumatori con sintomi anomali,
di difficile riconoscimento, ritardando, di conseguenza, la diagnosi e la cura dei
pazienti stessi. Un esempio è dato dalla Ketamina, conosciuta ora anche come
Special K. Si tratta di un anestetico dissociativo, utilizzato principalmente nella
pratica veterinaria. Può essere iniettata, ingerita, sniffata o fumata. I suoi effetti
analgesici sono garantiti con piccole dosi della sostanza ma se le dosi aumentano
sono stati documentati effetti amnesici, confusione e ostilità. La difficoltà nel
riconoscere precocemente tale sostanza ha causato, in passato, il ritardo di
GLDJQRVL GL YDULH LQWRVVLFD]LRQL H WXWW¶RJJL EHQFKp PROWR SRSRODUH WUD L
consumatori, non risulta di immediato riconoscimento nemmeno ai test di
screening.
6HPSUH SL IUHTXHQWHPHQWH FLUFRODQR RQOLQH OH FRVLGGHWWH ³UDSH GUXJV´ RYYHUR
droghe che vengono utilizzate di solito ai primi appuntamenti, soprattutto tra
persone eterosessuali, per intontire la vittima e approfittarne sessualmente.
Purtroppo, queste sostanze sono spesso incolore, inodore e insapore, e vengono
messe di nascosto nel bicchiere della vittima che non le nota al momento
GHOO¶DVVXQ]LRQH ,QROWUH VRQR LQ JUDGR GL SURGXUUH GHJli effetti amnesici molto
IRUWLUHQGHQGRTXLQGLLPSRVVLELOHLOULFRQRVFLPHQWRGHOO¶HVHFXWRUHGHOODYLROHQ]D
poiché la vittima non ne ha ricordo. Una di queste sostanze è il GHB, inodore e
insapore, che viene anche utilizzato per stordire le vittime di violenze sessuale. Si
sono già verificati casi di questo tipo nel 2008 a Milano, Torino, Vicenza, Roma,
Treviso e un paio nel 2009 a Firenze e Parma.
6RVWDQ]H GL TXHVWR WLSR VSHVVR DQFKH SHUFKp XWLOL]]DWH QHOO¶DPELWR GHOOD ULFHUFD
scientifica, sono ampiamente disponibili sul web e risulta quindi facile entrarne in
SRVVHVVR 3XUWURSSR SHUz O¶XVR LPSURSULR FKH VH QH SXz IDUH FRVWLWXLVFH XQD
grave minaccia per la salute delle persone evidenziando ulteriormente, quindi, la
criticità della disponibilità di tali sostanze sul web.
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(¶ LQWHUHVVDQWH QRWDUH FRPH ,QWHUQHW FRVWLWXLVFD XQ FDQDOH GL FRPXQLFD]LRQH
estremamente utilizzato dai più giovani anche per lo scambio di informazioni su
eventi quali i rave party, manifestazioni musicali, spesso illegali, organizzate
all'interno di aree industriali abbandonate o in spazi aperti, della durata di una
notte o anche di alcuni giorni. Esistono precisi canali online per la trasmissione di
LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DOO¶RUJDQL]]D]LRQH GHL UDYH FRPH UDJJLXQJHUOL FRPH
SDUWHFLSDUHFRPHHYLWDUHLSRVWLGLEORFFRGHOOH)RU]HGHOO¶2UGLQH2JJLVHPSUH
di più, i rave party vengono organizzati in modo illegale in tutto il mondo e, da
fenomeno di controcultura underground quale essi erano in origine, si sono
trasformati in un IHQRPHQR PROWR GLIIXVR FDUDWWHUL]]DWR GDOO¶DPSLD GLVSRQLELOLWj
di sostanze stupefacenti e dallo smodato consumo di alcol e droghe.
I rave party costituiscono un serio problema sociale e sanitario poiché implicano
una serie di gravi aspetti che, se combinati, possono creare situazioni in cui i
rischi collettivi, nei quali i ravers incorrono, possono facilmente degenerare in
rischi ambientali, sanitari e fisici per le persone che vi prendono parte. Basti
pensare che nel corso del 2009, in Italia, sono stati organizzati oltre 70 rave party;
questa cifra appare tuttavia sottostimata a causa del silenzio e della segretezza che
FDUDWWHUL]]DQR O¶RUJDQL]]D]LRQH GL WDOL HYHQWL 3HU TXDQWR QRQ VLD DG RJJL
disponibile un dato preciso circa la mortalità legata ai rave, le morti riportate dai
media in seguito a tali eventi sono state 5, accompagnate peraltro da altre persone
con gravi intossicazioni e disturbi psichiatrici che hanno avuto bisogno di cure
SUHVVRLVHUYL]LGHOVLVWHPDGHOO¶HPHUJHQ]DXUJHQ]D3HUDOWURLGDnni prodotti da
questo genere di manifestazioni, oltre alla cospicua incidenza di overdosi fauste,
si confondono con quelli tragici degli incidenti stradali notturni dei fine settimana.
, GDQQL FRUUHODWL D TXHVWR JHQHUH GL ³IXOO LPPHUVLRQ´ GL DEXVR LQROWUe, possono
generare dipendenze e patologie di diversa natura e gravità a livello neurologico,
uditivo e visivo.
La complessità del fenomeno e la rapidità con cui esso si muove stanno mettendo
a dura prova le politiche antidroga ed i sistemi di controllo del traffico e dello
VSDFFLR VLD GL TXHOOL QD]LRQDOL FKH GL TXHOOL LQWHUQD]LRQDOL /¶DSHUWXUD H OD
chiusura dei siti che vendono sostanze sono estremamente rapide, i percorsi di
vendita dei prodotti sono difficilmente tracciabili e la rilevazione delle aziende
che concretamente producono le sostanze e/o le mettono in commercio risulta
alquanto difficoltosa. Tutto questo comporta notevoli difficoltà per le normali
attività di controllo e contrasto del traffico e dello spaccio da parte delle Forze di
Polizia anche per le quali, quindi, Internet rappresenta una vera e propria sfida.

CONSUMO DI DROGA

Rave party

Le difficoltà dei
controlli

I.1.4.2. Bisogni individuati
A fronte di questa prima analisi del fenomeno, sono emerse una serie di esigenze
riguardo le azioni da intraprendere per meglio definire il problema e arginare e,
meglio, prevenire, i danni alla salute pubblica ad esso correlati.
(¶VWDWDHYLGHQ]LDWDODQHFHVVLWjGLUDIIRU]DUHLOPRQLWRUDJJLRGHOODUHWHZHETXDOH
fonte di informazione circa le nuove sostanze e le nuove modalità di consumo
GHVFULWWH LQ ,QWHUQHW H SURSRVWH DJOL XWHQWL (VLVWH O¶HVLJHQ]D LQIDWWL GL
sistematizzare le informazioni recuperate dal web distinguendole per tipologia di
sito, di argomento e di finalità e di poter osservare nel tempo il cambiamento delle
informazioni e dei siti in cui esse sono contenute. Ciò consentirà di identificare le
nuove tendenze tra i consumatori nonché le nuove modalità di azione e
promozione svolte dai gestori dei portali per accattivare i web-surfers, incentivarli
DOO¶DFTXLVWRGLVRVWDQ]HYLD,QWHUQHWHILGHOL]]DUOLQHOOHORURVFHOWH
Si è ravvisato, inoltre, il bisogno di disporre tempestivamente di informazioni di
SULPDPDQRFLUFDO¶DFTXLVWRGLVRVWDQ]HYLH,QWHUQHWGDSDUte dei consumatori. Al
momento, tali informazioni risultano recuperabili via Internet ma non sono ancora
state sviluppate precise modalità di primo contatto che prevedano il recupero di
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notizie anche solo attraverso un colloquio con i consumatori per sapere se hanno
mai acquistato sostanze via Internet ed, eventualmente, presso quale sito.
Conseguentemente, esiste una certa difficoltà nel definire il profilo dei
FRQVXPDWRULGLVRVWDQ]HDFTXLVWDWHVXZHEHQHOO¶LGHQWLILcare quelle che possono
essere le tendenze del consumo, le preferenze, le mode di tale tipologia di
consumatori. Comprendere le caratteristiche di questi soggetti potrebbe
contribuire ad elaborare delle metodologie di prevenzione adeguate al target, più
precisamente mirate e quindi più efficaci.
&RPHHYLGHQ]LDWRGDOO¶,1&%  LOFULPLQHVX,QWHUQHWqIDFLOHGDSHUSHWUDUH
richiede poche risorse ed è estremamente difficile da rintracciare. Pertanto, la
vendita e la circolazione di sostanze via Internet possono risultare alquanto
GLIILFROWRVH DQFKH SHU L FRQWUROOL GHOOH )RU]H GL 3ROL]LD (¶ SHUWDQWR QHFHVVDULR
DGRWWDUHIRUPHGLFROODERUD]LRQHFRQOH)RU]HGHOO¶2UGLQHVSHFLDOL]]DWH 'LUH]LRQH
Centrale per i Servizi Antidroga, Polizia delle Comunicazioni) e con strutture
operative altamente sensibili che possano adottare un approccio specifico rispetto
al fenomeno e che contribuiscano, quindi, ad agevolare il controllo e le eventuali
operazioni di contrasto relativamente alla vendita di sostanze stupefacenti illegali
o pericolose per la salute tramite la rete Internet.

Profilo dei
consumatori

Coinvolgimento
delle Forze
GHOO¶2UGLQH

I.1.4.3. Progetti attivati dal Dipartimento Politiche Antidroga
Allo scopo di affrontare il problema della commercializzazione di sostanze online
e di impedire, quindi, gli effetti avversi che tale fenomeno può causare, il
Dipartimento Politiche Antidroga ha attivato una serie di progetti che, ciascuno
con proprie attività e modalità, hanno la finalità di comprendere meglio
O¶HVWHQVLRQH GHO IHQRPHQR GHOOD YHQGLWD GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL RQOLQH OH
dinamiche della compravendita di tali sostanze e la realizzazione di azioni
concrete volte a contrastare questa realtà. Nello specifico, i progetti attivati sono
stati denominati: Droga & Internet, Rave Party Prevention e Smart Search.
7XWWLHWUHLSURJHWWLULVXOWDQRIRUWHPHQWHOHJDWLDOO¶DWWLYLWjGHO6LVWHPD1D]LRQDOH
di Allerta Precoce del Dipartimento Politiche Antidroga. Il Sistema, infatti, forte
GHLWHPSHVWLYLIOXVVLLQIRUPDWLYLFKHORFDUDWWHUL]]DQRGHOO¶DPSLRQHWZRUNGLXQLWj
operative dislocate su tutto il territorio italiano, e dei canali di comunicazione a
livello internazionale, attraverso il Punto Focale Nazionale, ha la possibilità di
LQIRUPDUH WHPSHVWLYDPHQWH JOL HQWL H OH VWUXWWXUH UHVSRQVDELOL GHOO¶DWWLYD]LRQH GL
adeguate misure di risposta in relazione agli eventi segnalati e, quindi, di
prevenire e/o ridurre i rischi ed essi collegati. Ciò significa che le informazioni
che iO 6LVWHPD ULFHYH WUDPLWH OH DWWLYLWj GHL SURJHWWL DWWLYDWL QHOO¶DUHD ,QWHUQHW
possono costituire la base per eventuali allerte sia tra le strutture competenti ma
anche tra i consumatori. In questo modo, il monitoraggio del web non rimane un
semplice esercizio di raccolta dati ma trova anche un effettivo riscontro pratico a
livello territoriale.
Di seguito si riportano le caratteristiche e le finalità principali di ciascun progetto.

Attivati 3 progetti
QHOO¶DUHD,QWHUQHW

Collegamento al
Sistema Nazionale
di Allerta Precoce

Progetto Droga & Internet
La realizzazione del progetto Droga & Internet è stata affidata alla Croce Rossa
,WDOLDQD LQ FROODERUD]LRQH FRQ OD 3ROL]LD GHOOH &RPXQLFD]LRQL /¶RELHWWLYR
generale del progetto è costruire un sistema di sorveglianza della domanda/offerta
di sostDQ]H VWXSHIDFHQWL LQ ,QWHUQHW LQ JUDGR GL HYLGHQ]LDUH O¶RIIHUWD VX ZHE GL
sostanze stupefacenti, farmaci e sostanze psicoattive. Contemporaneamente, si
LQWHQGH ULOHYDUH O¶DQGDPHQWR H OD WLSRORJLD GHOOD GRPDQGD YLD ,QWHUQHW YHUVR WDOL
siti, così da individXDUH SRVVLELOL OLQHH GL SUHYHQ]LRQH VLD QHOO¶DPELWR VRFLRVDQLWDULRFKHQHOO¶DPELWRQHOODUHSUHVVLRQHHGHOFRQWUROORDWWUDYHUVRDGHVHPSLR
il possibile oscuramento dei siti che propongono sostanze stupefacenti ed illegali.
La messa in evidenza ed il monitoraggio della domanda avvengono attraverso la
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sorveglianza dei flussi informativi in Internet e, contemporaneamente, anche
attraverso le unità di strada (unità di primo contatto). Per mezzo di queste ultime,
infatti, vengono rilevate, presso i consumatori di sostanze, le possibili fonti di
approvvigionamento online in modo da monitorare la tipologia di consumatore, la
prevalenza, la tipologia di sostanze acquistate, la dimensione della spesa e le
PRGDOLWj GL DFTXLVWR /¶RIIHUWD YLHQH PRQLWRUDWD DWWUDYHUVo un censimento delle
farmacie online, degli online drugstore e degli spazi virtuali di espressione
individuale, studiandone anche i modelli di advertising e di marketing, nonché le
modalità di trasferimento postale dei prodotti. Il progetto prevede anche lo studio
delle varie forme di promozione e di fidelizzazione del cliente, sia per quanto
riguarda le sostanze stupefacenti o le sostanze che mimano gli effetti psicoattivi
delle droghe, sia per quanto riguarda i farmaci.
/¶LQGDJLQH UHODWLYD DL FRQVXPDWRUL, tramite le unità di strada, si estenderà anche
DJOLDPELHQWLGHOO¶LQWUDWWHQLPHQWRHDOOHSDOHVWUHROWUHFKHDLFRQVXPDWRULDELWXDOL
rilevabili negli usuali luoghi di spaccio, differenziandone le classi di età e altre
caratteristiche che permetteranno di definire un quadro preciso dei consumatori.
Progetto Rave Party Prevention
Affidato alla Croce Rossa Italiana, in collaborazione con la Polizia delle
Comunicazioni, il progetto Rave Party Prevention si propone di attivare in Italia
un monitoraggio permanente dei rave party, soprattutto quelli clandestini, per
finalità preventive. In particolare, esso ha lo scopo di conoscere in maniera
SUHFRFH OH PRGDOLWj GL VYROJLPHQWR GHOO¶HYHQWR PXVLFDOH GL FDSLUH FLRq GRYH
quando, come si svolgerà e chi lo organizza, e fare in modo che tutto si svolga
secondo le regole della convivenza civile e le buone prassi, oltre che di rispetto di
se stessi, delle regole e del vivere civile, ricomponendo il quadro dei rapporti fra
le Istituzioni territoriali e gli organizzatori dei suddetti raduni musicali
clandestini. Questi eventi, infatti, sono spesso causa di molteplici problemi di
ordine pubblico e sanitario, per i danni alla persona che possono essere provocati
dal consumo e dallo spaccio di droghe e alcol e di musiche fruite ad altissimo
volume, e per i danni sociali ed ambientali procurati da organizzatori spesso non
autorizzati e fuori dai canoni di sicurezza previsti per tali eventi. Occorre
penetrare, quindi, nei metodi di esecuzione dei raduni musicali clandestini e
FRPSLHUHXQ¶RSHUD]LRQHFKHVLDGLLQIRUPD]LRQHGLSUHYHQ]LRQHHGLVLFXUH]]D
/¶RELHWWLYRVDUjUDJJLXQJLELOHDWWUDYHUVRLOFRLQYROJLPHQWRFRRUGLQDWRGLYDUL(QWL
HG 2UJDQL]]D]LRQL RSHUDQWL QHOO¶DPELWR GHOOD SUHYHQ]LRQH VRFLR-sanitaria, della
sicurezza territoriale, del controllo dello spaccio delle sostanze stupefacenti e
della rete Internet (Prefetture, Questure, Dipartimenti delle Dipendenze, Comuni,
Polizia delle Comunicazioni).
Intervenire quindi su questi meccanismi con misure differenziate ed
interdisciplinari significa definire ed attivare un modello di prevenzione dei rischi
di tipologia e di grado diverso, in cui deve intervenire innanzitutto il controllo
FRRUGLQDWRGHOWHUULWRULRGDSDUWHGHOOH)RU]HGL3ROL]LDHTXLQGLXQODYRUR³VRWWR
copertXUD´GLLQGDJLQHFRQWLQXDGLVLWLHQHWZRUNVXFXLYLDJJLDQROHLQIRUPD]LRQL
che riguardano i rave party in programmazione.
Progetto Smart Search
1HJOL DQQL UHFHQWL VL q DVVLVWLWR DOOD GLIIXVLRQH GL SURGRWWL HVWUDQHL DOO¶DPELWR
farmaceutico e a quello dei composti stupefacenti e psicotropi inseriti nelle
Tabelle del D.P.R. 309/90, quali integratori dietetici, preparati per infusi e tisane,
creme, unguenti, profumatori ambientali, ecc. che dichiarano attività di tipo
farmacologico e sono intese al migOLRUDPHQWR GHO SURSULR ³EHQHVVHUH´ 6RQR
disponibili in commercio, sia su Internet che presso erboristerie, o nei cosiddetti
³VPDUW VKRSV´ SURGRWWL LQGLUL]]DWL DO FRQVHJXLPHQWR GL VWDWL SVLFRORJLFL DOWHUDWL
quali effetti entactogeni, lievemente dissociativi sino a situazioni psichedeliche.
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/¶RIIHUWDFRPPHUFLDOHVLHVWHQGHWXWWDYLDDQFKHDSUHSDUD]LRQLGLFXLVRQRULIHULWL
effetti simil-DPIHWDPLQLFL UHVLVWHQ]D DOOD IDWLFD DXPHQWR GHO WRQR GHOO¶XPRUH  H
di potenziamento delle performance sessuali. La loro composizione dichiarata
sulle etichette, e spesso dagli stessi venditori, è priva di composti ad effetto
farmacologico, mentre il loro successo commerciale, soprattutto in ambito
giovanile, tradisce effetti non trascurabili di tipo psico-organico.
La necessità di approfondire le dimensioni di questo fenomeno e la natura dei
FRPSRVWL LPSLHJDWL TXDOL ³DGXOWHUDQWL´ GHL SUHSDUDWL LQ OLEHUR FRPPHUFLR q
HYLGHQ]LDWD GDOO¶LQWULQVHFD SHULFRORVLWj UDSSUHVHQWDWD GD IRUPXOD]LRQL FRQWHQHQWL
molecole farmacologicamente atWLYH QRQ GLFKLDUDWH ,QROWUH O¶HVLJHQ]D GL
conoscere la composizione delle sostanze nasce anche dalla prevalente
componente giovanile che di queste preparazioni fa uso e che risulta, quindi,
maggiormente a rischio di intossicazioni.
Pertanto, il progetto 6PDUW6HDUFKDIILGDWRDOO¶ Università degli Studi di Verona Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sezione di Medicina Legale e Medicina del
Lavoro, in collaborazione con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e la
Polizia delle Comunicazioni, intende evidenziare la presenza, quali adulteranti, di
composti farmacologicamente attivi, spesso non registrati e spesso analoghi di
composti illeciti, in prodotti di libera vendita, tutelando in questa maniera la salute
SXEEOLFD/¶LGHQWLILFD]LRQHHODFDUDWWHUizzazione dei principi farmacologicamente
attivi presenti nelle preparazioni in commercio consentirà di segnalarne la
potenziale pericolosità e, se necessario, di definire specifiche regolamentazioni
normative con finalità preventive.
I.1.4.4. Conclusioni
/¶DWWLYD]LRQH GL VSHFLILFL SURJHWWL QHOO¶DUHD ,QWHUQHW FKH YHGH O¶,WDOLD SLRQLHUD
DQFKH D OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOH FRVWLWXLVFH XQ¶RSSRUWXQLWj LPSRUWDQWH TXLQGL VLD
SHUODGHILQL]LRQHGHOIHQRPHQRPDDQFKHSHUO¶LQWURGX]LRQHGLLPSRUWDQWLD]LRQi
di prevenzione e contrasto della vendita di sostanze stupefacenti online.
Poiché le complessità che caratterizzano questa realtà, come sopra illustrato, sono
numerose e data la poca esperienza che ad oggi ancora si possiede rispetto alla sua
osservazione e gestione, è importante che gli impegni assunti e le strategie
definite nel corso del 2009 vengano mantenute e consolidate nel prossimo futuro,
al fine di garantire una continuità di lavoro e, quindi, maggiori e più significativi
risultati. ,QWDOVHQVRTXLQGLqDXVSLFDELOHFKHO¶RWWLPDFROODERUD]LRQHLQVWDXUDWD
con gli enti e le organizzazioni coinvolte sino ad ora nei progetti continui e si
rafforzi, proseguendo il lavoro interdisciplinare che è stato iniziato e producendo,
nel tempo, risultati davvero concreti e utili in termini di salute pubblica.
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I.2. SOGGETTI CON BISOGNO DI TRATTAMENTO
Oltre agli indicatori sul consumo di stupefacenti nella popolazione generale e
scolastica, che appartengono al set di indicatori per il monitoraggio del fenomeno
delle tossicodipendenze da parte GHOO¶2VVHUYDWRULR (XURSHR GL /LVERQD
particolare importanza viene dedicata anche ai consumatori di sostanze che in
relazione al loro stato di salute, avrebbero necessità di affidarsi alle cure del
servizio sanitario, parte dei quali iniziano o hanno iniziato un percorso terapeutico
- riabilitativo, altri invece sono ancora sconosciuti ai servizi di cura. Tale
FRQWLQJHQWHGLSHUVRQHYLHQHLGHQWLILFDWRDOLYHOORHXURSHRFRQO¶DFURQLPR3'8
Problem Drug Users H UDSSUHVHQWD XQ¶DOWUR GHJOL LQGLFDWRUL FKLDYH RJgetto di
monitoraggio.
Con riferimento a questo gruppo di soggetti, nel presente capitolo vengono
SUHVHQWDWH DOFXQH LQIRUPD]LRQL VXOOD VWLPD GHOOD SUHYDOHQ]D H GHOO¶LQFLGHQ]D
(nuovi casi), sulla base dei dati desunti da fonti informative sanitarie e non
(Prefetture).
8OWHULRUHLQGLFDWRUHFKLDYHRJJHWWRGLPRQLWRUDJJLRGDSDUWHGHOO¶2('7ULJXDUGD
la domanda di trattamento (TDI ± Treatment Demand Indicator) da parte delle
persone che usano sostanze psicoattive e che si rivolgono ai servizi sanitari
territoriali. Una specifica sezione viene dedicata al profilo delle caratteristiche dei
soggetti assistiti dai Ser.T nel 2009.
Per il calcolo delle stime di prevalenza e di incidenza dei soggetti con bisogno di
assistenza, così come per il profilo dei soggetti in trattamento presso i Servizi per
le tossicodipendenze, sono state utilizzate le informazioni aggregate fornite dal
flusso informativo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
ed informazioni per singolo utente, desunte da uno studio pilota multicentrico
condotto su un campione di Servizi per le tossicodipendenze del centro-nord
Italia.

Premesse

Fonti informative

I.2.1. Prevalenza ed incidenza da fonti sanitarie
I.2.1.1 Stima del numero di soggetti con bisogno di trattamento per uso di
oppiacei e cocaina
I soggetti in trattamento presso i Servizi per le tossicodipendenze del territorio
nazionale rappresentano solo una parte della popolazione di utilizzatori di
sostanze con possibile necessità di trattamento.
Per stimare la popolazione dei possibili utenti di trattamento per uso regolare, di
lunga durata o iniettivo di sostanze1 O¶2VVHUYDWRULR (XURSHR GL /LVERQD KD
definito, mediante linee guida, opportune metodologie statistiche che, unendo
O¶LQIRUPD]LRQH GL GLYHUVL IOXVsi istituzionali, permettono di stimare il numero
complessivo di consumatori che presentano problemi di salute connessi
DOO¶XWLOL]]RGLVRVWDQ]HSVLFRDWWLYHincludendo anche quella parte di consumatori
che, pur non essendosi rivolta alle strutture di tratWDPHQWR QHO FRUVR GHOO¶DQQR
presenta caratteristiche analoghe a quelle dei soggetti in trattamento presso i SerT.
Rispetto ai PHWRGL GL VWLPD ULSRUWDWL QHOOH OLQHH JXLGD UHSHULELOL DOO¶LQGLUL]]R LQ
nota, viene utilizzato quello del moltiplicatore semplice dai dati di trattamento. Il
valore del moltiplicatore è ottenuto combinando i valori a livello locale, stimati
QHO  H  SHU OD UHJLRQH $EUX]]R LO 7UHQWLQR H O¶DUHD PHWURSROLWDQD GL
Bologna, unici studi locali disponibili. Le stime sono state elaborate dal
'LSDUWLPHQWRGL0DWHPDWLFDGHOO¶8QLYHUVLWj7RU9HUJDWDGL5RPD.

Soggetti in
trattamento: solo
una parte del
problema

1

/DGHILQL]LRQHGLFRQVXPRSUREOHPDWLFRXWLOL]]DWDGDOO¶2VVHUYDWRULRHXURSHRPDLQYLDGLUHYLVLRQH
q ³XVR UHJRODUHGL OXQJD GXUDWD R XVR LQLHWWLYR GL RSSLRLGL FRFDLQD HR DPIHWDPLQH´ Prevalence of
problem drug use, http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index1409EN.html).
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Per il 2009 si stimano in Italia 393.490 soggetti che avrebbero bisogno di un
trattamento, corrispondenti a una prevalenza di 9,95 per mille residenti di età
compresa tra i 15 e i 64 anni.
Distintamente per le due sostanze maggiormente responsabili della richiesta di
trattamento nei SerT, oppiacei e cocaina (nelle diverse forme disponibili in
commercio), in Italia si stimano per il 2009 circa 216.000 soggetti eleggibili al
trattamento per uso di oppiacei e circa 178.000 persone eleggibili al trattamento
per uso di cocaina, corrispondenti rispettivamente ad una prevalenza di 5,5 e 4,5
per mille residenti di età compresa tra i 15 e i 64 anni. Gli intervalli di confidenza
al 95%, stimati con il metodo bootstrap e dovuti solo alle fluttuazioni statistiche,
hanno ampiezza complessiva 11.000 soggetti, e, sulle singole sostanze, circa
6.500.
/¶DQGDPHQWR WHPSRUDOH GHOOH VWLPH GL SUHYDOHQ]D conferma il graduale aumento
dei valori relativamente ai soggetti complessivamente eleggibili al trattamento
individuato già negli anni precedenti ed, in particolare, per i consumatori con
ELVRJQRGLFXUDDFDXVDGHOO¶XVRGLFRFDLQD (Figura I.2.1).

393.490
tossicodipendenti
stimati in Italia,
9,95 per mille
(15-64 anni) di cui:
- 216.000per
oppiacei
- 178.000 per
cocaina

Figura I.2.1: Prevalenze stimate per mille residenti di età 15-64. Anni 2005-2009
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Fonte: Elaborazione su flussi informativi ministeriali

/¶DQGDPHQWR FUHVFHQWH dei soggetti con uso di cocaina emerge da tutti gli
indicatori disponibili. Anche per gli oppiacei in anni recenti sono stati osservati
andamenti in crescita di diversi indicatori correlati.
I.2.1.2 /¶DQDOLVLGHOOHVWLPHGLSUHYDOHQ]DDOLYHOORUHJLRQDOH
/¶DQDOLVL GHOOH VWLPH D OLYHOOR UHJLRQDOH (Figura I.2.2), eseguita dal Centro
,QWHUGLSDUWLPHQWDOH GL %LRVWDWLVWLFD H %LRLQIRUPDWLFD GHOO¶8QLYHUVLWj GL 7RU
Vergata, evidenzia che le aree in cui si calcola la prevalenza più elevata sono la
Liguria, il Piemonte, la Lombardia, la Sardegna e la Campania. Negli estremi
settentrionali, e meridionali, invece, si collocano le regioni in cui si stima la
prevalenza più bassa.
La prevalenza più elevata si stima in Liguria (14,8 casi per mille residenti) e il
valore più basso nella provincia autonoma di Bolzano (6,1 casi per mille residenti
di età compresa tra i 15 e i 64 anni).
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Figura I.2.2: Stime di prevalenza (per mille residenti di età 15-64 anni) di soggetti con
bisogno di trattamento per oppiacei o cocaina (soggetti cumulati). Anno 2009
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Fonte: Elaborazione su flussi informativi Ministeriali

Le stime calcolate per utilizzatori eleggibili al trattamento per uso di oppiacei
(Figura I.2.3) indicano prevalenze più elevate in Liguria, che riporta il valore
massimo di 10,4 soggetti per mille residenti di età compresa tra 15 e 64, e nelle
Regioni centrali, 7RVFDQDH8PEULDROWUHDOO¶$EUX]]RHDOOD3XJOLD, regioni in cui,
potenzialmente, si ha il più alto numero di utenti eleggibili al trattamento nei
Servizi rispetto alla popolazione residente. A queste regioni si aggiungono
Piemonte, Marche e Campania, che riportano valori di stima leggermente
inferiori. Le stime più basse si osservano per le province autonome di Trento e
Bolzano, la Lombardia, la Calabria e la Sicilia.
Le stime relative agli utilizzatori eleggibili al trattamento per uso di cocaina
(Figura I.2.3.) indicano Piemonte, Sardegna e Lombardia (questa ultima riporta la
stima più elevata: 7,8 per mille) come le regioni in cui si valuta la prevalenza
maggiore di utilizzatori eleggibili al trattamento, seguite da Campania, Valle
G¶$RVWD0ROLVHH/LJXULD,YDORULSLEDVVLVLUHJLVWUDQRLQ)ULXOL9HQH]LD*LXOLD
(valore minimo 1,8), Umbria e Basilicata.
Figura I.2.3: Stime di prevalenza (per mille residenti di età 15-64 anni) di soggetti con
bisogno di trattamento per oppiacei e per cocaina. Anno 2009
Bisogno di
trattamento
specifico per
oppiacei: Liguria,
Toscana, Umbria,
Abruzzo

Bisogno di
trattamento
specifico per
cocaina: Lombardia,
Sardegna, Piemonte,

Fonte: Elaborazione su flussi informativi ministeriali
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Tabella I.2.1: Stime di prevalenza (per mille residenti di età 15-64 anni) di soggetti con
bisogno di trattamento per cocaina ed eroina secondo il genere. Anno 2009

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle D'Aosta
Veneto

M
5,8
4,8
4,0
5,3
4,6
4,5
4,5
8,5
3,5
4,9
4,9
2,8
2,9
4,9
6,0
4,6
4,6
6,5
5,5
4,5
4,4

Oppiacei
F
0,9
0,4
0,3
0,5
1,0
1,1
0,7
1,9
0,6
1,0
0,6
0,8
0,8
1,1
0,4
0,6
0,4
1,5
1,7
0,8
0,9

Totale
6,6
5,2
4,3
5,8
5,6
5,7
5,1
10,4
4,1
6,0
5,5
3,6
3,6
6,0
6,4
5,2
5,1
8,0
7,1
5,3
5,3

M
2,2
2,0
2,2
5,0
3,4
1,4
3,5
3,6
6,7
1,9
4,1
2,0
2,0
4,8
3,2
5,4
2,7
1,9
1,5
4,6
2,9

Cocaina
F
0,3
0,2
0,2
0,5
0,7
0,4
0,5
0,8
1,1
0,4
0,5
0,5
0,5
1,1
0,2
0,7
0,2
0,4
0,5
0,8
0,6

Totale
2,5
2,1
2,4
5,4
4,1
1,8
4,1
4,4
7,8
2,3
4,6
2,5
2,6
5,9
3,4
6,1
2,9
2,4
1,9
5,4
3,4

Fonte: Elaborazione su flussi informativi ministeriali

Per quanto riguarda le stime di soggetti con bisogno di trattamento per oppiacei
per genere, si osservano valori sensibilmente più elevati per i maschi rispetto alle
femmine, sebbene la distribuzione delle prevalenze regionali non evidenzi
particolari differenze nei due profili, coQ O¶XQLFD HFFH]LRQH GHOOD 3XJOLD SHU OD
quale si osservano prevalenze per i maschi più marcate rispetto alle altre regioni.
Maggiore variabilità si osserva nelle stime calcolate per gli utilizzatori eleggibili
al trattamento per uso di cocaina (Figura I.2.5), anche se le regioni che presentano
i valori più elevati sono supportate sia dai maschi che dalle femmine.
Figura I.2.4: Stime di prevalenza (per mille residenti di età 15-64 anni) di soggetti con
bisogno di trattamento per oppiacei secondo il genere. Anno 2009

Fonte: Elaborazione su flussi informativi ministeriali
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Figura I.2.4: Stime di prevalenza (per mille residenti di età 15-64 anni) di soggetti con
bisogno di trattamento per cocaina secondo il genere. Anno 2009

Fonte: Elaborazione su flussi informativi ministeriali

I.2.1.3 Stime di incidenza (nuovi casi) di utilizzatori di eroina che
richiederanno trattamento
Partendo dal principio che qualsiasi uso di droga è problematico, bisogna però
ricordare che vi possono essere casi a rapida evoluzione verso la dipendenza e
altri che non evolvono e si autoestinguono.
Tra coloro che possono evolvere verso una dipendenza, un efficace indicatore
epidemiologico per l'analisi della dinamica del fenomeno è costituito dal numero
di soggetti che ogni anno iniziano ad assumere sostanze psicoattive illegali e che,
negli anni seguenti, sviluppando problemi di salute, richiederanno un trattamento
ai servizi per le tossicodipendenze.
Questo indicatore, denominato incidenza di uso ³HYROXWLYR´ stima il numero di
nuovi casi di consumo in un periodo di tempo fissato, in genere un anno, che
evolveranno in richiesta di trattamento e non di tutti i nuovi casi di consumo. Per
VWLPDUH O¶LQFLGHQ]D GL XVR evolutivo è stato utilizzato il metodo di stima Back
FDOFXODWLRQ VYLOXSSDWR QHOO¶DPELWR GL SURJHWWL HXURSei in collaborazione con
/¶2VVHUYDWRULR (XURSHR SHU OH 'URJKH H OH 7RVVLFRGLSHQGHQ]H GL /LVERQD2, che
SHUPHWWHGLULFRVWUXLUH³LQFLGHQ]DGLXVRevolutivo´DSDUWLUHGDGXHHOHPHQWLQRWL
o stimati:
 il numero di nuove richieste di trattamento che ogni anno vengono
effettuate ai Servizi per le Tossicodipendenze;
 OD GLVWULEX]LRQH GHO WHPSR FKH LQWHUFRUUH WUD O¶LQL]LR GHOO¶XVR GHOOD
VRVWDQ]DHODSULPDULFKLHVWDGLWUDWWDPHQWRDLVHUYL]L ³tempo di latenza´ 

Indicatore
incidenza di uso
³HYROXWLYR´

2

Scalia Tomba GP, Rossi C, Taylor C, Klempova D, Wiessing L., 2008, Guidelines for Estimating the
Incidence of Problem Drug Use. EMCDDA, Lisbon.
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(¶possibile applicare il metodo solo per quanto riguarda gli utilizzatori di eroina,
perché per questa popolazione è stata stimata con sufficiente accuratezza,
utilizzando un ampio campione rappresentativo, la distribuzione del tempo di
latenza3, mentre questo non è ancora possibile per i consumatori di cocaina.
Figura I.2.5: 5LFKLHVWHGLWUDWWDPHQWRSHUVRVWDQ]DSULPDULD³HURLQD´± Anni 1988 - 2009
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Fonte: Elaborazione su flussi informativi ministeriali

/¶DQDOLVL GHO WHPSR GL ODWHQ]D HYLGHQ]LD FKH LQ PHGLD HQWUR  DQQL GDOO¶LQL]LR
GHOO¶XVR YLHQH richiesto un trattamento terapeutico. In particolare, la metà delle
persone si rivolge ai servL]L SHU OH WRVVLFRGLSHQGHQ]H HQWUR  DQQL GDOO¶LQL]LR GL
utilizzo della sostanza, mentre il restante richiede il primo trattamento entro 8
anni. I dati relativi alle richieste di trattamento per eroina come sostanza primaria,
stimati sulla base dei dati aggregati forniti dal DPA (2000-2008) e delle
informazioni sulle percentuali delle sostanze di uso primario e i dati disponibili
attraverso i progetti europei per gli anni precedenti (1988-2000), sono
rappresentati in Figura I.2.6. A partire da tali dati e dalla distribuzione del tempo
di latenza stimata, il modello scelto per la Back Calculation ci fornisce le stime
richieste e i relativi intervalli di confidenza al 95%.
Poiché i dati di terapia indicano un decremento dell'incidenza in trattamento, per
VRVWDQ]D SULPDULD ³HURLQD´ GDO  LQ SRL q QDWXUDOH FKH DQFKH OD VWLPD
dell'incidenza di uso problematico mostri una tendenza decrescente nell'ultimo
decennio. Naturalmente rimane una certa incertezza riguardo ai valori assoluti di
TXHVW LQFLGHQ]DVLDGLQDWXUDVWDWLVWLFDFRPHPRVWUDWRGDOOHFXUYHGL³FRQILGHQ]D´
riportate nella Figura I.2.7, sia dovuta alle varie approssimazioni del modello
scelto e della distribuzione del periodo di latenza.

3

Progetto di riceUFD³9DOXWD]LRQHGHOWHPSRGLODWHQ]DQHOO¶DFFHVVRGHLWRVVLFRGLSHQGHQWLDOVLVWHPD
GHL VHUYL]L GL DVVLVWHQ]D´ FRQGRWWR QHJOL DQQL -2004 presso il Dipartimento di Matematica
GHOO¶8QLYHUVLWjGL5RPD³7RU9HUJDWD´FRQILQDQ]LDPHQWRGHO)RQGR1D]LRQDOH'roga.
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Figura I.2.6: Incidenza di soggetti con bisogno di trattamento per uso di eroina in Italia
(stime ed intervalli di confidenza al 95%)
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Fonte: Elaborazione su flussi informativi ministeriali

,O JUDILFR PRVWUD XQD VWDELOLWj GHOO¶LQFLGHQ]D GL XVR evolutivo di eroina dalla
seconda metà degli anni settanta fino al 1984, un aumento marcato dal 1985 al
1992 arrivando ad un massimo di circa 34.000 soggetti. Successivamente
O¶LQFLGHQ]DKDPDQWHQXWRXQDQGDPHQWRGHFUHVFHQWHDUULYDQGRDFLUFDQHJOL
ultimi 2 anni.
/¶LQFHUWH]]D LQ SURSRU]LRQH q SL DPSLD GRYH O¶LQIRUPD]LRQH q PLQRUH FLRq
negli anni più recenti. 3HU O¶XOWLPR DQQR SHU HVHPSLR D IURQWH GL XQ YDORUH
stimato di circa 15.000 nuovi casi, si ha un intervallo di incertezza che va da circa
11.000 a 19.000.
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I.2.2. Caratteristiche dei soggetti in trattamento
La maggior parte degli interventi terapeutici diretti ai consumatori di stupefacenti
in Europa vengono eseguiti a livello ambulatoriale, anche negli studi di medici
JHQHULFLPRGDOLWjTXHVW¶XOWLPDUDUDPHQWHGLIIXVDLQ,WDOLD0HGLDQWHLOSURWRFROOR
7', GHOO¶2VVHUYDWRULR (XURSHR VXOOH 'LSHQGHQ]H 2('7  negli stati membri
GHOO¶8( vengono rilevate informazioni relative alle caratteristiche sociodemografiche dell¶XWHQ]D FKH DFFHGH DL VHUYL]L WHUULWRULDOL JHQHUH HWj WLWROR GL
studio, condizioni abitative) ed informazioni anamnestiche sul consumo (natura
GHO FRQWDWWR FRQ LO VHUYL]LR VRVWDQ]D G¶DEXVR primaria e secondaria, età prima
assunzione, modalità di assunzione, etc.).
I.2.2.1 Caratteristiche demografiche
Sulla base delle informazioni pervenute dal Ministero della Salute alla data del 29
maggio 2010, relative ai flussi informativi aggregati inviati dai Servizi per le
tossicodipendenze regionali, è stata raggiunta una copertura di oltre il 90%, con
una certa variabilità a livello territoriale.

90O¶LQGLFHGL
copertura
GHOO¶LQGDJLQH del
flusso informativo
del Ministero della
Salute

A tale data di aggiornamento, la popolazione tossicodipendente assistita nel 2009
risulta pari a 168.364 persone.
Tabella I.2.2: Caratteristiche dei soggetti in trattamento presso i Servizi per le
tossicodipendenze - Anni 2008 - 2009
Maschi

Caratteristiche

2008

%

168.364 persone
in trattamento
nel 2009

Femmine

2009

% ¨

2008

%

2009

% ¨

Tipo di contatto
Nuovi utenti
Utenti già assistiti
in precedenza
Totale

29.847 20,7 29.019 20,0

-2,7

114.403 79,3 115.801 80,0

1,2

18.251 77,9 18.580 78,9

0,4

23.424 100 23.544 100

144.250 100 144.820 100
2009

¨

1,52

1,47

-3,2

5,82

5,86

7,3

Nuovi utenti
Utenti già assistiti
in precedenza
Totale

1,8
0,5

2009

¨

0,26

0,25

-3,8

0,7

0,93

0,94

1,1

7,3

0,0

1,1

1,1

0,0

30,69

30,62

-0,2

30,2

29,9

-1,0

34,91

35,15

0,6

34,0

34,2

0,5

34,0

34,2

0,5

33,1

33,3

0,6

2008
Tasso di prevalenza
Nuovi utenti x
1.000 residenti
(15-64 anni)
Utenti già assistiti
x 1.000 residenti
(15-64 anni)
Totale utenti x
1.000 residenti
(15-64 anni)
Età media

5.173 22,1 4.965 21,1 -4,0

2008

- diminuzione dei
nuovi utenti
- aumento degli
utenti già assistiti

30 anni: età media
dei nuovi utenti

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Dal 2000 al 2006 si è assistito ad un costante aumento delle persone
tossicodipendenti assistite per la prima volta (casi incidenti) dalla rete dei servizi
pubblici del servizio sanitario nazionale, passando da 31.510 utenti nel 2000 a
35.766 nel 2006; nel triennio successivo (2007-2009) si osserva una fase di calo
(35.761 nel 2007, 35.020 nel 2008 infine 33.983 nel 2009) (Figura I.2.8).
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Figura I.2.7: Utenti in trattamento presso i Servizi per le tossicodipendenze secondo il tipo
di contatto - Valori assoluti e valori indicizzati (Anno base 2000 = 100) - Anni 2000 - 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

/¶XWHQ]DGHL6HUYL]LSHUOHWRVVLFRGLSHQGHQ]HqLQSUHYDOHQ]DGLJHQHUHPDVFKLOH
O¶ FRQ YDORUL RVFLOODQWL WUD  H  ULVSHWWLYDPHQWH SHU JOL DVVLVWLWL GL VHVVo
maschile e femminile.

Maggiore
prevalenza di utenti
maschi

Figura I.2.8: Utenti x 1.000 residenti per genere - Anno 2009
Minor presenza del
genere femminile
nelle regioni del sud

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

La distribuzione a livello regionale della prevalenza di utenti tossicodipendenti
assume profili differenziati rispetto al genere degli assistiti: per i maschi si
osservano prevalenze di bassa entità nelle regioni della penisola Trentino Alto
Adige (PA Bolzano 4,9 e PA Trento 3,6), Friuli Venezia Giulia (4,6), Lazio (4,7)
e Calabria (4,8), valori due volte superiori si osservano in Liguria (10,3 assistiti
ogni 1.000 abitanti). Il fenomeno nella popolazione femminile sembra meno
sviluppato nelle regioni meridionali e isole (Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Molise e Lazio con valori da 0,3 a 0,7 donne ogni 1.000 residenti), e più
concentrato nelle regioni nord-occidentali (Toscana e Umbria circa 2 assistite
ogni 1.000 residenti) e Liguria (2,2 assistite).
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,SURILOLGHOODQXRYDXWHQ]DSHUFODVVLGLHWjDQDORJDPHQWHDOO¶XWHQ]DFRPSOHVVLYD
si differenziano notevolmente in relazione al contesto geografico di osservazione;
i casi incidenti a livello europeo sono mediamente più giovani rispetto agli
italiani. Questa differenza può essere in parte dovuta alla definizione che si
XWLOL]]DGL³QXRYDXWHQ]D´FKHQHO FDVRLWDOLDQRLQGLFDLVRJJHWWLFKHDIIHULVFRQR
SHU ODSULPD YROWDDG XQD VWUXWWXUD DYROWHQRQ GLVSRQHQGR GHOO¶LQIRUPD]LRQH GL
precedenti contatti con altre strutture, con la conseguente sovrastima del
contingente e della relativa età. Questo dato va interpretato anche tenendo conto
che in Europa vi è una maggiore percentuale di assistiti per uso primario di
cannabis, per i quali il tempo di latenza tra inizio uso e inizio trattamento è più
HOHYDWRULVSHWWRDOO¶XVRGLDOWUHVRVWDQ]H
Figura I.2.9: Percentuale nuovi utenti in trattamento presso i servizi per le
tossicodipendenze per classi di età in Italia (dati 2009) ed Europa (dati 2007)
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Osservatorio
Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze ± Bollettino Statistico 2009

Dal 1991 al 2009 qDXPHQWDWDO¶HWjPHGLDGHOOHQXRYHSHUVRQHDVVLVWLWHSDVVDQGR
rispettivamente da 26 a 30 anni per le femmine e 31 anni per i maschi. Rispetto
DOO¶XWHQ]DJLjQRWDDLVHUYL]LSHUODTXDOHLO WUHQGGHOO¶HWjPHGLDULVXOWDLQFRQWLQXD
FUHVFLWD SHU OD QXRYD XWHQ]D VL RVVHUYD QHOO¶XOWLPR WULHQQLR XQD VRVWDQ]LDOH
VWDELOLWjFRQXQDWHQGHQ]DDOODGLPLQX]LRQHGHOO¶HWjPHGLDSHUO¶XWHQ]DGLJHQHUH
IHPPLQLOHQHOO¶XOWLPRDQQR
7HQHQGRFRQWRFKHGDSLSDUWLVLRVVHUYDXQDEEDVVDPHQWRGHOO¶HWjGLSULPRXVR
di sostanze, questo significa che verosimilmente si sta assistendo ad un aumento
GHOSHULRGRWUD³SULPRXVR´H³SULPRDFFHVVR´DLVHUYL]LFUHDQGRLn questo modo
anche un aumento dei rischi e dei danni derivanti dalle tossicodipendenze non
trattate.

60

$XPHQWRGHOO¶HWj
media di primo
accesso ai servizi

Aumento del tempo
fuori trattamento

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

Figura I.2.10: Età media degli utenti in trattamento presso i Servizi per le
tossicodipendenze secondo il tipo di contatto e il genere ± Anni 1991 - 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

I.2.2.2 Tipo di sostanze stupefacenti assunte dagli utenti assistiti
Tra le persone complessivamente assistite nel 2009 dai Servizi per le
tossicodipendenze regionali che hanno indicato una soVWDQ]D G¶DEXVR SULQFLSDOH
circa il 69KDULIHULWRO¶HURLQDTXDOHVRVWDQ]DG¶DEXVRGLXVRSUHYDOHQWHVHJXLWD
GDFRFDLQD GHOO¶XWHQ]a complessivamente assistita) e da cannabis (9,3% del
totale assistiti) (Figura I.2.12). Rispetto al profilo europeo si osserva un maggior
consumo dichiarato di oppiacei, a fronte di livelli simili per la cocaina, e
sensibilmente inferiori di cannabis ed altre sostanze, in prevalenza di tipo
sintetico.
Figura I.2.11: Utenti in trattamento presso i servizi per le tossicodipendenze secondo la
sostanza G¶DEXVRSULPDULDLQ,WDOLD GDWL9) ed Europa (dati 2007)
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Osservatorio
Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze ± Bollettino Statistico 2009
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Tabella I.2.3 $VVXQ]LRQH GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL GD SDUWH GHOO¶XWHQ]D LQ WUDWWDPHQWR
presso i Servizi per le Tossicodipendenze - Anno 2009
Uso primario 2008

6RVWDQ]HG¶DEXVR
Oppiacei
Cocaina/Crack
Cannabis
Amfetamine
Altre sostanze
6RVWDQ]HG¶DEXVR

Uso primario 2009

N

%

N

%

118.122
25.978
14.609
217
6.875

71,2
15,7
8,8
0,1
4,1

116.335
27.012
15.550
141
7.348

69,9
16,2
9,3
0,1
4,4

Uso secondario 2008
%

N

%

Oppiacei
Cocaina/Crack
Cannabis
Amfetamine

9.291
38.115
35.094
1430

7,9
32,2
29,7
1,2

8.413
36.334
33.090
1.180

Altre sostanze

34.305
2008

29,0

35.252
2009

8,7
37,7
34,3
1,0
31,0

Oppiacei
Cocaina
Altre sostanze

-1,5
3,9
6,4
-35,0
6,8

Uso secondario 2009

N

Assunzione per via
iniettiva della
sostanza

¨

N

%
sostanza
primaria

N

%
sostanza
primaria

73.382
3.240
160

62,1%
12,5%
2,4%

71.332
3.165
123

60,8%
12,4%
1,7%

¨
-9,5
-4,7
-5,7
-17,5
2,7

Importante uso
secondario di
cocaina e cannabis

¨
-2,8
-2,3
23,1

IQFDORO¶DVVXQ]LRQH
per via iniettiva

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Pur mantenendosi a livelli elevati, la percentuale di assistiti che ULIHULVFHO¶HURLQD
quale sostanza stupefacente di uso prevalente ha seguito un andamento
progressivamente decrescente dal 1991 al 2005 (passando da circa il 90% a circa
il 72), in questo ultimo quadriennio sembra però che il fenomeno si sia
stabilizzato su valori attorno al 69%.
Figura I.2.12: Distribuzione percentuale degli utenti in trattamento presso i Servizi per le
tossicodipendenze secondo la sostanza primaria. Anni 1991 - 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

A fronte di una diminuzione degli utenti con uso di eroina come sostanza
primaria, si osserva un incremento degli utenti con FRQVXPRGLFRFDLQD GDOO¶
a oltre il 15,5%) che, dal 2005 hanno superato gli utenti in trattamento per uso di
cannabis (dal 5% al 9%).
Quindi, vale la pena sottolineare che il consumo di cannabis e cocaina oltre a
destare un continuo e crescente interesse da parte degli assistiti come uso
62
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prevalente, costituiscono anche la preferenza da parte degli assistiti che ne fanno
un uso secondario.
Figura I.2.13: Percentuale di utenti in trattamento per sostanza primaria di eroina e
cocaina. Anno 2009
Regioni con % > di
utenti per eroina sul
totale in carico ao
SerT.: Umbria,
Trento - Bolzano,
Basilicata, Liguria

Regioni con % >
utenti per cocaina:
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Considerando la distribuzione percentuale del numero di utenti in trattamento per
uso di oppiacei sul numero stimato di utilizzatori eleggibili al trattamento per tale
sostanza, le regioni in cui si registrano i valori più bassi sono il Lazio (38,5%) e la
Liguria (40,3%), i valori massimi, invece, in Sardegna (64,4%) e in Trentino Alto
Adige (63,3%).
Figura I.2.14: Distribuzione percentuale del numero di utenti in trattamento per uso di
oppiacei. Anno 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute
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Diversa la situazione relativa agli utenti in trattamento per consumo di eroina,
molto meno numerosi rispetto ai precedenti (le percentuali variano dal 7,1% del
Trentino Alto Adige al 27,8% della Toscana).
Figura I.2.15: Distribuzione percentuale del numero di utenti in trattamento per uso di
cocaina. Anno 2009
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/¶DVVXQ]LRQH SUHYDOHQWH GL DOWUH VRVWDQ]H VWLPRODQWL Tuali amfetamine, ecstasy e
DQDORJKL H FUDFN VL DWWHVWD QHOO¶XOWLPR TXLQTXHQQLR D YDORUL SHUFHQWXDOL DWWRUQR
DOO¶ SVLFRIDUPDFL HG DOWUH WLSRORJLH GL RSSLDFHL FRPH PHWDGRQH PRUILQD HG
altre sostanze sono assunte come sostanza primaria da un contingente di utenti
pari al 5,2%, in lieve aumento dal 2005.
Figura I.2.16: Percentuale di utenti in trattamento per sostanza primaria cannabis e altre
sostanze. Anno 2009
Regioni con % >
utenti per cannabis:
Veneto, Friuli,
Puglia

Regioni con % >
utenti per altre
sostanze: Abruzzo,
Piemonte

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute
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Relativamente a questo profilo è utile ricordare che i soggetti che usano queste
sostanze difficilmente arrivano ai Servizi per le tossicodipendenze. Quindi, questa
percentuale riguarda solo una piccola frazione delle persone che in realtà
utilizzano tali droghe e sono quelle che, probabilmente per gravi complicanze,
arrivano ai servizi.
Fin dal 1997 si è potuto notare un incremento relativo degli utenti con uso di
cocaina come sostanza d'abuso secondaria passando dal 15% al 31% nel 2007,
rimanendo stabile fino al 2009. Resta fortemente presente l'abuso di alcol con una
percentuale media che nel periodo 1991-2009 oscilla tra il 13% ed il 17%. Si
osserva, inoltre, una riduzione del ricorso agli psicofarmaci, in prevalenza
EHQ]RGLD]HSLQHFRPHVRVWDQ]DVHFRQGDULDLQDVVRFLD]LRQHDOO¶XVRGLXQDVRVWDQ]D
prevalente, passando dal 25% nel 1991 al 5,3% nel 2009. In controtendenza
O¶DVVXQ]LRQH di eroina come uso secondario in associazione ad altre sostanze che
QHOO¶XOWLPR TXLQTXHQQLR q FUHVFLXWD GDO  QHO  D circa il 5,4% nel 2008,
calando al 4,8% nel 2009.

Tra gli utenti in
trattamento trend in
FUHVFLWDGHOO¶XVRGL
cocaina come
sostanza secondaria
Diminuzione
GHOO¶XVRGL
psicofarmaci
associato alla
sostanza primaria

Figura I.2.17: Distribuzione percentuale degli utenti in trattamento presso i Servizi per le
tossicodipendenze secondo la sostanza secondaria. Anni 1991 - 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

/¶DVVXQ]LRQH GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL SHU YLD HQGRYHQRVD HYLGHQ]LD XQD
diminuzione nel tempo, sebbene contraddistinto da un andamento quasi lineare
(nel 1997, il 68% degli assistiti che hanno riferito eroina come sostanza di abuso
primaria aveva un comportamento iniettivo, mentre nel 2009 tale percentuale è
scesa al 61%).
Questa leggera flessione delle persone che hanno dichiarato un uso iniettivo della
VRVWDQ]D SULPDULD QHO FRUVR GHOO¶XOWLPR GHFHQQLR VL DFFRPSDJQD SUREDELOPHQWH
con un aumento percentuale di persone che hanno utilizzato droghe quali la
cannabis, la cocaina, e le amfetamine per altre vie e per i timori suscitati dal
IHQRPHQR$,'61HOO¶XOWLPRSHULRGRLQROWUHVLqPRGLILFDWRDQFKHLOSURILORGL
consumo con una tendenza ad utilizzare l'eroina anche per via non iniettiva.
5LVSHWWRDOO¶XVRLQLHWWLYRGHOODFRFDLQDVLRVVHUYDXQWUHQGVRVWDQ]LDOmente stabile,
sebbene con una certa variabilità, al 13%, dopo un inizio del decennio in cui, tale
pratica veniva utilizzata da oltre il 20% degli assuntori di cocaina come sostanza
prevalente. Anche l'uso iniettivo di benzodiazepine è calato dal 16% del 2002 al
9% nel 2009
Infine si evidenzia una forte crescita GHOO¶XVRLQLHWWLYRdi altri oppiacei (morfina)
nHOO¶XOWLPR DQQR (dal 18,0% del 2008 al 37,7% del 2009, imputabile quasi
esclusivamente ad utenti assistiti dai Ser.T. della regione Piemonte), che
raggiunge quasi alla percentuale di uso del 1999.

In diminuzione
O¶XVRLQLHWWLYRGHOOD
sostanza
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Figura I.2.18: $QGDPHQWRGHOO¶XVRLQLHWWLYRSHUWLpo di sostanza. Anni 1997 - 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

I.2.2.3 Lo studio multicentrico del Dipartimento Politiche Antidroga su un
campione di 47.701 utenti dei Servizi per le tossicodipendenze per la
valutazione dei tempi di latenza e delle sostanze secondarie utilizzate
attraverso il flusso SIND
$O ILQH GL YDOXWDUH OD IDWWLELOLWj GHOO¶DWWLYD]LRQH GHL IOXVVL 6,1' H L SRVVLELOL
problemi da risolvere per arrivare a migliorare la lettura del fenomeno, nel corso
del primo semestre 2010 è stato condotto uno studio multicentrico preliminare su
un campione di servizi per le tossicodipendenze che disponeva di un sistema
informativo per singolo utente informatizzato ed utilizzato a regime per la
gestione clinica ed organizzativa degli utenti.
Allo studio pilota hanno aderito le unità operative residenti in varie Regioni
(Veneto, Liguria, Lombardia, P.A. di Trento, Umbria, Abruzzo Sicilia), fornendo
il tracciato record in formato SIND GHOO¶XWHQ]D DVVLVWLWD SUHVVR O¶XQLWj RSHUDWLYD
nel 2009, completamente anonimizzato secondo i criteri indicati dal garante sulla
privacy.
Complessivamente, il gruppo oggetto di analisi comprende 47.701 XWHQWLO¶3,6%
dei quali di genere maschile, 2.513 nuovi utenti pari al 6,% del campione
analizzato. /¶HWj PHGLD GHOOD QXRYD XWHQ]D ULVXOWD PDJJLRUH, sia per quanto
riguarda i maschi che le femmine, rispetto DL YDORUL HPHUVL GDOO¶DQDOLVL GHL GDWL
aggregati forniti dal Ministero della Salute: femmine del campione 33 anni vs 29
anni riferiti ai dati aggregati e maschi 34 anni vs 30 anni. Analogo risultato si
osserva nHOO¶XWHQ]DDVVLVWLWDLQSHULRGLSUHFHGHQWLDTXHOORGLULIHULPHQWR: femmine
del campione 36 anni vs 34 anni riferiti ai dati aggregati e maschi 37 anni vs 34
anni. In linea generale, analizzando i dati del campione si osserva una età media
più elevata negli utenti già in assistenza, indipendentemente dal genere.
&RPHHPHUVRJLjGDOO¶DQDOLVLGHLGDWLDJJUHJDWLVLFRQIHUPa la preponderanza di
utenti assistiti dai Ser.T. per consumo problematico di oppiacei (eroina ed altri
oppiacei). Il 73% dell'utenza SHUODTXDOHqGLVSRQLELOHO¶LQIRUPD]LRQHVXOWLSRGL
sostanza SUHVHQWD WDOH WLSRORJLD GL VRVWDQ]H FRPH ³SULPDULD´ VHJXH la cocaina,
GHILQLWD ³SULPDULD´ SHU LO 17,1% degli utenti, la cannabis per il 8,1%. Infine,
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l'1,8 GHOO XWHQ]D ULVXOWD LQ WUDWWDPHQWR SHU XVRSUREOHPDWLFR ³SULPDULR´ GL DOWUH
sostanze illegali.
Figura I.2.19: Distribuzione percentuale del campione di utenti in trattamento presso i
Servizi per le tossicodipendenze per tipo di utente e secondo la sostan]D G¶DEXVR
prevalente. Anno 2009
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Fonte: Elaborazione dati studio multicentrico DPA 2009 su dati Ser.T.

Particolarmente interessante risulta il profilo del consumo prevalente di sostanze
secondo il tipo di utente. Tra i soggetti assistiti da periodi precedenti al 2009, la
quota di utenti in trattamento per abuso di oppiacei risulta pari al 73,2%, contro
percentuali nettamente più basse sia tra gli utilizzatori di cocaina (17%) che di
cannabis (8%). Anche tra i casi incidenti assume rilevanza la quota di soggetti
consumatori problematici di oppiacei (69,4%) seppur con una percentuale
inferiore a quella registrata negli utenti già assistiti, al contrario dei soggetti in
trattamento per consumo di cocaina e cannabis superiori di circa due punti
percentuali (Figura I.2.20). Differenze più marcate si osservano tra nuovi utenti e
utenti già noti ai Servizi nelle Regioni Liguria, Veneto, Umbria e Sicilia.
$QFKH OD PRGDOLWj GL DVVXQ]LRQH GHOOD VRVWDQ]D SULPDULD LQ SDUWLFRODUH O¶XVR
iniettivo, si differenzia tra casi incidenti e casi già noti da anni precedenti (Figura
I.2.21): si osserva che l'uso per via parenterale della sostanza primaria è maggiore
nel secondo gruppo (51%), nel quale si hanno quote del 68,1% tra i consumatori
oppiacei, del 7,3% tra i cocainomani e delO¶ tra i consumatori di
psicofarmaci. Tra i nuovi utenti, invece, ricorrono alla via iniettiva
complessivamente il 48,8% degli assistiti, in particolare il 67,4% dei consumatori
di oppiacei ed il 9,9% di cocaina.

67

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE

SOGGETTI CON BISOGNO DI TRATTAMENTO

Figura I.2.20: Distribuzione percentuale del campione di utenti in trattamento presso i
6HUYL]LSHUOHWRVVLFRGLSHQGHQ]HSHUWLSRGLXWHQWHHVHFRQGRO¶XVRLQLHWWLYRGHlla sostanza
primaria (percentuale uso iniettivo sostanza primaria su totale uso sostanza). Anno 2009
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Fonte: Elaborazione dati studio multicentrico DPA 2009 su dati Ser.T.

Come diretta conseguenza del diverso comportamento iniettivo della sostanza
primaria, si osserva anche una differenza per le altre modalità di consumo delle
sostanze: nel 33,1% dei nuovi assistiti la sostanza primaria viene fumata o inalata
mediante vaporizzazione ed in un ulteriore 16,2% viene sniffata; tali percentuali si
riducono leggermente tra gli assistiti da periodi precedenti (nel 31,7% dei casi la
sostanza viene fumata o inalata e nel 14,1% viene sniffata). Maggiori differenze
tra tipologie di utenza si osservano per le regioni Liguria, Veneto e Sicilia per
quanto riguarda la modalità di assunzione ³IXPDWDRLQDODWD´PHQWUH SHUO¶8PEULD
e il Veneto per quanto riguarda la modalità di assunzione ³VQLIIDWD´.
Come evidenziato in studi condotti in anni precedenti, si osserva una
GLIIHUHQ]LD]LRQHGHOO¶HWjPHGLDGLLQL]LRDVVXQ]LRQHGHOODVRVWDQ]DLQUHOD]LRQHDO
tipo di sostanza di iniziazione: consumatori di eroina e di cocaina, rispettivamente
20 e 22 anni, consumatori di cannabis 16 anni.

Età di inizio:
diverse età in base
alla sostanza
eroina/cocaina=20
anni
cannabis 16 anni

7DOH GLIIHUHQ]D VL ULWURYD DQFKH LQ FRUULVSRQGHQ]D GHOO¶HWj GL SULPR WUDWWDPHQWR
(cannabis: 25 anni in media; cocaina: 31 anni; eroina: 26 anni)

Primo trattamento:
più precocità
QHOO¶XVRSHUOD
cannabis (25 anni)
cocaina (31 anni)
eroina (26 anni)

L¶LQWHUYDOORGLlatenza, definito come il periodo che intercorre tra il momento di
primo utilizzo della sostanza e la prima richiesta di trattamento (per problemi
GHULYDQWLGDOO¶XVRGLTXHOODGHWHUPLQDWDVRVWDQ]D DVVXPHYDORULpari a 6 anni per
quanto riguarda gli assuntori di eroina, 9 anni per gli assuntori di cocaina e 8 anni
per gli assuntori di cannabis (Figura I.2.22).

Tempi di latenza fra
LQL]LRG¶XVRHSULPR
accesso ai servizi:
eroina 5 anni
cocaina 9 anni
cannabis 8 anni
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Figura I.2.21: Età di primo uso, età di primo trattamento e tempo di latenza. Anno 2009
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Fonte: Elaborazione dati studio multicentrico DPA 2009 su dati Ser.T.

I tempi di latenza possono essere molto variabili da sostanza a sostanza e nel
FDOFRORULVHQWRQRDQFKHGHOO¶HWjGHOODSRSROD]LRQHRJJHWWRGHOO¶LQGDJLQHLQTXDQWR
vi è una tendenza, confermata da varie osservazioni, ad utilizzare la sostanza in
età più precoci. Inoltre, possono essere variate alcune importanti condizioni in
JUDGR GL FRQGL]LRQDUH OD SUHFRFLWj GHOO¶DFFHVVR DL 6HUYL]L FRPH DG HVHPSLR OD
presenza di policonsumo (in grado di creare maggiori disturbi psichici) o la
comparsa di diverse e più efficaci politiche di accoglienza e contatto dei servizi.
,PSRUWDQWHLQIOXHQ]DUHODWLYDPHQWHDOODSUHFRFLWjGHOO¶DFFHVVRDLVHUYL]LSRWUHEEH
esercitare anche la diversa azione di contatto e di invio ai Ser.T delle Prefetture.
In ogni caso viene riportato di seguito un prospetto sintetico di varie osservazioni
a riguardo.
Tabella I.2.4: Età di primo uso, età di primo trattamento e tempo di latenza per tipo di
sostanza.

Inizio

21

20

Studio
Dipartimento
Dipendenze
Verona (2)
22

Accesso

29

26

32

6RVWDQ]HG¶DEXVR

Oppiacei

Cocaina

Cannabis

Relazione al
Parlamento
su dati 2007

Studio
DPA
2009 (1)

Studio
Dipartimento
Dipendenze
Verona (3)
20
28

TL*

8

6

9

8

Inizio

22

22

24

25

Accesso

34

31

31

33

TL*

12

9

7

8

Inizio

18

16

19

17

Accesso

24

25

25

23

TL*

6

8

6

6

*TL = Tempo di latenza
Fonte: (1) Studio DPA 2009 multicentrico su dati Ser.T. (48.122soggetti) su dati 2009
(2) Studio Dipartimento delle Dipendenze di Verona (2.042 soggetti) su dati 2002-2006
(3) Studio Dipartimento delle Dipendenze di Verona (455 soggetti) su dati 2007-2009

Tra coloro che usano oppiacei come sostanza primaria si osserva che il 40,8% fa
uso solo di quella sostanza, il 44,1IDDQFKHXVRGLXQ¶DOWUDVRVWDQ]DGLFXLQHO
51% circa dei casi cocaina e nel 33,6% di cannabis, mentre un 15% fa uso di due
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R SL VRVWDQ]H ROWUH O¶HURLQD LQ TXHVW¶XOWLPR JUXSSR GL XWHQWL ULVSHWWR DO SULPR
gruppo, diminuisce la percentuale di coloro che assumono cocaina e cannabis a
fronte di un aumento di alcol ed ecstasy (Figura I.2.23).
Figura I.2.22: Distribuzione percentuale di utenti che assumono oppiacei come sostanza
SULPDULDHSHUFHQWXDOHGLXWHQWLVHFRQGRO¶XVRGLsostanze secondarie - Anno 2009
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Fonte: Elaborazione dati studio multicentrico DPA 2009 su dati Ser.T.

Tra coloro che usano cocaina come sostanza primaria si osserva una percentuale
più elevata di solo uso di quella sostanza (48,7%), circa il 40% fa anche uso di
XQ¶DOWUDVRVWDQ]DLQSUHYDOHQ]DFDQQDELVHGDOFROPHQWUHXQ1,6% fa uso di due
RSLVRVWDQ]HROWUHODVRVWDQ]DSULPDULDLQTXHVW¶XOWLPRJUXSSRGLXWHQWLaumenta
la percentuale di consumo ecstasy al contrario della percentuale di cannabis ed
alcol (Figura I.2.24).
Figura I.2.23: Distribuzione percentuale di utenti che assumono cocaina come sostanza
SULPDULDHSHUFHQWXDOHGLXWHQWLVHFRQGRO¶XVRGLVRVWDQ]HVHFRQGDULH- Anno 2009
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Fonte: Elaborazione dati studio multicentrico DPA 2009 su dati Ser.T.
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Da ultimo, tra coloro che usano cannabis come sostanza primaria si osserva un
ulteriore aumento della percentuale di uso di quella sola sostanza (60,8%), il
29,3IDDQFKHXVRGLXQ¶DOWUDVRVWDQ]DLQSUHYDOHQ]DFRFDLQDHGDOFROPHQWUHXQ
9,9 ID XVR GL GXH R SL VRVWDQ]H ROWUH OD VRVWDQ]D SULPDULD LQ TXHVW¶XOWLPR
gruppo di utenWLDQDORJDPHQWHDOO¶XVRSULPDULRGLcocaina, si registra un aumento
del consumo di ecstasy e una diminuzione nel consumo delle altre sostanze
(Figura I.2.25).
Figura I.2.24: Distribuzione percentuale di utenti che assumono cannabis come sostanza
SULPDULDHSHUFHQWXDOHGLXWHQWLVHFRQGRO¶XVRGLVRVWDQ]HVHFRQGDULH- Anno 2009
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Fonte: Elaborazione dati studio multicentrico DPA 2009 su dati Ser.T.

Figura I.2.26: Distribuzione percentuale di utenti secondo la modalità di invio al servizio e
per tipo di sostanza primaria di assunzione - Anno 2008
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Fonte: Elaborazione dati studio multicentrico DPA 2009 su dati Ser.T.

/¶DFFHVVR GHOO¶XWHQ]a ai servizi per le tossicodipendenze, avviene con modalità
differenziata secondo il tipo di sostanza. Per quanto riguarda i consumatori di
eroina, cocaina e cannabis O¶DFFHVVR SUHYDOHQWH q TXHOOR YRORQWDULR,
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rispettivamente con il 48,8%, 54% e 47,5%. Da segnalare la bassa efficienza di
invio per qualsiasi sostanza di alcune importanti fonti potenziali quali: medico di
medicina generale, servizi sociali e scuola.
3HU TXDQWR ULJXDUGD OH DOWUH FDUDWWHULVWLFKH VRFLR GHPRJUDILFKH GHOO¶XWHQ]D TXDOL
stato civile, livello di scolarità, occupazione e convivenza, si riscontrano valori
differenti se si considerano la nuova utenza e gli assistiti da periodi precedenti a
quello di riferimento: per quanto riguarda il livello di scolarità si riscontra una
percentuale molto elevata in corrispondenza del livello basso (costituito
prevalentemente da coloro che hanno conseguito la licenza elementare o media
inferiore) pari al 66,2% nel primo gruppo di utenti e ancora più alta (72,6%) tra
gli utenti già assistiti, a fronte di valori molto bassi in corrispondenza soggetti
laureati (3,4% nuovi utenti vs 1,8% utenti già noti ai Servizi). /¶RFFXSD]LRQH
stabile o saltuaria si riscontra nel 59% dei nuovi utenti contro un 60,3%
GHOO¶XWHQ]DJLjLQFDULFR, mentre la condizione di disoccupazione è più elevata tra
O¶XWHQ]D già in assistenza rispetto ai nuovi assistiti (rispettivamente 30,1% e
27,6%).
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I.3. IMPLICAZIONI E CONSEGUENZE PER LA SALUTE
/¶DVVXQ]LRQHGLVRVWDQ]HSVLFRWURSHHGDOWULFRPSRUWDPHQWLGHYLDQWLVHGDXQODWR
possono produrre apparenti stati di benessere o temporanei livelli prestazionali
HOHYDWLGDOO¶DOWURFRPSRUWDQo gravi implicazioni e pericolose conseguenze per la
VDOXWH4XHVWDVH]LRQHqGHGLFDWDDOO¶DQDOLVLGHOOHSULQFLSDOLWLSRORJLHGLSDWRORJLH
R LPSOLFD]LRQL SHU OD VDOXWH FRQVHJXHQWL DOO¶DVVXQ]LRQH GL VRVWDQ]H LOOHFLWH
RVVHUYDWH QHOO¶DPELWR GHO WUDWWDPHQWR GHi soggetti che afferiscono ai servizi
territoriali, ai presidi ospedalieri o in seguito ad eventi traumatici che comportano
invalidità provvisoria o permanente e nei casi più gravi, il decesso della persona.
/D SULQFLSDOH FRQVHJXHQ]D GLUHWWDPHQWH FRUUHODWD DOO¶XVR GL VRVWDQ]H SVLFRDWWLYH
ed in particolare alla loro modalità di assunzione, nonché il tipo di stile di vita
condotto dalla generalità degli assuntori regolari di sostanze, comportano tra
O¶DOWURHOHYDWLULVFKLQHOO¶LQFRUUHUHLQPDODWWLHLQIHWWLYH
Tale argomento viene trattato nella prima parte del capitolo attingendo i dati dal
flusso informativo inviato dai servizi per le tossicodipendenze al Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ed in parte dal flusso informativo
della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), relativamente ai ricoveri erogati
dai presidi ospedalieri riguardanti pazienti con patologie droga correlate.
Una sezione specifica viene dedicata ad altre patologie droga correlate che hanno
determinato il ricovero dei soggetti nel triennio 2006-2008 RULOHYDWHQHOO¶DPELWR
del trattamento ambulatoriale degli utenti dei servizi per le tossicodipendenze,
seguita da un paragrafo riservato agli incidenti stradali con il coinvolgimento di
FRQGXFHQWL VRWWR O¶HIIHWWR GL VRVWDQ]H SVLFRDWWLYH RJJHWWR GL VSHFLILFD
SXEEOLFD]LRQHGHOO¶$&,HGHOO¶,67$7
/¶XOWLPD SDUWH GHO FDSLWROR WUDWWD OD PRUWDOLWj DFXWD GURJD correlata, oggetto di
rilevazione da parte della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero
GHOO¶,QWHUQRHODPRUWDOLWjGHLFRQVXPDWRULGLVRVWDQ]HSVLFRDWWLYHFRQVHJXHQWHDO
ricovero dei soggetti nelle strutture ospedaliere.

/¶XVRGL
stupefacenti
comporta gravi
danni per la salute
sia in ambito
neuropsichico che
internistico/
infettivologico

Incidenti stradali
alcol e
drogacorrelati

Decessi per effetti
acuti

I.3.1. Malattie infettive droga correlate
$QFKHODSUHYDOHQ]DGLSDWRORJLHLQIHWWLYHFRUUHODWHDOO¶XVRGLVRVWDQ]HSVLFRDWWLYH
illegali rientra tra gli indicatori chiave individuatLGDOO¶2VVHUYDWRULR(XURSHRVXOOH
Droghe e le Tossicodipendenze di Lisbona (EMCDDA) ai fini del monitoraggio
GHOIHQRPHQRGHOO¶XVRGLVRVWDQ]H
/¶DWWHQ]LRQH D OLYHOOR HXURSHR YLHQH GHGLFDWD LQ SDUWLFRODUH DJOL DVVXQWRUL GL
sostanze per via iniettiva (IDU) LQ UHOD]LRQH DOO¶HOHYDWR ULVFKLR GL LQFRUUHUH LQ
malattie infettive, HIV epatiti virali, tubercolosi, ecc..
$ OLYHOOR QD]LRQDOH O¶DQDOLVL q FRQGRWWD VLD WUD JOL XWHQWL GHL VHUYL]L GHOOH
tossicodipendenze che tra i ricoveri ospedalieri droga correlati. I GDWLGHOO¶XWHQ]D
in trattamento nei servizi sono stati elaborati sulla base del flusso aggregato
fornito dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali tramite la
rilevazione annuale secondo le schede ANN.04, ANN.05, ANN.06. I dati
aggreJDWL WXWWDYLD QRQ FRQVHQWRQR XQ¶DQDOLVL GHWWDJOLDWD GHOOD GLIIXVLRQH GHOOH
PDODWWLHLQIHWWLYHWUDO¶XWHQ]DFKHIDXVRLQLHWWLYRGHOOHVRVWDQ]HSVLFRDWWLYH
Le informazioni sui ricoveri sono state rilevate dal flusso informativo della scheda
di dimissione ospedaliera; in particolare sono state considerate le dimissioni da
regime di ricovero ordinario e day hospital, che presentano diagnosi, principale o
secondarie, droga correlate e descritte in dettaglio nelle premesse del paragrafo
I.3.2. Altre implicazioni e conseguenze per la salute droga correlate.

Patologie infettive
correlate: in forma
di HIV, HBV,
HCV, TBC, MST
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1.3.1.1. Diffusione di HIV e AIDS
/¶LQFLGHQ]DGHOO¶LQIH]LRQHGD+,9GLDJQRVWLFDWDWUDLFRQVXPDWRULGLVWXSHIDFHQWL In forte diminuzione
per via parenterale (IDU) nel 2007 risulta contenuta nella maggior parte dei paesi O¶LQFidenza dei casi
di AIDS nei
GHOO¶8QLRQHHXURSHDDWWRUQRDFDVLSHUPLOLRQHGLDELWDQWLLQFDORULVSHWWRDL
tossicodipendenti
del 20061 4XHVWR DQGDPHQWR q GRYXWR LQ SDUWH DOO¶DXPHQWR GHOOD GLVSRQLELOLWj
italiani
delle misure di prevenzione, di trattamento e di riduzione del danno, compresa la
terapia di sostituzione e i programmi di scambio di aghi e di siringhe; secondo
alcuni paesi incidono anche altri fattori quali il calo del consumo per via
parenterale.
/HLQIRUPD]LRQLVXOO¶LQFLGHQ]DGHOO¶$,'6VRQRLPSRUWDQWLSHUGLPRVWUDUHLQXRYL
casi di malattia sintomatica, e per fornire indicazioni sulla diffusione e
VXOO¶HIILFDFLDGHOODWHUDSLDDQWLUHWURYLUDOH estremamente attiva (HAART). A livello
HXURSHRODSUHVHQ]DGLHOHYDWLWDVVLGLLQFLGHQ]DGHOO¶$,'6LQDOFXQLSDHVLSXzIDU
pensare che molti tossicodipendenti che abitualmente assumono le sostanze per
via iniettiva ed affetti da HIV non ricevono la terapia HAART in una fase
VXIILFLHQWHPHQWHSUHFRFHGHOO¶LQIH]LRQH
/¶(VWRQLD q LO SDHVH FRQ OD SL DOWD LQFLGHQ]D GL FDVL GL $,'6 ULFRQGXFLELOL DO
consumo di stupefacenti per via parenterale. Tassi relativamente elevati di
LQFLGHQ]D GHOO¶$,'6 VRQR VHJQDODWL DQFKe da Lettonia, Spagna, Portogallo e
Lituania; in Italia dopo i valori molto elevati ad inizio periodo, il contrasto alla
GLIIXVLRQH GHOO¶LQIH]LRQH GD +,9 KD FRQVHQWLWR GL ULGXUUH QRWHYROPHQWH L QXRYL
casi di AIDS (Figura I.3.1).
Figura I.3.1: Tasso di incidenza (casi x 1.000.000 ab.) di casi AIDS tra i consumatori di
stupefacenti per via iniettiva nei Stai PHPEULGHOO¶(8 Anni 1997 - 2007
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Fonte: Osservatorio Europeo per le Droghe e le Tossicodipendenze ± Bollettino Statistico 2009

Utenti in trattamento presso i Servizi per le tossicodipendenze
Nei Servizi per le Tossicodipendenze sono stati presi in carico nel 2009 167.674
soggetti, di questi ne sono stati esaminati 60.057 (36%) per individuare la
presenza di infezione da HIV e il 11,4% è risultato essere positivo. I restanti
soggetti in carico (107.617 che rappresenta il 64% del totale) non sono stati
HVDPLQDWL QHO FRUVR GHOO¶DQQR H VRQR L VRJJHWWL JLj GLDJQRVWLFDWL FRPH +,9
positivi negli anni precedenti (6.678 che rappresenta circa il 4% del totale).
Va precisato che le informazioni pervenute dalle regioni al Ministero della Salute
alla data del 29 maggio 2010, coprono il 90% del totale dei servizi per le
1

1RQVRQRGLVSRQLELOLGDWLQD]LRQDOLSHUOD6SDJQDO¶,WDOLDHO¶$XVWULD.
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tossicodipendenze, quindi sono da considerare sicuramente rappresentative anche
se non complete.
/D YHULILFD GHOOD SUHVHQ]D GL SDWRORJLH LQIHWWLYH FRUUHODWH DOO¶XVR GL VRVWDQ]H
stupefacenti nelle persone assistite dai Ser.T. ha interessato negli ultimi 18 anni,
dal 1991 al 2009, una percentuale di soggetti costantemente decrescente.
Relativamente alla presenza dell'infezione da HIV, la percentuale di soggetti
sottoposti a test sierologico è diminuita di oltre il 20%, passando da un valore del
60% circa rilevato nel 1994 al 37% circa osservato nel 2009.

Trend in costante
diminuzione
GHOO¶XWLOL]]RGHOWHVW
HIV: solo il 37%
dei soggetti viene
testato

Figura I.3.2: Utenti sottoposti a test sierologico HIV sul totale assistiti e percentuale utenti
positivi al test sul totale soggetti testati. Anni 1991 - 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Dei soggetti positivi il 79% è di sesso maschile; ciò significa che le persone di Maggior prevalenza
genere femminile sono fortemente sovra-rappresentate tra i soggetti HIV positivi di persone positive
HIV nel genere
SXQWLSHUFHQWXDOLLQSLULVSHWWRDOO¶LQVLHPHGHJOLXWHQWL6HU7 OHLSRWHVL
femminile
SRVVRQR HVVHUH R FKHOD SUHYDOHQ]D GHOO¶LQIH]LRQH +,9WUD L WRVVLFRGLSHQGHQWL LQ
carico ai SerT sia di gran lunga maggiore tra le femmine o che esse si
sottopongano con maggiore solerzia al monitoraggio diagnostico oppure, evento
più probabile, entrambe le cose.
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Tabella I.3.1: 6RPPLQLVWUD]LRQH HG HVLWR WHVW +,9 QHOO¶XWHQ]D GHL VHUYL]L SHU OH
tossicodipendenze - Anni 2008 - 2009
Caratteristiche

Maschi
2008

%

Femmine

2009

%

¨ 2008

%

2009

%

¨

Tipo di contatto
Nuovi utenti
29.267 21,3 27.841 20,7
Utenti già assistiti
107.728 78,7 109.822 79,7
in precedenza
Totale
136.995 100 137.663 100
2008

2009

-4,9

5.132 22,5 5.713 22,1

11,3

7,1

17.643 77,4 18.251 77,9

3,4

2,2

22.775 100 23.424 100

2,8

¨

2008

2009

¨

Soggetti sottoposti a Test HIV (Valori assoluti)
Nuovi utenti
Utenti già assistiti
in precedenza
Totale

9.489

8.385

-11,6

1.725

1.436

-16,8

45.229

42.738

-5,5

7.578

7.498

-1,0

54.718

51.123

-6,6

9.303

8.934

-3,9

2008

2009

¨

2008

2009

¨

% soggetti sottoposti a Test HIV (% testati su (*))
Nuovi utenti
Utenti già assistiti
in precedenza
Totale

32,4

28,1

-13,3

33,6

27,8

-17,3

44,3

39,2

-11,5

47,0

44,5

-5,3

41,7

36,8

11,8

43,8

40,6

-7,3

Ulteriore
diminuzione
GHOO¶HIIHWWXD]LRQH
del test HIV

2008
2009
¨
2008
2009
¨
% soggetti NON sottoposti a Test HIV (sul totale dei soggetti che necessitano del
test)
Nuovi utenti
67,2
71,7
6,7
66,0
72,0
9,1
Utenti già assistiti
55,4
4,7
55,6
60,8
9,4
52,9
in precedenza
Totale
58,2
63,1
8,4
56,1
59,3
5,7
2008

2009

¨

2008

2009

¨

Positività Test HIV (valori assoluti)
Nuovi utenti
Utenti già assistiti
in precedenza
Totale

249

169

-32,1

47

33

-29,8

5.661

5.276

-6,8

1.536

1.402

-8,7

5.445

-7,9

1.583

1.435

2009

¨

2008

2009

5.910
2008

Bassa prevalenza di
HIV positivi: 10,8%
nei maschi 16,1
nelle femmine

-9,3
¨

Positività Test HIV (% positivi su testati)
Nuovi utenti
Utenti già assistiti
in precedenza
Totale

2,6

2,0

-23,1

2,7

2,3

-14,8

12,5

12,3

-1,6

20,3

18,7

-7,9

10,8

10,7

-0,9

17,0

16,1

-5,3

(*) Totale soggetti in carico meno i soggetti HIV positivi già in carico
Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

La riduzione della prevalenza nel periodo 1991 - 1998 è imputabile con buona
probabilità alla scomparsa dei soggetti HIV positivi per decesso correlato
all'evoluzione della malattia; viceversa nel periodo successivo il tasso di
prevalenza dell'infezione nella popolazione afferente i servizi si è stabilizzato tra
il 13% e il 11,5%, grazie anche all'effetto e all'efficacia delle nuove terapie
antiretrovirali.
Da evidenziare la differenza di prevalenza che si riscontra nel genere femminile.
Essa, infatti, risulta maggiore del genere maschile anche se negli anni tale
differenza, nei nuovi casi afferenti al Ser.T., è andata scomparendo.
Parallelamente alla riduzione di soggetti sottoposti a test sierologico HIV si
RVVHUYDQHOO¶XOWLPRSHULRGRXQDWHQGHQ]LDOHVWDELOLWjGHOODSHUFHQWXDOHGLSHUVRQH
WHVWDWHHULVXOWDWHSRVLWLYHDOWHVW FDVLLQFLGHQWL VRSUDWWXWWRSHUO¶XWHQ]DJLjQRWD
78
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ai servizi, ad eccezione del 2006, anno in cui si osserva una sensibile riduzione,
seguita da un arresto nel biennio successivo.
Un trend in costante diminuzione si osserva, invece, per le femmine assistite per
la prima volta dai servizi territoriali, che pur assumendo valori costantemente
VXSHULRUL DOO¶DQGDPHQWR PDVFKLOH WHQGH DG XQLIRUPDUVL D TXHVW¶XOWLPR
raggiungendo lo stesso valore nel 2009 (2,3%).
Figura I.3.3: Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale soggetti testati, secondo il
genere e il tipo di contatto con il servizio. Anni 1991 - 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

A livello territoriale la percentuale di persone assistite e non sottoposte a test
sierologico HIV nel 2009 varia da un minimo del 9,8% circa osservata nella
Provincia Autonoma di Bolzano, ad un massimo del 64% circa individuata in Val
G¶$RVWD (Figura I.3.4). Va comunque tenuto presente che per oltre il 30% delle
strutture presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia e il 57% nella Regione
LazioDOPRPHQWRGHOO¶DQDOLVLGHLGDWLQRQHUDQRGLVSRQLELOLOHLQIRUPD]LRQL

Relazione tra basso
livello di utilizzo
del test e % di HIV
positivi:solo il 37%
dei testati viene
esaminato

Figura I.3.4: Utenti sottoposti a test sierologico HIV sul totale assistiti, per area geografica.
Anno 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute
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Figura I.3.5: Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale soggetti testati, per area
geografica. Anno 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Per contro, la prevalenza di sieropositivi osservata nel 2009 varia da un minimo
delO¶ 1% nelle Regione del Molise ad un massimo del 26,4% nella Regione
Sardegna in cui si osserva la più bassa copertura; analoga situazione negativa si
trova per le regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Piemonte (Figura
I.3.5.).

Prevalenza HIV
RVFLOODWUDO¶HLO
26,4%

Figura I.3.6: Percentuale utenti sottoposti a test HIV e percentuale utenti positivi al test
HIV. Anno 2009
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
-70
70%

-50
50%

-30
30%

-10
10%

% testati

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
10
10%

30
30%

50
50%

70%70

% positivi

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Ricoveri ospedalieri droga correlati
Nel 2008 tra i ricoveri droga correlati le diagnosi (principale o concomitante)
relative a situazioni di AID6FRQFODPDWRRGL+,9VLHURSRVLWLYLWjVRQRFLUFDO¶
(pari a 2.002 ricoveri); la restante quota riguarda casi non comorbili con tali
condizioni.
,Q PRGR VRVWDQ]LDOPHQWH VWDELOH QHO FRUVR GHOO¶LQWHUR WULHQQLR WUD L ULFRYHUL FRQ AIDS e infezioni da
HIV
diagnosi di infezione da HIV sintomatica o meno, si osserva una percentuale più
elevata di maschi (circa 73% contro 27% delle femmine) ed una più bassa di
80
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VLWXD]LRQL FKH SUHVHQWDQR XQ¶HWj LQIHULRUH DL  DQQL FLUFD ,2% contro circa il
13%) rispetto ai casi non comorbili per tali patologie.
/¶DQDOLVL GHO UHJLPH H WLSRORJLD GL ULFRYHUR HYLGHQ]LD LQROWUH FKH WUD L ULFRYHUL
droga correlati con diagnosi relative anche a condizione di infezione da HIV o di
AIDS si rileva una percentuale più bassa di ricoveri a carattere urgente (circa il
43% contro 60%) e di situazioni di regime ordinario (circa 73% contro 91%).
Figura I.3.7: Percentuale di ricoveri droga correlati per condizione di sieropositività
HIV/AIDS e tipo di sostanza assunta. Anno 2008
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Lo studio deOODVRVWDQ]DG¶XVR )LJXUD,.) effettuato in base alla condizione di
HIV sieropositività/AIDS evidenzia, tra i positivi una quota più elevata di
assuntori di oppiacei (circa 81% contro 25%); nel 48% dei ricoveri è stata
riscontrata anche la positività al test delle epatite C.

Prevalenza
maggiore dei test
per HCV rispetto
DOO¶+%C

1.3.1.2. Diffusione di Epatite virale B
Il fenomeno della presenza del virus da epatiti virali nella popolazione
WRVVLFRGLSHQGHQWHqPDJJLRUPHQWHGLIIXVRULVSHWWRO¶LQIH]LRQHGD+,9VLDDOLYHOOR
europeo che a livello nazionale. Negli StaWL PHPEUL GHOO¶(8 OD SUHYDOHQ]D GHJOL
DQWLFRUSL FRQWUR LO YLUXV GHOO¶HSDWLWH % +%9  YDULD LQ PLVXUD DQFRUD PDJJLRUH
ULVSHWWR DOO¶+&9 LQ FRQWURWHQGHQ]D ULVSHWWR DOOD GLIIXVLRQH GHO YLUXV LQ ,WDOLD
sebbene il dato nazionale si riferisca a tutta la popolazione tossicodipendente e
non alla sola IDU. Nel biennio 2006-2007, 3 degli 10 paesi che hanno fornito dati
sugli IDU hanno segnalato livelli di prevalenza anti-HBc superiori al 40%, in
OLQHDFRQLOGDWRQD]LRQDOHVHEEHQHTXHVW¶XOWLPRUDSSUHVHQWLXQDVRWWRstima della
reale prevalenza di HBV positivi nella sottopopolazione IDU.
Utenti in trattamento presso i Servizi per le Tossicodipendenze
Analogamente a quanto riportato per il test HIV si trovano percentuali molto
basse di soggetti che hanno eseguito il test per l'epatite B (40% nel 2009) con un
trend in diminuzione dal 1994 (55%) anche se con una certa variabilità, ad
eccezione del 2008 (46%)DQQRLQFXLVLRVVHUYDXQ¶DSSDUHQWHULSUHVDGHOO¶DWWLYLWj
di somministrazione del test per epatite virale B.

Scarso utilizzo
anche del test per
HBC
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Tabella I.3.2: 6RPPLQLVWUD]LRQH HG HVLWR WHVW +%9 QHOO¶XWHQ]D GHL VHUYL]L SHU OH
tossicodipendenze - Anni 2008 - 2009
Caratteristiche

Maschi
2008

%

Femmine

2009

% ¨

2008

%

2009

%

¨

Tipo di contatto
Nuovi utenti
29.267 21,3 27.841 20,7 -4,9
Utenti già assistiti
107.728 78,7 109.822 79,7 7,1
in precedenza
Totale
136.995 100 137.663 100 2,2
2008

¨

2009

5.132 22,5 5.713 22,1

11,3

17.643 77,4 18.251 77,9

3,4

22.775 100 23.424 100

2,8

2008

2009

¨

Test Epatite Virale B effettuati (valori assoluti)
Nuovi utenti

8.196

6.695 -18,3

1.550

1.146

-26,1

Utenti già assistiti
in precedenza

42.586

40.983

-3,8

6.603

6.167

-6,6

Totale

50.782

47.678

-6,1

8.153

7.313

-10,3

2008

2009

¨

2008

2009

¨

Test Epatite Virale B effettuati (% testati in carico, esclusi i vaccinati)
Nuovi utenti
Utenti già assistiti
in precedenza
Totale

31,8

24,6

-22,6

35,2

24,1

-31,5

45,2

39,5

-12,6

43,7

36,1

-17,4

42,3

36,4

-13,9

35,8

31,2

-12,8

¨

2008

2008

2009

2009

Riduzione del test
per epatite B

¨

Positività Test Epatite Virale B (valori assoluti)
Nuovi utenti
Utenti già assistiti
in precedenza
Totale

1.213

1.269

4,6

150

213

42,0

15.398

15.783

2,5

4.103

2.633

-35,8

16.611

17.052

2,7

4.253

2.846

-33,1

2008

2009

¨

2008

2009

¨

Positività Test Epatite Virale B (% positivi su testati)
Nuovi utenti
Utenti già assistiti
in precedenza
Totale

14,8

19,0

28,4

9,7

18,6

91,8

36,2

38,5

6,4

62,1

57,3

-7,7

32,7

35,8

9,5

52,2

51,2

-1,9

2008

2009

2008

Il 35,8% dei maschi
e il 51,2% delle
femmine sono
positivi per HBV

2009

Vaccinati Epatite Virale B (valori assoluti)
Nuovi utenti
Utenti già assistiti
in precedenza
Totale

3.515

2.596

-26,1

730

426

-41,6

13.449

10.618

-21,0

2.549

2.136

-16,2

16.964

13.214

-22,1

3.279

2.562

-21,9

2008

2009

2008

2009

Vaccinati Epatite Virale B (% positivi su testati)
Nuovi utenti
Utenti già assistiti
in precedenza
Totale

12,0

8,7

-27,5

14,2

8,2

-42,3

12,5

9,3

-25,6

14,4

11,7

-18,8

12,4

9,2

-25,8

14,4

10,9

-24,3

Basso tasso di
vaccinazione per
HBV

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

La prevalenza del virus dell'epatite B nel 2009 si attesta complessivamente al
36%, con un andamento in diminuzione fino al 2007 (36,3%). Nel 2008, invece,
la percentuale di utenti testati sul totale è di circa il 47% che tocca il livello del
1998; mentre scende la percentuale di test positivi su testati al 32,6%
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Probabile effetto
vaccinazione
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Figura I.3.8: Utenti sottoposti a test sierologico HBV sul totale assistiti e percentuale utenti
positivi al test sul totale soggetti testati. Anni 1991 - 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Andamenti simili si osservano per le prevalenze di casi positivi al test HBV tra i
QXRYL XWHQWL H O¶XWHQ]D JLj LQ FDULFR VHEEHQH LO WUHQG GHOOH IHPPLQH JLj QRWH DL
servizi evidenzi una fase di stazionarietà nel periodo 1996 ± 2004. I valori
GHOO¶XWHQ]D JLj LQ FDULFR DL Vervizi rimangono costantemente superiori a quelli
osservati per la nuova utenza, mentre trend sovrapponibili si registrano tra i due
generi, per entrambe le tipologie di utenti in trattamento(Figura I.3.8.). Nel 2008
si ha un calo di quasi il 9% di femmine entrate per la prima volta in carico nei
SerT.
Figura I.3.9: Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale soggetti testati, secondo il
genere e il tipo di contatto con il servizio. Anni 1991 - 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

A livello territoriale la percentuale di persone assistite e sottoposte a test per
O¶(SDWLWH 9LUDOH % QHO 9, varia da un minimo del 6% circa osservata nella
Provincia Autonoma di Bolzano, ad un massimo del 68% individuata in Val
G¶$RVWD (Figura I.3.9.). I valori più bassi di positività al test HBV si osservano in
corrispondenza sia della Basilicata (7,9%), sia in Campania (13,1). La prevalenza

Prevalenze per
HBV oscillanti tra il
7,9% in Basilicata e
il 73% in Abruzzo
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di test più elevata di positività al test HBV si riscontra nella Regione Abruzzo con
il 75%. (Figura I.3.10.).
Figura I.3.10: Utenti sottoposti a test sierologico HBV sul totale assistiti, per area
geografica. Anno 2009
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HBV:
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Figura I.3.11: Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale soggetti testati, per area
geografica. Anno 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute
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Figura I.3.12: Percentuale utenti sottoposti al test e percentuale utenti positivi a HBV.
Anno 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Ricoveri ospedalieri droga correlati
Nel 2008 tra i ricoveri droga correlati le diagnosi (principale o concomitante)
UHODWLYHDOODSUHVHQ]DGLHSDWLWLYLUDOL%VRQRLQIHULRULDOO¶ SDULD60 ricoveri),
VHQ]DGLIIHUHQ]HULOHYDQWLQHOO¶XOWLPRWULHQQLR
Maggiore variabilità si osserva nel corso del triennio, tra i ricoveri con diagnosi di
infezione da HBV sintomatica o meno, in relazione alla quota di ricoveri di
soggetti di genere maschile (84% nel 2006, 83,8% nel 2007 e 85.6% nel 2008).
Anche in questo caso come detto sopra più elevata (85,6% contro 58%) rispetto ai
pazienti ricoverati senza tale comorbilità.
Lo studio dellDVRVWDQ]DG¶XVR )LJXUD,) effettuato in base alla condizione di
positività alle epatiti virali B evidenzia, tra i positivi una quota più elevata di
assuntori di oppiacei (circa 73% contro 25%), in forte analogia con la presenza di
sieropositività per HIV o AIDS conclamata.

Riduzione dei
ricoveri per epatite
B

Figura I.3.13: Percentuale dei ricoveri droga correlati per condizione di malattia/positività
per le epatiti virali B e tipo di sostanza assunta. Anno 2008
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Nel 2008 tra i ricoveri droga correlati le diagnosi (principale o concomitante)
relative alla presenza di epatiti virali B sRQRLQIHULRULDOO¶ SDULD60 ricoveri),

Riduzione dei
ricoveri per epatite
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VHQ]DGLIIHUHQ]HULOHYDQWLQHOO¶XOWLPRWULHQQLR

B

1.3.1.3. Diffusione di Epatite virale C
,OLYHOOLGLSUHYDOHQ]DGHOO¶+&9RVVHUYDWLWUDLGLYHUVLSDHVLHXURSHLHDOO¶LQWHUQR
di uno stesso paese, sono estremamente vari, a causa sia di differenze sul piano
regionale sia delle caratteristiche della popolazione oggetto del campione
indagato. Nel biennio 2006-2007 i livelli di anticorpi anti-HCV tra campioni di
tossicodipendenti esaminati, variano da circa il 18% al 95%, sebbene la maggior
parte dei paesi riferisce valori superiori al 40%. A livello nazionale, la percentuale
di positività al test HCV è risultata pari a circa il 60% dei soggetti in trattamento
nei SerT e sottoposti a test o positivi da periodi precedenti.
Utenti in trattamento presso i Servizi per le Tossicodipendenze
Analoga e preoccupante situazione si osserva relativamente alla diffusione del
YLUXV GHOOH HSDWLWL YLUDOL & DVVRFLDWD DOO¶HVLJXD SUDWLFa nella verifica della
positività al virus.
Tabella I.3.3: 6RPPLQLVWUD]LRQH HG HVLWR WHVW +&9 QHOO¶XWHQ]D GHL VHUYL]L SHU OH
tossicodipendenze - Anni 2008 - 2009
Maschi
Caratteristiche

2008

%

Femmine

2009

¨
%

%

2008

%

2009

%

¨

Tipo di contatto
Nuovi utenti
Utenti già assistiti
in precedenza
Totale

29.267 21,3 27.841 20,7 -4,9
109.82
107.728 78,7
79,7 7,1
2
137.66
136.995 100
100 2,2
3
2008
2009
¨

5.132 22,5 5.713 22,1 11,3
17.643 77,4 18.251 77,9

3,4

22.775 100 23.424 100

2,8

2008

2009

¨

Test Epatite Virale C effettuati (valori assoluti)
Nuovi utenti
Utenti già assistiti
in precedenza
Totale

9.952

9.130

-8,3

1.762

1.461

-17,1

53.902

52.384

-2,8

9.011

8.802

-2,3

63.854

61.514

-3,7

10.773

10.263

-4,7

2008

2009

¨

2008

2009

¨

Test Epatite Virale C effettuati (% testati in carico)
Nuovi utenti
Utenti già assistiti
in precedenza
Totale

34,29

31,5

-8,1

35,50

29,4

-17,2

46,55

45,2

-2,9

48,50

47,4

-2,3

-3,6

45,76

¨

2008

44,09
2008

42,5
2009

43,6
2009

Diminuzione del
testing per HCV

-4,7
¨

Positività Test Epatite Virale C (valori assoluti)
Nuovi utenti
Utenti già assistiti
in precedenza
Totale

2.551

2.260

-11,4

445

356

-20,0

35.223

33.605

-4,6

5.987

5.786

-3,4

37.774

35.865

-5,1

6.432

6.142

2008

2009

¨

2008

2009

-4,5
¨

Positività Test Epatite Virale C (% positivi su testati)
Nuovi utenti
Utenti già assistiti
in precedenza
Totale

25,6

24,7

-3,5

25,2

24,3

-3,6

65,3

64,1

-1,8

66,4

65,7

-1,1

59,1

58,3

-1,4

59,7

59,8

0,2

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

/D YHULILFD GHOOD SUHVHQ]D GL HSDWLWL YLUDOL & FRUUHODWH DOO¶XVR GL VRVWDQ]H
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stupefacenti nelle persone assistite dai SerT. ha riguardato, dal 1997 al 2009, una
percentuale di utenza compresa tra il 46% e il 52%, con una discreta variabilità
(Figura I.3.14). Si osserva inoltre una maggiore pratica del test nella popolazione
già nota ai servizi (45% contro 31% per la nuova utenza), uniformemente
distribuito tra maschi e femmine.
Relativamente alla presenza del virus delle epatiti virali C, la percentuale di
soggetti positivi è diminuita di 9 punti percentuali negli ultimi undici anni,
passando dal 67% nel 1997 al 58,5% nel 2009, rimanendo tuttavia a quote ancora
elevate (Figura I.3.14).

HCV soprattutto per
i nuovi
tossicodipendenti
afferenti ai servizi

Resta alta la
prevalenza
GHOO¶+&9: 58,5%

Figura I.3.14: Utenti sottoposti a test sierologico HCV sul totale assistiti e percentuale
utenti positivi al test sul totale soggetti testati. Anni 1991 - 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Nei nuovi utenti, nel periodo oggetto di osservazione, il fenomeno sembra
interessare in ugual misura i due generi, e in progressivo decremento. Più stabile
LOWUHQGGHOODSUHYDOHQ]DGHOO¶XWHQ]DJLjQRWDDLVHUYL]LHULVXOWDWDSRVLWLYDDOWHVW
HCV, senza variazione per genere (Figura I.3.14).
La differenza di prevalenza di HCV positivi tra utenti nuovi già in carico potrebbe
essere sostenuta da un minor tempo di esposizione al rischio. Il decremento del
trend nei nuovi utenti può essere sostenuto da un minor uso della via iniettiva che
si è andato ad instaurare nel tempo.
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Figura I.3.15: Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale soggetti testati, secondo il
genere e il tipo di contatto con il servizio. Anni 1991 - 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

A livello territoriale la percentuale di persone assistite e non sottoposte a test
sierologico HCV nel 200YDULDGDXQPLQLPRGHOO¶% in Provincia Autonoma
di Bolzano, ad un massimo del 71% individuata in Provincia Autonoma di Trento.
La prevalenza di utenti postivi al test HCV varia tra il 37 H O¶1%,
rispettivamente nelle regioni della Campania e della Sardegna (Figura I.3.15.).
Figura I.3.16: Utenti sottoposti a test sierologico HCV sul totale assistiti, per area
geografica. Anno 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute
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Figura I.3.17: Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale soggetti testati, per area
geografica. Anno 2008
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Figura I.3.18: Percentuale di utenti sottoposti al test e percentuale utenti positivi . Anno
2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Ricoveri ospedalieri droga correlati
Nel 2008 tra i ricoveri droga correlati le diagnosi (principale o concomitante)
relative alla presenza di epatiti virali C sono pari a circa il 9% 2.277 ricoveri.
Tra i ricoveri con diagnosi di infezione da HCV sintomatica o meno, nel 2008 si
osserva una percentuale più elevata di maschi (circa 76% contro 58%); inoltre si
UHJLVWUDXQDSHUFHQWXDOHSLEDVVDGLVLWXD]LRQLFKHSUHVHQWDQRXQ¶HWjLQIHULRUHDL
24 anni (3,4% contro 13%), rispetto ai casi non comorbili per tali patologie.
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Figura I.3.19: Percentuale dei ricoveri droga correlati per condizione di malattia/positività
per le epatiti virali C e tipo di sostanza assunta. Anno 2008
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

/RVWXGLRGHOODVRVWDQ]DG¶XVRHIIHWWXDWRLQEDVHDOODFRQGL]LRQHGLSRVLWLYLWjDOOH
epatiti virali C evidenzia tra i positivi, una quota più elevata di assuntori di
oppiacei (circa 75% contro 20%), in forte analogia con gli andamenti osservati nei
ricoveri droga correlati in comorbilità con le altre malattie infettive (Figura
I.3.19.).
1.3.1.4. Diffusione di Tubercolosi
Nel 2008 si rilevano diagnosi (principale o concomitante) relative alla presenza di
tubercolosi, nel 3 per mille (pari a 75 ricoveri) del totale dei ricoveri correlati
DOO¶XVRGLGURJKHHSVLFRIDUPDFL 3,2 per mille nel 2007 e 2,6 per mille nel 2006).
Nel 2008 si evidenzia nel gruppo con diagnosi di malattia tubercolare una
presenza quasi esclusivamente maschile e sensibilmente più elevata rispetto al
volume complessivo di ricoveri droga correlati (circa 93% contro 58%) e
situazioni di età inferiore ai 50 anni (circa 92% contro 78%).
Si rileva inoltre che OHVRVWDQ]HG¶XVR )igura I.3.20.) maggiormente rilevate nel
gruppo in studio sono gli oppioidi (91% contro 25%).
I.3.20: Percentuale dei ricoveri droga correlati per condizione di malattia/positività per TBC
e tipo di sostanza assunta. Anno 2008
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute
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I.3.2. Altre implicazioni e conseguenze per la salute droga correlate
0HGLDQWH O¶DQDOLVL GHOOH LQIRUPD]LRQL FOLQLFKH FRQWHQXWH QHOOD VFKHGD GL
dimissione ospedaliera (SDO), è possibile definire un profilo conoscitivo delle
caratteristiche dei ricoveri di pazienti assuntori di sostanze psicoattive, e di
desumere quindi un profilo delle principali patologie droga correlate.
Come anticipato nel precedente parDJUDIR O¶DQDOLVL GHOOD 6'2 q VWDWD XWLOL]]DWD
anche per la descrizione delle malattie infettive rilevate nei ricoveri ospedalieri
droga correlati.
/¶DUFKLYLR UDFFRJOLH GDWL DQDJUDILFL GHL GLPHVVL RVSHGDOLHUL HG LQIRUPD]LRQL
UHODWLYH DOO¶HSLVRGLR GL ULFRYHUo, quali diagnosi, procedure chirurgiche ed
interventi diagnostico-terapeutici, codificati in base alla classificazione
internazionale ICD-9-CM (versione 1997). In particolare sono state considerate le
dimissioni da regime di ricovero ordinario e day hospital, che presentano diagnosi
principale o secondarie droga correlate.
A tal fine sono state considerate le diagnosi corrispondenti alle seguenti categorie
diagnostiche (codici ICD9-CM): Psicosi da droghe (292, 292.0-9), Dipendenza da
droghe (304, 304.0-9), Abuso di droghe senza dipendenza (305, 305.2-9),
Avvelenamento da oppiacei e narcotici correlati (965.0), Avvelenamenti da
anestetici di superficie (topici) e da infiltrazione-cocaina (968.5,9),
Avvelenamenti da sostanze psicotrope (969, 969.0-9), Avvelenamenti da sedativi
e ipnotici (967, 967.0-6,8-9), Complicazioni della gravidanza dovute a
tossicodipendenza (6483, 6483.0-4), Danni da droghe al feto o al neonato e
sindrome da astinenza del neonato (7607.2-3,5, 779.4-5).
1.3.2.1. Ricoveri droga correlati
Nel triennio 2006-2008 i ricoveri sono stati sostanzialmente stabili poco meno di Riduzione del 2,6%
13 milioni2 annui (12.857.813 nel 2006, 12.342.537 nel 2007 e 12.112.389 nel dei i ricoveri drogacorrelati
2008); le schede di dimissione ospedaliera che presentano diagnosi (principale o
secondarie) UHODWLYHDOO¶XWLOL]]RGLVRVWDQ]HSVLFRDWWLYHFRVWLWXLVFRQRFLUFDLOSHU
mille (26.359 nel 2006, 26.601 nel 2007 e 25.910 nel 2008) del collettivo
QD]LRQDOH WDOHGDWRULPDQHVRVWDQ]LDOPHQWHVWDELOHQHOFRUVRGHOO¶LQWHURSHULRGRGL
riferimento).
Tabella I.3.4: Caratteristiche dei soggetti ricoverati nelle strutture ospedaliere per patologie
droga correlate. Anno 2008
Caratteristiche

2007
N

2008
%

N

%

¨

Genere
Maschi

15.317

57,5

15.028

58

-1,8

Femmine

11.284

42,5

10.882

42

-3,6

Totale

26.601

100

25.910

100

-2,6

25.195

94,71

24.541

94,6

-2,6

1.386

5,21

1.379

5,3

-0,5

Nazionalità
Italiani
Stranieri
Età

2

Età media maschi

38,2

38,5

0,8

Età media femmine

44,5

44,8

0,7

Età mediana maschi

37

38

2,7

Età mediana femmine

42

42

0,0

Età media dei
ricoverati:
38,5 maschi
44,8 femmine

Fonte: rapporto DQQXDOHVXOO¶DWWLYLWjGLULFRYHURRVSHGDOLHUR± dati SDO 2008 ± Ministero della Salute
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Regime di ricovero
Ordinario
Day hospital

24.316

91,4

23.616

91,5

-2,9

2.285

8,6

2.294

8,9

0,4

24.316

91,4

23.616

91,5

-2,9

2.285

8,6

2.294

8,9

0,4

8.019

30,15

7.665

29,6

-4,4

15.931

59,8

15.445

59,6

-3,1

645

2,4

688

2,6

6,7

75

0,3

68

0,2

-9,3

222

0,8

268

1,0

20,7

Tipo di ricovero
Ordinario
Day hospital

Urgenza medica il
motivo prevalente
del ricovero

Tipo di ricovero
Programmato non
urgente
Urgente
Trattamento sanitario
obbligatorio
Preospedalizzazione
Altro
Modalità di dimissione
Dimissione ordinaria a
domicilio
Dimissione volontaria
Trasferimento ad altro
istituto
Decesso

20.870

78,4

20.554

79,3

-1,5

3.242

12,2

2.756

10,6

-15

1033

3,8

1.090

4,2

5,5

206

0,7

192

0,7

-6,8

1250

4,7

1.317

5

5,4

Oppiacei

6.828

25,7

6.537

25,2

-4,3

Barbiturici

4.911

18,5

4.853

18,7

-1,2

Cocaina

2.311

8,7

2.408

9,3

4,2

Pluri sostanze

1.889

7,1

1.818

7

-3,8

Cannabinoidi

1.124

4,2

1.180

4,5

5

875

3,3

858

3,3

-1,9

Altro

Alta percentuale di
dimissioni
volontarie

6RVWDQ]DG¶DEXVR

Antidepressivi
Allucinogeni

204

0,8

173

0,6

-15,2

Amfetamine

126

0,5

108

0,4

-14,3

8.333

31,3

7.975

30,8

-4,3

Sostanze non specificate

Fonte: Elaborazione su dati SDO - Ministero della Salute

Il 94,7% dei ricoveri droga correlati riguarda cittadini italiani, il 58% di genere
maschile, di età media pari a 38,5 anni, più elevata per le donne, 45 anni rispetto
ai maschi (38,5 anni). Se in luogo del valore medio si considera il valore di età
mediano, più adatto a distribuzioni per età fortemente asimmetriche (Figura
I.3.2  O¶HWj PHGLDQD VL ULGXFH GL GXH DQQi, passando da 44 a 42 anni per le
femmine
Come evidenziato dalla Figura I.3.21LOULFRUVRDOO¶DVVLVWHQ]DRVSHGDOLHUDULJXDUGD
in prevalenza il genere maschile nella fascia di età 15-49 anni con punte massime
nella classe di età 35-39 anni, con 110 ricoveri ogni 100.000 residenti, a
differenza delle donne che primeggiano nelle fasce di età 44-49 anni con 115
ricoveri ogni 100.000 residenti.
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Figura I.3.21: Tasso di ospedalizzazione (ricoveri per 100.000 residenti) di ricoveri droga
correlati per genere e classi di età. Anno 2008
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Fonte: Elaborazione su dati SDO - Ministero della Salute

&RPH VL YHGUj LQ VHJXLWR O¶HOHYDWD RVSHGDOL]zazione nelle fasce di età avanzate
ULJXDUGDQRLQSUHYDOHQ]DO¶DEXVRGLEDUELWXULFL

Ricoveri di soggetti
con età avanzata e
uso di barbiturici

Il 91% dei ricoveri è stato erogato in regime ordinario, con degenza media pari a
9,7 giornate, valore che si riduce a 6 giornate considerando il valore mediano,
meno influenzato da degenze molto elevate, anche oltre 200 giorni, peraltro
presenti solo raramente (5 ricoveri).
,Q TXDVL O¶ GHL ULFRYHUL LO SD]LHQWH q VWDWR GLPHVVR D GRPLFLOLR VHFRQGR LO
decorso ordinario del ricovero, il 11% è stato dimesso su richiesta volontaria del
paziente, il 4,2% è stato trasferito ad altro istituto di cura per acuti e lo 0,74%
(192) dei ricoveri hanno riguardato pazienti deceduti nel corso della degenza.
A livello regionale i ricoveri droga correlati rapportati alla popolazione residente
HYLGHQ]LDQR XQ HOHYDWR ULFRUVR DOO¶DVVLVWHQ]D RVSHGDOLHUD LQ DOFXQH UHJLRQL GHO
centro-nord ed isole. In particolare in Liguria si osserva il tasso di
ospedalizzazione standardizzato3 più elevato con 78 ricoveri ogni 100.000
residenti, seguito a distanza dalle regioni Sardegna, Emilia Romagna, Lazio,
Abruzzo e Trentino Alto Adige, per le quali si registra un tasso di
ospedalizzazione compreso tra 55 e 58 ricoveri per 100.000 residenti (Figura
I.3.22).

3
$OILQHGLGHSXUDUHO¶LQGLFDWRUHGDHIIHWWLLPSXWDELOLDOODGLIIHUHQWHGLVWULEX]LRQHSHUHWjGHOODSRSROD]LRQH
nelle singole Regioni, il tasso di ospedalizzazione è stDWRFDOFRODWRPHGLDQWHO¶DSSOLFD]LRQHGHOPHWRGR
di standardizzazione indiretta con una popolazione standard di riferimento.
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Figura I.3.22: Tasso di ospedalizzazione standardizzato (ricoveri x 100.000 residenti) per
disturbi droga correlati per Regione. Anno 2008
Regioni a
maggior tasso di
ospedalizzazione:
Liguria, Val
'¶$RVWD, Emilia
Romagna,
Lombardia e
Sardegna
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Fonte: Elaborazione su dati SDO ± Ministero della Salute

3DUWLFRODUH ULOHYDQ]D DVVXPH O¶DQDOLVL GHO ULFRUVR DOO¶DVVLVWHQ]D RVSHGDOLHUD GD
parte della popolazione più giovane; nel 2008 la regione che detiene il primato per
il tasso di ospedalizzazione più elevato tra gli adolescenti di età inferiore a 15 anni
qULVXOWDWDO¶$EUX]]RFRQROWUHULFRYHULRJQLUHVLGHQWLGLTXHOODIDVFLD
di età. Segue la Toscana con circa 15 ricoveri per 100.000 abitanti e ad una certa
GLVWDQ]DHLPPHGLDWDPHQWHGRSRVHJXHO¶8PEULDFRQULFRYHUL )LJXUD,2).
Nella fascia di età 15-29 anni, i tassi ospedalieri più elevati sono 61 ricoveri ogni
100.000 residenti in Trentino Alto Adige, e oltre 56 ricoveri in Molise e Valle
'¶$RVWD$ULGRVVRGLTXHVWHUHJLRQLVLDIIDFFLDOD/LJXULDFRQXQWDVVRSDULD
ricoveri ogni 100.000 abitanti (Figura I.3.23).
Figura I.3.23: Tasso di ospedalizzazione (ricoveri x 100.000 residenti) per disturbi droga
correlati, nei giovani di età inferiore a 15 anni e tra 15 e 19 anni per Regione. Anno 2008
Regioni a più alto
tasso di ricovero
delle fasce giovanili
<15-19: Toscana,
Abruzzo, Umbria,
Toscana, Piemonte
Emilia Romagna

Fonte: Elaborazione su dati SDO - Ministero della Salute

La presenza in diagnosi principale di disturbi legati a dipendenza da sostane
psicotrope, abuso o avvelenamento, psicosi indotte da assunzione di droghe,
94
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WRVVLFRGLSHQGHQ]DLQJUDYLGDQ]DRGDQQLDOIHWRLQGRWWHGDOO¶DVVXQ]LRQe di droghe
da parte della madre, è stata indicata in 10.560 ricoveri pari al 41% del totale
ricoveri droga-FRUUHODWLGHO,QSDUWLFRODUHQHOO¶GHLULFRYHULLQGLDJQRVL
principale o secondaria, sono stati indicati disturbi psichici, nella maggior parte
GHL FDVL GLVWXUEL QHYURWLFL H GHOOD SHUVRQDOLWj LQGRWWL GDOO¶XVR GL VRVWDQ]H
psicoattive. Nel 24% dei ricoveri è stata indicata una diagnosi della categoria dei
traumatismi ed avvelenamenti da farmaci medicamenti e prodotti biologici.

personalità)

Figura I.3.24: 'LVWULEX]LRQH SHUFHQWXDOH GHL ULFRYHUL SHU VRVWDQ]D G¶DEXVR VHFRQGR LO
genere dei pazienti ricoverati. Anno 2008
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delle sostanze non
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Fonte: Elaborazione su dati SDO - Ministero della Salute

Con riferimento a 7.975 ricoveri droga correlati, pari al 31% del totale non è stata
specificata la sostanza; per ulteriori 6.537 ricoveri (25%) è stata indicata in
GLDJQRVL SULQFLSDOH R VHFRQGDULD O¶DVVXQ]LRQH GL RSSLDFHL QHO  GHL FDVL
O¶DVVXQ]LRQH GL EDUELWXULFL HG D VHJXLUH FRFDLQD   SOXUL VRVWDQ]H  
cannabis (4,6%), antidepressivi (3,3%) ed in quantità trascurabili allucinogeni
(0,6%) e amfetamine (0,4%) (Figura I.3.24).
La distribuzione per genere evidenzia comportamenti assuntivi differenziati,
PDJJLRUPHQWH RULHQWDWL DOO¶XVR GL RSSLDFHL FRFDLQD poliassunzione, cannabis e
DOOXFLQRJHQL QHO FDVR GHL PDVFKL H PDJJLRUPHQWH SRODUL]]DWL VXOO¶Xso di
psicofarmaci da parte delle femmine, in particolare barbiturici e antidepressivi.
/¶DEXVRGLEDUELWXULFLHGDOWUHVRVWDQ]HQRQVSHFLILFDWHVLRVVHUYDQRLQSUHYDOHQ]D
QHOOHGRQQHLQHWjDQ]LDQDROWUHLDQQLPHQWUHO¶DVVXQ]LRQHFRQJLXQWDGLSL
sostanze riguarda in prevalenza la combinazione oppiacei ± cocaina, seguita da
cocaina ± cannabis e oppiacei ± barbiturici.
Ulteriori aspetti rilevanti ed interessanti a conferma dei profili caratteristici del
tipo di sostanza psicoattiva assunta, emergono dalla distribuzione per età del tasso
di ospedalizzazione secondo le principali sostanze psicotrope

Ricoveri prevalenti
per sostanze illecite
per i maschi, per
psicofarmaci per le
femmine
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Figura I.3.25: Tasso di ospedalizzazione standardizzato (ricoveri x 100.000 residenti) per
disturbi droga correlati per patologia di sostanza. Anno 2008
Età più frequente
nei ricoveri per :
oppiacei 35-44 anni,
psicofarmaci 45-49
anni,
cocaina 30-39 anni,
cannabis 20-24 anni
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Fonte: Elaborazione su dati SDO - Ministero della Salute

Il ricorso DOO¶RVSHGDOL]]D]LRQH VH FRQIURQWDWR FRQ OH DOWUH VRVWDQ]H q
particolarmente frequente tra gli assuntori di oppiacei, in prevalenza tra i 35 e 44
anni, seguita dai consumatori di barbiturici, principalmente nelle fasce di età più
DQ]LDQHHLQTXHOODWUDLHDQQL0HQRIUHTXHQWLLULFRYHULFRUUHODWLDOO¶XVRGL
cocaina e cannabis che si verificano prevalentemente nella fascia di età adulta
(30-39 anni) per i cocainomani e nella fascia di età giovane adulta (20-24 anni)
per i consumatori di cannabis (Figura I.3.25  5LVSHWWR DO  QHOO¶XOWLPR
biennio si osserva una riduzione dei ricoveri per assunzione di oppiacei e
barbiturici ( oppiacei 26,7 vs 25,2, barbiturici 18,8 vs 19,7), a fronte di un
aumento della percentuale di ricoveri per uso di cocaina e poli sunzione (cocaina
7,8 vs 9,3, poliassunzione 6,0 vs 7,0).
I.3.2.2. Ricoveri droga correlati in commorbità con le malattie infettive..
&RQFHQWUDQGR O¶DQDOLVL VXL ULFRYHUL FRQ GLDgnosi principale riferita alle malattie
dei tossicodipendenti e in secondaria alle sostanze da loro assunte, si osserva che
WUD L SD]LHQWL FRQ GLDJQRVL SULQFLSDOH OH ³PDODWWLH LQIHWWLYH´ LO  ID XVR GL
oppiacei, seguito da altre droghe con il 20%. Per i pazienti con disturbi
DOO¶DSSDUDWRGLJHUHQWHVLUHJLVWUDXQLOGLFRQVXPRGDRSSLDFHLVHJXLWRDQFKH
in questo caso, da assuntori di altre droghe con il 27%. Infine nei pazienti con
disturbi psichici si osserva un 26% con uso di oppiacei, e un 18% con consumo di
cocaina.
1.3.2.3. Ricoveri droga correlati in comorbilità con malattie del sistema
nervoso centrale e degli organi dei sensi
Nel triennio 2006 - 2008 la percentuale di ricoveri droga correlati, in cui sono
stati indicati in diagnosi principale o secondaria, disturbi relativi al sistema
nervoso centrale ed agli organi di senso, è rimasta la stessa per tutti e tre gli anni.
Maggiormente soggette a comorbilità con malattie del sistema nervoso sembrano
essere le donne, alle quali si riferiscono il 66% dei ricoveri con tali caratteristiche.
Circa 1.400 ricoveri, che rappresentano il 35% del totale droga correlati e
comorbili con tale patologie, riguardano pazienti di età compresa tra 35 e 49 anni
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ed un ulteriore 16% si riferiscono a pazienti ultra sessantacinquenni.
8Q¶DQDOLVLSLDSSURIRQGLWDUHODWLYDDOOHGLYHUVHWLSRORJLHGLPDODWWLHGHOVLVWHPD
nervoso e degli organi dei sensi diagnosticate tra i ricoveri corUHODWL DOO¶XVR GL
sostanze psicotrope, evidenzia la preponderanza di sindromi infiammatorie (oltre
il 85% del totale delle patologie del sistema nervoso); in Figura I.3.26 si riportano
le distribuzioni percentuali delle diverse tipologie di malattie, effettuate in base
alle sostanze riportate in diagnosi. Rispetto agli anni precendeti si osserva un
DXPHQWRGHOODSHUFHQWXDOHGLULFRYHULFRUUHODWLDOO¶XVRGLFRFDLQD.
Figura I.3.26: Distribuzione percentuale dei ricoveri droga correlati per presenza
concomitante di patologie del sistema nervoso centraOH VHFRQGR OD VRVWDQ]D G¶DEXVR
Anno 2008
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Fonte: Elaborazione su dati SDO - Ministero della Salute

Le sindromi infiammatorie si manifestano in prevalenza in coloro che hanno
abusato di barbiturici, contrariamente ai disturbi del sistema nervoso periferico,
che, sebbene molto meno frequenti, si osservano in prevalenza tra i consumatori
di oppiacei..
1.3.2.4. Ricoveri droga correlati in comorbilità con malattie del sistema
circolatorio
Nel 2008 i ricoveri droga correlati comorbili con patologie del sistema
circolatorio hanno colpito in egual misura entrambi i generi e in quasi la metà dei
casi (42%), pazienti ultra sessantacinquenni; raramente, vengono colpiti soggetti
di età giovane (5% fino a 30 anni).
Circa il 91% dei ricoveri droga correlati abbinati a malattie del sistema
circolatorio risultano avvenuti in regime ordinario e il 60% è a carattere urgente.

Ricoveri droga
correlati anche per
ipertensione e
ischemia

Le patologie più frequenti diagnosticate in sede di ricovero riguardano
O¶LSHUWHQVLRQH DUWHULRVD   DOWUH PDODWWLH GHO FXRUH   H PDODWWLH
ischemiche del cuore (12%).
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Figura I.3.27: Distribuzione percentuale dei ricoveri droga correlati per presenza
FRQFRPLWDQWH GL SDWRORJLH GHO VLVWHPD FLUFRODWRULR VHFRQGR OD VRVWDQ]D G¶DEXVR. Anno
2008
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Fonte: Elaborazione su dati SDO ± Ministero della Salute

Le sindromi indicate in precedenza si manifestano in prevalenza in coloro che
hanno abusato di barbiturici, sebbene le ischemie si riscontrino piuttosto
frequentemente anche in pazienti cocainomani. Altri disturbi del sistema
circolatorio si osservano quasi esclusivamente tra i consumatori di oppiacei.
1HOO¶LQWHUSUHWD]LRQe delle prevalenze delle classi di patologie, va considerato che i
pazienti che assumono barbiturici presentano di norma una maggior età. Pertanto,
essi sono maggiormente esposti a patologie cardio-vascolari.
1.3.2.5. Ricoveri droga FRUUHODWL LQ FRPRUELOLWj FRQ PDODWWLH GHOO¶apparato
respiratorio
Nel 2008 i ricoveri droga correlati comorbili con situazioni di diagnosi principale
R VHFRQGDULD UHODWLYH D PDODWWLH GHOO¶DSSDUDWR UHVSLUDWRULR FRVWLWXLVFRQR O¶1%
(pari a 2.115 ricoveUL  GHO WRWDOH GHL ULFRYHUL FRUUHODWL DOO¶XVR GL GURJKH H
psicofarmaci.
/¶DQDOLVLGHOJHQHUHHGHOO¶HWjHYLGHQ]LDWUDLFRPRUELOLODSHUFHQWXDOHSLHOHYDWD
di maschi (65%) e di ultra 65enni: il 20%. Un ulteriore 53,1% di ricoveri si
osserva per pazienti di età compresa tra 30 e 49 anni.
, ULFRYHUL GURJD FRUUHODWL DEELQDWL D PDODWWLH GHOO¶DSSDUDWR UHVSLUDWRULR ULVXOWDQR
erogati in regime ordinario nel 96% dei casi; e per il tipo di ricovero il 76% è a
carattere urgente, a fronte di valori più contenuti osservati per i ricoveri non
comorbili (91% regime ordinario e 60% carattere urgente).
1HOGHLULFRYHULLQFRPRUELOLWjFRQSDWRORJLHGHOO¶DSSDUDWRUHVSLUDWRULRQRQq
stata indicata una diagnosi specifica e in un ulteriore 26% di ricoveri (544) è stata
riscontrata una malattia polmonare cronica ostruttiva.
8Q¶DQDOLVL SL DSSURIRQGLWD HIIHWWXDWD LQ EDVH DOOD VRVWDQ]D G¶XVR ULOHYDWD WUD L
ricoveri droga correlati, ed alla condizione di comorbilità con le malattie in studio,
evidenzia tra i comorbili la quota più elevata di assuntori di oppiacei (39,6%),
seguiti da abuso di barbiturici (20%) e altre droghe non specificate (19%).
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Figura I.3.28: Distribuzione percentuale dei ricoveri droga correlati per presenza di
patologie GHOO¶DSSDUDWRUHVSLUDWRULRVHFRQGRODVRVWDQ]DG¶DEXVR. Anno 2008
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Altro Sist. Respiratorio

Antidepressivi

Fonte: Elaborazione su dati SDO - Ministero della Salute

Le sindromi alle vie respiratorie colpiscono principalmente gli assuntori di
oppiacei; meno marcate le differenze tra gli assuntori di oppiacei e chi abusa di
barbiturici, tra coloro che lamentano disturbi polmonari cronici o altre patologie
del sistema respiratorio (Figura I.3.28).

Malattie respiratorie
e oppiacei

I.3.3 INCIDENTI STRADALI DROGA CORRELATI
SecoQGR OD GHILQL]LRQH GHOO¶2UJDQL]]D]LRQH 0RQGLDOH GHOOD 6DQLWj XQ LQFLGHQWH
VWUDGDOHq³XQRVFRQWURFKHDYYLHQHVXXQDVWUDGDSXEEOLFDFKHFRLQYROJHDOPHQR
XQ YHLFROR H FKH SXz DYHUH  FRQVHJXHQ]H VXOOD VDOXWH GL FKL YL q FRLQYROWR´ GD
loro stime pubblicate nel 20094 ogni anno i deceduti sulle strade sono circa 1,3
milioni e le persone che subiscono incidenti non mortali sono tra i 20 e i 50
milioni.
Ci sono diversi fattori che possono contribuire al fenomeno degli incidenti
stradali: il comportamento e lo stato psicofisico del conducente, le condizioni e la
sicurezza dei mezzi di trasporto, la circolazione sulle strade e i pericoli legati al
trasporto di prodotti pericolosi, tra quelli legati allo stato del conducente si
possono classificare come di particRODUH ULOLHYR O¶$OFRO FKH q LO IDWWRUH SL
rilevante nel caso di incidenti stradali gravi o mortali, e le sostanze stupefacenti
VSHFLDOPHQWHVHDFFRPSDJQDWHGDOFRQVXPRGHOO¶DOFROVWHVVR
Dalla revisione della letteratura e dalle esperienze in atto a livello europeo e
internazionale, si evidenzia che un livello di alcolemia compreso tra 0,2 e 0,5
grammi/litro alcolemici (limite massimo consentito per la guida in Italia) si
accompagna a un rischio di incidente fatale 3 volte maggiore rispetto al livello di
alcolemia zero (tra 0,5 e 0,8 il rischio è 6 volte superiore; tra 0,8 e 0,9 ben 11
volte maggiore)5.
$ IURQWH GL VLPLOL HYLGHQ]H O¶2PV ULEDGLVFH FKH QRQ HVLVWRQR OLYHOOL VLFXUL GL
consumo di alcol alla guida e che sarebbe quindi da considerarsi un contesto
³$OFRROIUHH´
/¶LQIRUPD]LRQH VWDWLVWLFD VXOO¶LQFLGHQWDOLWj q UDFFROWD GDOO¶,VWDW PHGLDQWH XQD
rilevazione totale a cadenza mensile di tutti gli incidenti stradali verificatisi
QHOO¶DUFR GL XQ DQQR VRODUH VXOO¶LQWHUR WHUULWRULR QD]LRQDOH FKH KDQQR FDXVDto
4
5

Premesse

:+2³*OREDOVWDWXVUHSRUWRQURDGVDIHW\´
Osservatorio nazionale alcol ± Cnesps, ISS
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lesioni alle persone (morti o feriti).
/¶XQLWj GL ULOHYD]LRQH q LO VLQJROR LQFLGHQWH VWUDGDOH /D ULOHYD]LRQH q ULIHULWD DO
PRPHQWRLQFXLO¶LQFLGHQWHVLqYHULILFDWRÊFRQULJXDUGRDWDOHPRPHQWRTXLQGL
che di ciascuna unità vengono considerati i caratteri e le modalità, le cause o le
circostanze determinanti, le conseguenze per le persone e per le cose.
La rilevazione è il frutto di un'azione congiunta e complessa tra una molteplicità
di Enti: l'Istat, l'Aci, il Ministero dell'interno, la Polizia stradale, i Carabinieri, la
Polizia provinciale, la Polizia municipale, gli Uffici di statistica dei comuni
capoluogo di provincia e gli Uffici di statistica di alcune province che hanno
sottoscritto una convenzione con l'Istat finalizzata alla raccolta, al controllo, alla
UHJLVWUD]LRQH VX VXSSRUWR LQIRUPDWLFR H DO VXFFHVVLYR LQYLR DOO¶,VWLWXWR GHL GDWL
informatizzati.
La rilevazione avviene tramite la compilazione del modello Ctt/Inc da parte
dall'autorità che è intervenuta sul luogo per ogni incidente in cui è coinvolto un
veicolo in circolazione sulla rete stradale e che abbia comportato danni alle
persone.
/¶8QLRQH(XURSHDQHOOLEUR%LDQFRGHOVHWWHPEUHKDILVVDWRO¶RELHWWLYR Italia: riduzione del
che prevede, entro il 2010, la riduzione del 50% della mortalità dovuta agli 33% della mortalità
per incidente
incidenti stradali.
stradale
generale dal
/¶,WDOLD DO  GLFHPEUH  UHJLVWUD XQD GLPLQX]LRQH ULVSHWWR DOO¶DQQR EDVH
2000 al 2008
(2000) del 33,0% (27,3% nel 2007) , è difficilmente ipotizzabile il perseguimento
SLHQRGHOO¶RELHWWLYRPDLOULVXOWDWRDGRJJLFRQVHJXLWRqFRPXQTue significativo .
I.3.3.1 Quadro generale
,Q ,WDOLD L GDWL ULIHULWL GDOO¶2VVHUYDWRULR QD]LRQDOe alcol in collaborazione con

O¶2rganizzazione Mondiale della SanitàO¶,VWLWXWRSuperiore di Sanità e il Centro
nazionale di epidemiologia, sorveglianza e prevenzione della salute, sono chiari;
O¶DOFROqODFDXVDGHJOLLQFLGHQWLVWUDGDOL per una percentuale compresa tra il 30%
ed il 50% ed è la prima causa di morte per i giovani di età compresa tra i 18 e i 24
anni.
/¶DQDOLVL GL VHJXLWR ULSRUWDWD VL ULIHULVFH HVFOXVLYDPHQWH D GDWL FRQVROLGDWL H
presenta un approfondimento del rapporto ACI-ISTAT pubblicato il 13 novembre
2009 e relatiYR DL GDWL GHOO¶DQQR SUHFHGHQWH ULVSHWWR DOOH LQGLFD]LRQL IRUQLWH LQ
precedenza il quadro appare sottostimato.
1HOO¶DQQR  LO QXPHUR GHJOL LQFLGHQWL FDXVDWL GD DOFRO R GURJD LQ DOPHQR XQ
conducente/pedone è pari a 6.763, rispettivamente 5.809 ed 954 pari a più del 3%
degli incidenti totali (pari a 218.963).
Le persone complessivamente decedute 139, (122 per alcol e 17 per droga) , pari
al 2,94% ed il numero di feriti è di 7.089 (6.260 per alcol e 829 per droga) pari al
2,28%.
Per quanto concerne la gravità degli incidenti, si nota che i tassi decessi e feriti
GURJD FRUUHODWL VRQR PROWR LQIHULRUL DOO¶DQQR SUHFHGHQWH FLz SRWUHEEH HVVHUH
LPSXWDELOHDOO¶HIIHWWRGHLSURYYHGLPHQWLOHJLVODWLYLSRVWLLQHVVHUH
,O UDIIURQWR FRQ O¶anno 2007 (Tabella I.3.5) evidenzia che sia i tassi relativi al
fenomeno droghe che quelli per alcol legati alla causalità di incidente sono in
lieve aumento, quindi più incidenti causati da alcol e droga ma con meno
conseguenze sulle persone.
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Tabella I.3.5: Incidenti e cause ± valori assoluti e percentuali
2007
Alcol
Droghe
Totale
Nessuna
t
Totale Gen.
Alcol

2008

Incidenti

Deceduti

Feriti

Incidenti

Deceduti

Feriti

6.031

189

9.292

5.809

122

6.260

873

48

1.424

954

17

832

6.904

237

10.716

6.763

139

7.092

223.967

4.894

315.134

212.210

4.592

303.647

230.871

5.131

325.850

218.963

4.731

310.739

2,61%

3,68%

2,85%

2,65%

2,58%

2,01%

Droghe

0,38%

0,94%

0,44%

0,44%

0,36%

0,27%

Totale

2,99%

4,62%

3,29%

3,09%

2,94%

2,28%

Diminuzione della
mortalità correlata
ad incidenti stradali
per alcol e droga dal
2007 al 2008

Fonte: Elaborazione su dati Istat

Tabella I.3.6: Incidenti e cause ± scostamenti percentuali 2007-2008
2007
Alcol
Droghe
Totale
Nessuna
t
Totale Gen.

¨%

2008

Deceduti

Feriti

Deceduti

Feriti

Deceduti

Feriti

189

9.292

122

6.260

-35,4

-32,6

48

1.424

17

832

-64,6

-41,6

237

10.716

139

7.092

-41,4

-33,8

4.894

315.134

4.592

303.647

-6,2

-3,6

5.131

325.850

4.731

310.739

-15,6

-4,6

Fonte: Elaborazione su dati Istat

Dalla tabella 1.3.6 è evidente che la diminuzione percentuale tra il 2007 ed il
2008, con causa alcol e droga correlata, è molto superiore rispetto alle altre cause,
sia per i deceduti che per i feriti
(¶ LQWHUHVVDQWH QRWDUH )igura I.3.29  FKH OH FDXVH G¶incidenti alcol e droga
FRUUHODWH KDQQR DYXWR GDO  DQQR EDVH  XQ¶LQFLGHQ]D VHPSUH  PDJJLRUH
ULVSHWWR DOO¶DQGDPHQWR GHO QXPHUR GL LQFLGHQWL FRPSOHVVLYL FKH UHJLVWUD XQD
costante diminuzione.
Figura I.3.29: Andamento incidenza percentuale rispetto ad anno base dei soggetti
coinvolti in incidenti stradali sotto l'effetto di alcol e droga - Italia - anni 2006-2008
140%
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80%
60%
40%
20%
0%
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-20%
Delta Alcol
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Totale

Fonte: elaborazione su dati Istat
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I.3.3.2. Caratteristiche degli incidenti
I giorni maggiormente critici dovuti al concorso di alcol sono quelli del fine
settimana (sabato 1.368 e domenica 1.486) e rappresentano poco meno della metà
(49,16%) del totale, dato in flessione rispetto al 2007 (50,42%).
La fascia oraria nella quale si rileva il maggior numero di incidenti è quella tra la
mezzanotte e le 03:00 (con picco nella prima ora pari a 530 incidenti), una
disanima della fascia oraria notturna, dalle ore 22:00 alle ore 6:00, evidenzia
2.755 incidenti pari al 47,43% deOWRWDOHQHOO¶DUFRGHOOHRUH
Gli incidenti durante le notti del weekend, il venerdì (751) e sabato (833),
rappresentano il 57,50% della fascia notturna, lo stesso dato può essere
paragonato al 44%, riportato nel rapporto ACI-ISTAT che riporta il dato globale
senza distinzione di causa.
Tabella I.3.7: Incidenti con il concorso dell'alcol secondo l'ora del giorno ed il
giorno della settimana - Totale Italia - anno 2008
Ora

Lun.

Mart.

Merc.

Giov.

Ven.

00-02

133

03-05

35

06-08
09-11

82

91

132

41

32

61

18

20

20

21

18

13

12-14

37

47

46

39

55

15-17

91

90

92

92

100

18-20

109

135

116

143

162

21-23

98

84

99

109

158

3

5

3

4

5

545

522

512

623

753

Imprecis.
Totale

Sab.

Dom.

Totale

171

342

408

1359

60

253

337

819

20

24

56

100

258

21

18

31

46

170

65

50

339

147

140

752

247

235

1141

226

165

941

7

5

32

1.368

1.486

5.809

Fonte: Elaborazione su dati Istat

Il fine settimana rappresenta il periodo più critico anche nel caso di incidenti con
il concorso delle droghe (36,89% sul totale incidenti droga correlati settimanali),
FRQIHUPDQGR TXDQWR JLj HYLGHQ]LDWR QHO FDVR GHOO¶DOFRO DQFKH DO ULJXDUGR OD
tendenza alla flessione del fenomeno (circa 3 punti percentuali in meno)
Rispetto alla fascia oraria la maggior intensità di incidenti nei quali è stata
DFFHUWDWDO¶DVVXQ]LRQHGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLqTXHOODSRPHULGLDQDHGHOODSULPD
serale, in particolare dalle 18:00 alle 21:00 .
Nella fascia notturna si rilevano quasi il 30% degli incidenti con il concorso delle
droghe e di questi il 50,9% tra le notti del venerdì e del sabato confermando i dati
GHOO¶DQQRSUHFHGHQWH
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I.3.3.4 Costi sociali degli incidenti stradali alcool e droga correlati
In Italia la stima6 dei costi sociali degli incidenti stradali alcol e droga correlati
SHUO¶DQQRqSDULDFLUFDPLOLRQLGLHXURTXDVLLOLQPHQRULVSHWWRDO
2007.
Nella tabella 4 si evince che l¶GHLFRVWLqLPSXWDELOHDOO¶DOFRO QHO
2007) e che le voci predominanti sono quelle legate ai costi materiali (comprende
i danni materiali ed i costi amministrativi quali quelli per rilievo incidenti
stradali,giudiziari e per assicurazioni Rca) ed alla mancata produzione (la perdita
di produttività presente e futura dovuta ad incidenti stradali).
Tabella I.3.11: Calcolo dei costi sociali LQPLOLRQLGL¼ per incidenti stradali alcol e droga correlati ±
Italia ± anno 2008
Valori in
milionLGL¼
Mancata
produzione
Costi umani
Costi
sanitari
Costi
materiali
Totale

Totale
Italia
9.768
4.423
621
15.393
30.205

Alcol

Droga

Totale
Alcol Droga

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

Costi sociali
incidenti alcol e
droga correlati: oltre
800 milioni di euro
ma il 18% in meno
rispetto al 2007

Fonte: Elaborazione su dati Istat ed Ania

I.3.4. MORTALITÀ ACUTA DROGA CORRELATA
Così come indicato dell¶2VVHUYDWRULR (XURSHR VXOOH 'URJKH H OH
Tossicodipendenze (OEDT) di Lisbona, a proposito della mortalità nei
consumatori di droga, nel presente paragrafo si analizzeranno esclusivamente i
decessi per overdose, mentre nel successivo verranno descritti i decessi di pazienti
ricoverati nelle strutture ospedaliere per patologie droga correlate.
Gli episodi di overdose sono raccolti nel nostro paese dal Registro Speciale (RS)
di mortalità della DCSA (Direzione Centrale per i Servizi Antidroga) del
Ministero deOO¶,QWHUQR FKH ULOHYD WDOL HSLVRGL VX EDVH LQGL]LDULD VHJQL
inequivocabili di intossicazione da sostanze psicoattive) in cui siano state
interessate le Forze di Polizia.
In base ai dati forniti dalla DCSA, dal 1999, in cui si sono registrati 1.002 casi, si
è assistito ad un decremento del fenomeno fino al 2003 raggiungendo 517 decessi
annui; dal 2004 si osserva una sostanziale stabilità, sebbene con una discreta
variabilità, tra i 484 e 653 decessi, con valore minimo registrato nel 2009 (Figura
I.3.32). Andamenti sostanzialmente simili per genere con rapporto
maschi/femmine deceduti SDUL DOO¶LQFirca a 10 maschi ogni donna (9,7); tale
quoziente varia tra 7,2 nel 2003 (in cui il 12,2% dei deceduti era costituito da
donne) e 11,8 nel 2004-2005 (in cui le donne hanno rappresentato il 7,8% dei
decessi).

Trend in
decremento dei
decessi droga
correlati

6

La stima è stata effettuata partendo dai costi riportati nel Rapporto ACI-ISTAT e moltiplicandolo per i tassi riportati in tabella 1 ,
VSHFLILFDWDPHQWH SHU LO WDVVR GHL GHFHGXWL DOOH VRWWRYRFL ³PDQFDWD SURGX]LRQH GHFHGXWL´ H ³GDQQR PRUDOH DL VXSHUVWLWL GHOOH
SHUVRQH´SHULOWDVVRGHLIHULWLDOOHVRWWRYRFL³PDQFDWDSURGX]LRQHLQIRUWXQDWL´H³GDQQRELRORJLFR´HSHULOWDVVRGLLQFLGHQWDOLWj
SHUOHYRFL³FRVWLVDQLWDUL´HFRVWLPDWHULDOL
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Tabella I.3.12: 'HFHVVLSHURYHUGRVHVHFRQGRLOJHQHUHHO¶DQQRGLGHFHVVR$QQL± 2009

M
F
Totale

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

897

931

737

478

454

602

602

492

546

462

440

105

85

88

42

63

51

51

59

60

55

44

1002

1016

825

520

517

653

653

551

606

517

484

Fonte: Elaborazione su dati GHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR± DCSA

Figura I.3.32: Trend dei decessi per overdose, secondo il genHUHHO¶DQQRGLGHFHVVR Anni
1999 ± 2009

1000
800

1.002

897

600

484

400
200

440
105

Continua la
diminuzione dei
decessi

44

0
1999

2000

2001

2002
Maschi

2003

2004

Femmine

2005

2006

2007

2008

2009

Totale

Fonte: Elaborazione su dati GHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR- DCSA

I decessi correlati al consumo di stupefacenti in Europa e in Italia hanno subito
XQ¶LPSHQQDWD QHJOL DQQi ottanta e primi anni novanta; in Italia soprattutto in
DVVRFLD]LRQHDOO¶DXPHQWRGHOFRQVXPRGLHURLQDHGHOO¶DVVXQ]LRQHGLVRVWDQ]HSHU
via parenterale. Dal 1997 il trend della mortalità segue un andamento
progressivamente decrescente in Italia fino al 2002, con molta probabilità
conseguente DOO¶DXPHQWR QHJOL XOWLPL DQQL GHOOH VWUXWWXUH FKH forniscono servizi
terapeutici ed alla diversificazione delle scelte delle sostanze stupefacenti da parte
dei consumatori, per stabilizzarsi a valori lievemente superiori nel triennio
VXFFHVVLYRFRQWUDULDPHQWHDOO¶DQGDPHQWRPHGLRHXURSHRFKHVLVWDELOL]]DDYDORUL
più elevati. Nel 2006 si osserva una nuova riduzione del fenomeno, sia in Europa
che nel nostro Paese, ritornando sostanzialmente sui valori osservati nel 2002
(Figura I.3.33).
Figura I.3.33: Trend indicizzato dei decessi per intossicazione acuta di stupefacenti in
Europa e in Italia. Anni 1985 ± 2006 (Anno base 1985=100)
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Fonte: Elaborazione su dati GHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR- DCSA e Osservatorio Europeo delle Droghe e
delle Tossicodipendenze - Bollettino Statistico 2009
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1HOO¶XOWLPRGHFHQQLRO¶HWjDOGHFHVVRqSURJUHVVLYDPHQWHDXPHQWDWDO¶HWjPHGLD
passa dai 32 anni circa del 1999 ai 35 del 2009 VH DOO¶LQL]LR GHO SHULRGR
considerato circa il 31% dei decessi era costituito da persone con più di 35 anni,
nel 2009 tale quota supera il 60%. Caratteristiche differenti si riscontrano
GDOO¶DQDOLVL GHO WUHQG GHL GHFHVVL VHFRQGR LO JHQHUH SHU HQWUDPEL Oa mortalità
segue un andamento crescente per la classe di età degli over 40, con maggiore
variabilità tra le donne; in compenso si osserva una progressiva riduzione dei
decessi nella fascia di età 30-34 sia per i maschi che per le femmine.

$XPHQWRGHOO¶HWj
media del decesso

Figura I.3.34: Distribuzione percentuale dei decessi per overdose nei maschi per fascia di
età. Anni 2004 - 2009
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Fonte: Elaborazione su dati GHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR± DCSA

Figura I.3.35: Distribuzione percentuale dei decessi per overdose nelle femmine per fascia
di età. Anni 2004 - 2009
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Fonte: Elaborazione su dati GHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR- DCSA

'L SDUWLFRODUH LQWHUHVVH ULVXOWDQR OH LQGLFD]LRQL FKH HPHUJRQR GDOO¶DQDOLVL
approfondita della fascia di età più giovane (fino a 19 anni): sostanziale
stazionarietà della proporzione delle morti per intossicazione acuta per i maschi,
con lieve tendenza alla diminuzione; per quanto riguarda le femmine, invece, la
percentuale di decessi, oltre ad evidenziare valori più elevati rispetto ai maschi,
nel 2009 si osservano valori in linea con i dati precedenti al 2008, anno in cui si è
registrato un SLFFRGHOO¶  )LJXUD,5).
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Figura I.3.36: Distribuzione percentuale dei decessi per overdose per area geografica.
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Fonte: Elaborazione su dati GHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR- DCSA

/¶DQGDPento della mortalità per intossicazione acuta a livello territoriale
QHOO¶XOWLPR GHFHQQLR HYLGHQ]LD XQ¶HYROX]LRQH GHO IHQRPHQR QHO SULPR
TXLQTXHQQLR LQ FXL GD XQD VLWXD]LRQH GL SUHYDOHQWH GLIIXVLRQH QHOO¶,WDOLD
settentrionale, si passa ad un profilo di pUHGRPLQDQ]DQHOO¶DUHDFHQWUR-meridionale
del Paese, che si mantiene con una discreta variabilità anche nel periodo
successivo (Figura I.3.36).
$QFKH QHO  O¶8PEULD ULVXOWD HVVHUH OD 5HJLRQH PDJJLRUPHQWH FROSLWD GDL
decessi per overdose; tuttavia mentre nel 2008 si registravano più di 4 decessi
ogni 100.000 residenti, nel 2009 il tasso di mortalità per intossicazione acuta da
VWXSHIDFHQWLqVFHVRDVHJXLWDGDOOD9DOOHG¶$RVWDHGDO/D]LR(Figura I.3.37).
Gli unici due casi registrati nel Trentino AlWR$GLJHVRQRORFDOL]]DWLDOO¶LQWHUQR
della Provincia Autonoma di Bolzano.
Figura I.3.37: Tasso di mortalità per intossicazione acuta da stupefacenti
(decessi x 100.000 residenti). Anno 2009
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Fonte: Elaborazione su dati GHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR- DCSA

Per circa il 40% dei decessi registrati nel 2009 non è stato possibile rilevare la
sostanza presunta che ha determinato il decesso (si ricorda che non ci si basa su
indagini tossicologiche ma su meri elementi circostanziali); nel 49% dei casi il
GHFHVVR q VWDWR ULFRQGRWWR FRQ UDJLRQHYROH VLFXUH]]D DOO¶HURLQD, nel 9% alla
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cocaina e nel 2% al metadone. /¶Hroina si conferma quindi lo stupefacente che
causa il maggior numero di decessi e di tossicodipendenze /¶HWj PHGLD GHL
decessi per eroina è mediamente pari a 37 anni, in aumento rispetto al 2008, in cui
era pari a 36 anni. Dal 1999, in cui si sono registrati 470 morti attribuite ad
intossicazione da eroina, si è assistito ad un decremento del fenomeno fino al
2002 raggiungendo 165 decessi; dal 2004 al 2009 (ad eccezione di un picco nel
2005) si osserva una progressiva tendenza alla stabilità, tra i 200 e i 250 casi
O¶DQQR/DTXRWDGLPRUWLDWWULEXLWHDGLQWRVVLFD]LRQHGDFRFDLQDLQYHFHqLQOHQWR
ma graduale aumento (Figura I.3.38).

Trend in lieve
aumento di
overdose per la
cocaina

attribuiti ad intossicazione da eroina e da cocaina.

Figura I.3.38: Trend dei decessi
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Fonte: Elaborazione su dati GHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR± DCSA

La quota di stranieri deceduti nel nostro Paese (Figura I.3.39  QHOO¶XOWLPR
decennio evidenzia un andamento irregolarmente crescente; al di sotto del 3% ad
inizio periodo, cresce per toccare quota 7% nel 2004, nel 2007 e poi nuovamente
nel 2009.
Figura I.3.39: Distribuzione percentuale dei decessi per overdose nella popolazione
straniera. Anni 1999 - 2009
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Fonte: Elaborazione su dati GHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR- DCSA

I.3.5. MORTALITÀ TRA I CONSUMATORI DI DROGA
/¶LQWRVVLFD]LRQHDFXWDGDXQDHSLVRVtanze psicoattive rappresenta la causa più
frequente di decesso tra gli assuntori di droghe, tuttavia il fenomeno della

Ancora difficoltosa
la ricostruzione
delle varie cause di
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PRUWDOLWj VL HVWHQGH DQFKH DG DOWUH FDXVH PHQR LPPHGLDWDPHQWH ³DWWULEXLELOL´
DOO¶HIIHWWR GLUHWWR GHOOD VWHVVD VRVWDQ]D PRUWDOLWj GD LQcidenti cardiovascolari e
epatotopie  R L GHFHVVL LQGLUHWWDPHQWH FRUUHODWL DOO¶XVR GL GURJKH HV LQFLGHQWL
SDWRORJLHGLUHWWDPHQWHFRQQHVVHPDGLYHUVHGDOO¶LQWRVVLFD]LRQHDFXWD 
/¶DWWULEX]LRQH GHOOD FDXVD GL PRUWH VL EDVD VXOOD SULPD GLDJQRVL GHO PHGLFR FKH
certifica la morte o del necroscopo e non su una specifica documentazione clinica;
F¶q TXLQGL XQ SUREOHPD GL FRUUHWWD H FRPSOHWD FHUWLILFD]LRQH FOLQLFD GL
accuratezza nelOD³FDXVDLQL]LDOH´FLRq³ODPDODWWLDRFDXVDFKHKDGDWRLQL]LRDO
FRQFDWHQDPHQWRGLHYHQWLFKHKDDYXWRLOGHFHVVRFRPHHVLWRILQDOH´
La morte prematura che può riguardare persone anche molto giovani e non
necessariamente in fase di uso dipendente o in situazione di cronicità, è
determinata sia da cause naturali (soprattutto infezioni e problemi/complicanze
cardiovascolari) che da cause non naturali (overdose, suicidi, omicidi, incidenti
stradali e sul lavoro). La registrazione di tali elementi viene però raramente
ULOHYDWD LQ UHOD]LRQH DOO¶D]LRQH GHOOH VRVWDQ]H SVLFRDWWLYH 8QD FRPSRQHQWH
informativa aggiuntiva rispetto alla mortalità droga correlata, sebbene parziale in
UHOD]LRQHDTXDQWRVRSUDHVSRVWRSXzHVVHUHGHVXQWDGDOO¶DQDOLVLGHOODVFKHGDGi
dimissione ospedaliera, relativamente ai ricoveri droga correlati.
Figura I.3.40: Distribuzione percentuale dei ricoveri droga correlati con esito di decesso e
noQVHFRQGRODVRVWDQ]DG¶DEXVR$QQR
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Fonte: Elaborazione su dati SDO - Ministero della Salute

Nel 2008 L GHFHVVL GL SD]LHQWL ULFRYHUDWL SHU SDWRORJLH FRPRUELOL DOO¶XVR GL
sostanze stupefacenti sono stati 192, pari allo 0,7% del totale ricoveri droga
FRUUHODWLVHQ]DYDULD]LRQHQHOO¶XOWLPRWULHQQLR7UDOHGLDJQRVLSULQFLSDOLLQGicate
con maggior frequenza, si rileva O¶LQVXIILFLHQ]D UHVSLUDWRULD %) seguita da
O¶infezione da HIV (7,3% dei decessi); si osserva, inoltre, una percentuale più
elevata di maschi (circa 64% contro 58%) rispetto al volume complessivo di
ricoveri droga correlati, proporzione in GLPLQX]LRQHQHOO¶XOWLPRWULHQQLR % nel
2006, 67% nel 2007, 64% nel 2008). /¶DQDOLVLGHOUHJLPHHWLSRORJLDGLULFRYHUR
evidenzia inoltre, tra i ricoveri droga correlati con esito infausto, una percentuale
più elevata di ricoveri a carattere urgente (circa il 90% contro 60% totale ricoveri
droga correlati), e il 42% ultra cinquantenni a fronte del 22% osservato per
O¶LQWHURFRQWLQJHQWHGLULFRYHUL
Nei ricoveri esitati in decesso nel corso del triennio si è verificato che i pazienti
assuntori di oppiacei sono aumentati (37% nel 2006, 40% nel 2007 e 42% nel
2008), lo stesso discorso vale per i pazienti assuntori di barbiturici (10% nel 2006,
12% nel 2007 e 16% nel 2008) e per i poliassuntori (7% nel 2006, 6% nel 2007 e
9% nel 2009), mentre sono diminuiti i pazienti assuntori di consumo di cocaina
4% nel 2007 e 2% nel 2008) e altre droghe (31,6% nel 2006, 28% nel 2007 e 23%
nel 2008).
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I.4. IMPLICAZIONI SOCIALI
Il presente capitolo è dedicato alle conseguenze sociali e giudiziarie legate al
consumo abitudinario di sostanze illecite in soggetti particolarmente vulnerabili.
Nel dettaglio vengono analizzati i profili dei soggetti emarginati, attraverso le
informazioni raccolte mediante uno studio multicentrico su 47.701 soggetti in
carico presso i servizi per le tossicodipendenze nel 2009 eseguito dal
Dipartimento Politiche Antidroga, e le caratteristiche dei soggetti assuntori di
sostanze e ristretti in carcere nel 2009.
,IOXVVLLQIRUPDWLYLRJJHWWRGLGHELWRQHLFRQIURQWLGHOO¶2VVHUYDWRULR(XURSHRSHU
OH 7RVVLFRGLSHQGHQ]H 2('7  QHOO¶DPELWR GHO PRQLWRUDJJLR GHOO¶LQGLFDWRUH
chiave relativo alla domanda di trattamento, prevede la rilevazione di alcune
informazioni riguardanti la condizione abitativa, nella fattispecie il nucleo
familiare in cui il tossicodipendente vive quotidianamente e la tipologia di
dimora. Queste informazioni vengono rilevate dai Servizi per le
Tossicodipendenze costituendo parte del nucleo di dati che caratterizzano il flusso
informativo individuale per ciascun utente in trattamento (flusso SIND).
Il profilo dei soggetti tossicodipendenti ristretti negli istituti penitenziari, è stato
elaborato sulla base degli archivL IRUQLWL GDO 'LSDUWLPHQWR GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH
penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della
Giustizia.

Premesse

Fonti informative

I.4.1. Esclusione sociale
I.4.1.1. Condizione lavorativa
/¶DQDOLVL GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GHO FDPSLRQH GL LQGLYLGXL DOO¶LQWHUQR GHOOR 6WXGLR
Multicentrico DPA sui Ser.T. permette di tracciare il profilo dei soggetti in carico
ai servizi per uso di sostanze psicotrope relativamente alla condizione lavorativa.
Si osserva che nel campione in esame quasi un teU]R GHOO¶XWHQ]D FRPSOHVVLYD
(30%) è disoccupato mentre il 70% svolge attività lavorativa di vario tipo e in
varie modalità (occasionale, continuativa, etc).
La condizione occupazionale appare più critica tra le utenti femmine con il 35%
di disoccupate, contro una quota del 29% rilevata nel collettivo maschile.
Seppur lieve, una differente gravità della problematica occupazionale si osserva
DQFKH GLVWLQJXHQGR O¶XWHQ]D LQ EDVH DOOD presenza nel servizio, con un indice di
disoccupazione maggiore tra gli utenti in carico rispetto ai nuovi (rispettivamente
30,1% e 27,6%).
3HU TXDQWR ULJXDUGD OD VRVWDQ]D GL DEXVR GHILQLWD ³SULPDULD´ VL ULOHYD la stessa
percentuale di utilizzatori di oppiacei sia in coloro che sono disoccupati sia nel
collettivo totale (73%), e una percentuale lievemente minore in coloro che sono
disoccupati e assumono cocaina rispetto al gruppo in esame (16,9% vs 17,1%).
Per quanto riguarda la cannabis si rileva invece una percentuale minore nel
campione totale rispetto a coloro che invece sono senza una occupazione (8% vs
8,4%).
$OO¶LQWHUQRGLTXHVWRJUXSSRGLXWHQWLVLSXzQRWDUHXQDJURVVDGLIIHUHQ]DWUDJOL
utilizzatori di oppioidi divisi per tipologia, infatti tra quelli già in carico è 73,3%,
mentre per i nuovi è 66,9%.

Il 70% degli utenti
Ser.T. risulta
variamente
occupato;
il 30% è
disoccupato
Maggiore
disoccupazione
nelle femmine
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Figura I.4.1: Distribuzione percentuale degli utenti disoccupati secondo la sostanza di
assunzione e il tipo di contatto con il servizio - Anno 2009
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Fonte: Elaborazione dati studio multicentrico DPA 2009 su dati Ser.T.

Per quanto riguarda la via di assunzione sia nel collettivo che nei soggetti nuovi o
già in assistenza si riscontra una maggiore percentuale di utenti che utilizzano la
via iniettiva; un valore superiore si osserva negli utenti già in assistenza rispetto ai
nuovi (49,8% vs 48,3%), e comunque sia sempre in linea con quanto emerso
QHOO¶DQDOLVL deOO¶XWHQ]DJHQHUDOH
Per quanto riguarda i trattamenti, si rileva che il 28,5% dei soggetti disoccupati
riceve trattamenti non farmacologicamente assistiti, mentre solo il 2,6% segue
terapie farmacologiche.
I.4.1.2. Assenza di fissa dimora
In base allo Studio Multicentrico DPA condotto nel 2010 su dati Ser.T. 2009 sui
Ser.T. è possibile individuare le caratteristiche di un contingente di soggetti in
carico ai servizi senza fissa dimora (4,9%).
I dati dello studio mostrano una proporzione maggiore di maschi rispetto alle
femmine (85,1% contro 14,4%), e di una elevata maggioranza di utenti già in
carico rispetto ai nuovi (95,4% contro 4,6%).
Tra gli utenti senza fissa dimora si rileva una elevata percentuale di utilizzatori di
oppiacei pari al 75,3% contro il 15,9% di utilizzatori di cocaina e 7,1% di soggetti
senza fissa dimora che consumano cannabis.
Disaggregando queste informazioni rispetto alla tipologia di utenti, si vede che la
richiesta di trattamento da parte degli utilizzatori di oppiacei è inferiore tra i nuovi
utenti rispetto ai già in carico (66,FRQWURO¶,8%), viceversa quella di cocaina
(20% contro 29%).

112

Il 4,9% degli utenti
Ser.T. è senza fissa
dimora

In percentuale
maggiore sono
utilizzatore di
oppiacei

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

Figura I.4.2: Distribuzione percentuale degli utenti senza fissa dimora secondo la sostanza
di assunzione e il tipo di contatto con il servizio - Anno 2009
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Fonte: Elaborazione dati studio multicentrico DPA 2009 su dati Ser.T.

Per quanto riguarda la via di assunzione, nei soggetti senza fissa dimora si
riscontra una maggiore percentuale di utenti che utilizzano la via iniettiva
(55,5%); tale percentuale diminuisce se si considerano i soggetti nuovi (50%),
mentre rimane in linea con quanto emerso nel collettivo se si considerano i
soggetti già in assistenza (55,8%).

I.4.2. Criminalità droga-correlata
Nella seguente sezione viene presentata l¶DQDOLVLGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHLVRJJHWWL
assuntori di sostanze illecite, transitati nei servizi della giustizia nel corso del
2009, in seguito a crimini commessi in violazione della legge sugli stupefacenti,
per reati contro la persona, contro il patrimonio o altri reati /¶DQDOLVL è stata
condotta distintamente per la popolazione adulta e quella minorenne, in relazione
alle differenti strutture dipartimentali competenti del Ministero della Giustizia.
2ELHWWLYRSULQFLSDOHGHOORVWXGLRGHLVRJJHWWLULVWUHWWLLQFDUFHUHqO¶LQGLYLGXD]LRQH
del contingente di soggetti per i quali sussiste la condizione di dipendenza da
sostanze stupefacenti, condizione che connota il bisogno di assistenza e cura del
VRJJHWWRTXLQGLO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶DUW DIILGDWRLQSURYD GHO'35
$ WDO ILQH SULPD GL SURFHGHUH DOO¶DQDOLVL GHL GDWL ULOHYDWL GDOOH GLYHUVH IRQWL
informative che rilevano informazioni sui soggetti tossicodipendenti ristretti in
carcere, si rende necessario un approfondimento sulla definizione del termine
³7RVVLFRGLSHQGHQWL´FKHDWWXDOPHQWHQRQSUHYHGHXQDXQLIRUPLWjHGRPRJHQHLWj
QHOO¶XWLOL]]R GD SDUte delle diverse fonti ed organizzazioni che trattano
informazioni a riguardo. Pertanto è necessario specificare quanto segue:
1) Le persone in carcere che in libertà assumevano sostanze stupefacenti,
possono presentare vari gradi di gravità clinica in base alla presenza o meno
di dipendenza. Sarebbe pertanto più corretto, al fine di poter conteggiare e
poter distinguere i soggetti carcerati, in assenza di un sistema di
classificazione condiviso e standardizzato, utilizzare la dizLRQH ³VRJJHWWL
carcerati con problemi socio-VDQLWDULGURJDFRUUHODWL´
2) /H SHUVRQH ULVWUHWWH QHJOL LVWLWXWL SHQLWHQ]LDUL FRQ ³SUREOHPL VRFLR-sanitari

Soggetti carcerati e
condizione di
tossicodipendenza
Alcune importanti
specifiche

113

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE

3)
4)

5)

IMPLICAZIONI SOCIALI

GURJD FRUUHODWL´ SRVVRQR H GRYUHEEHUR TXLQGL HVVHUH GLVWLQWH
macroscopicamente in due gruppi: A) detenuti cRQ ³'LSHQGHQ]D GD
VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL´ H %  GHWHQXWL FRQ ³XVR GD VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL
senza GLSHQGHQ]D´$OORVWDWR DWWXDOHLIOXVVLLQIRUPDWLYLGHO 'LSDUWLPHQWR
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 3HQLWHQ]LDULD QRQ SHUPHWWRQR SUHFLVDPHQWH OD
distinzione tra le due categorie di detenuti, potendo quindi comportare
sottostime o sovrastime dei due contingenti;
6SHVVR YLHQH XVDWD OD GHILQL]LRQH ³7RVVLFRGLSHQGHQWH´ DQFKH FRQ SHUVRQH
che non presentano una dipendenza secondo reali criteri clinici;
Va ricordato che i detenuti con problemi socio-sanitari droga correlati
possono essere entrati dalla libertà per reati correlati al DPR 309/90, ma
anche per altri reati;
Al fine di un corretto conteggio, anche per una futura progettazione degli
LQWHUYHQWL H GHOO¶LQFHQWLYD]LRQH GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUW  DIILGDWR LQ
prova) del DPR 309/90, risulta di fondamentale importanza quindi
GLVWLQJXHUH L GHWHQXWL ³GLSHQGHQWL GD VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL´ GDL GHWHQXWL
³DVVXQWRULGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLnon GLSHQGHQWL´LQYLUWGHOODSRVVLELOLWj
GD SDUWH GHOOD SULPD FDWHJRULD GL GHWHQXWL GL SRWHU XVXIUXLUH GHOO¶DIILGR LQ
SURYD DO VHUYL]LR VRFLDOH LQ FDVL SDUWLFRODUL FRPH SUHYLVWR GDOO¶DUW  GHO
'35(¶LQIDWWLODFRQGL]LRQHGLGLSHQGHQ]DFKHFRQQRWDLOELVRJQR
GLFXUDHTXLQGLO¶HVLVWHQ]a, se presente tutti i requisiti previsti per legge, di
un diritto esigibile.

Figura I.4.3: Diagramma esemplificativo sintetico di flusso degli ingressi in carcere
secondo la condizione di assunzione di sostanze stupefacenti
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Sì
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Sì

Fonte: Dipartimento Politiche Antidroga
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Figura I.4.4: Classificazione e definizioni proposte per i soggetti entrati in carcere dalla
libertà al fine di computare in maniera differenziata in base alla condizione di assunzione di
sostanze stupefacenti in assenza di dipendenza o presenza di dipendenza

Soggetti ristretti in Istituti Penitenziari
Reati DPR 309/90

Altri reati

Soggetti con problemi sociosanitari droga correlati
Soggetti assuntori
sostanze stupefacenti
in assenza di
dipendenza
Tossicodipendenti
Soggetti in affido art 94

Soggetti con problemi sociosanitari droga correlati
Soggetti assuntori
sostanze stupefacenti
in assenza di
dipendenza
Tossicodipendenti
Soggetti in affido art 94

Fonte: Dipartimento Politiche Antidroga

In Figura I.4.3 viene illustrato il diagramma di flusso concettuale della
³FODVVLILFD]LRQH´ GHL VRJJHWWL DOO¶LQJUHVVR GHJOL LVWLWXWL SHQLWHnziari in relazione
alla condizione di assunzione di sostanze stupefacenti, eventuale condizione di
GLSHQGHQ]D H DSSOLFD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD SHU O¶DIILGDPHQWR LQ SURYD DL VHUYL]L
sociali per casi speciali (art. 94 DPR 309/90).
/¶DSSOLFD]LRQH GHO PRGHOOR concettuale illustrato nei precedenti punti 1. - 5.
classifica i soggetti ristretti in carcere secondo le categorie illustrate in Figura
I.4.4. Sulla base delle informazioni attualmente rilevate dal Ministero della
Giustizia e dal Ministero della Salute, è possibile individuare e quantificare i
soggetti ristretti in carcere secondo le categorie indicate in Figura I.4.3.. Dalla
figura emergono sensibili differenze tra le differenti fonti informative;
particolarmente evidente risulta la differenza tra il numero di soggetti affidati ai
VHUYL]LVRFLDOLQHOVHFRQGRO¶DUWGHO'35  HLOQXPHURGL
tossicodipendenti entrati dalla libertà nel 2009 secondo il Dipartimento
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULDGHO0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD  .
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Figura I.4.5: Ricostruzione multifonte dei dati sui soggetti carcerati: ingressi in carcere
dalla libertà, ingressi in carcere per reati 309/90, soggetti con problemi socio-sanitari droga
correlati, soggetti ristretti LQFDUFHUHHDVVLVWLWLGDL6HU7HVRJJHWWLLQDIILGRVHFRQGRO¶DUW
94 DPR 309/90. Anno 2009

Ingressi in carcere dalla
libertà per qualsiasi
reato
(88.066)(1)

Ingressi in carcere dalla
libertà per reati 309/90
(28.369)(1)

Soggetti con problemi
socio-sanitari droga
correlati
(25.180)(1)

Soggetti con problemi
socio-sanitari droga
correlati assistiti dai
Ser.T. (17.166)(2)

Soggetti in affido art 94
(2.047)(3)
(1) Ministero della Giustizia - 'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD± Ufficio per lo Sviluppo
e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato
(2) Ministero della Salute - Direzione Generale Prevenzione Sanitaria
(3) Ministero della Giustizia - 'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD± Direzione Generale
GHOO¶(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQD
Fonte: Dipartimento Politiche Antidroga

I.4.2.1. Adulti tossicodipendenti ristretti in carcere
6HFRQGRLGDWLSXEEOLFDWLGDO'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULDQHO
2009 gli ingressi totali dalla libertà sono stati 88.066. Nello stesso anno di
riferimento gli ingressi di soggetti neglLLVWLWXWLSHQLWHQ]LDULLQYLROD]LRQHGHOO¶DUW
73 del DPR 309/90, che disciplina produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanza stupefacenti e psicotrope, si sono attestati a quota 28.369 con una
GLPLQX]LRQHSDULDOO¶ULVSHWWRDO,OFRQWingente di soggetti entrati dalla
libertà nel 2009 con problemi socio-sanitari droga correlati è diminuita rispetto
DOO¶DQQR SUHFHGHQWH  QHO  YV  QHO   DWWHVWDQGRVL DL YDORUL
percentuali osservati ad inizio decennio (Figura I.4.6).
Da un confronto dei dati rilevati dal Ministero della Giustizia e dal Ministero
della Salute relativamente ai soggetti con problemi socio-sanitari droga correlati
detenuti negli istituti penitenziari, emerge che secondo le fonti del Ministero della
Salute i soggetti ristretti in carcere ed assistiti per varie ragioni dai Servizi
Territoriali per le Tossicodipendenze costituiscono un contingente di 17.166
detenuti e rappresentano circa il 68,2% dei soggetti con problemi socio-sanitari
droga correlati rilevati dal Ministero della Giustizia, con una variabilità
QHOO¶XOWLPRGHFHQQLRFRPSUHVDWUDLOHO¶
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Figura I.4.6: Numero di ingressi complessivi negli istituti penitenziari e percentuale di
soggetti in carcere con problemi socio-sanitari droga correlati. Anni 2001 - 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia ± 'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD

,Q SDUWLFRODUH QHOO¶XOWLPR TXLQTXHQQLR VL RVVHUYD FRQ XQD FHUWD YDULDELOLWj XQ
trend crescente della percentuale di soggetti con problemi socio-sanitari droga
correlati assistiti dai Ser.T. rispetto a quelli entrati dalla libertà e definiti tali dal
Ministero della Giustizia 7DOH HYLGHQ]D DYYDORUD O¶LSRWHVL FKH solo una quota
parte di detenuti con problemi socio-sanitari droga correlati (oltre il 30%),
abbiano avuto necessità di interventi diagnostici o terapeutico/riabilitativi da parte
dei Ser.T., senza tuttavia poter definire chiaramente il contingente di persone che
fossero realmente dipendenti da sostanze e quante invece appartenenti solo alla
categoria di consumatori.
(¶ YHURVLPLOH SHQVDUH LQROWUH FKH DOFXQH GL TXHVWH SHUVRQH DVVLVWLWH GDL 6HUT.
DOO¶LQWHUQR GHJOL LVWLWXWL SHQLWHQ]LDUL QRQ VLDQR HQWUDWH SHU YLROD]LRQH GHO '35
309/90, ma per altri reati.
Tabella I.4.1: Ingressi di soggetti negli istituti penitenziari, soggetti in carcere con problemi
socio-sanitari droga correlati, detenuti assistiti dai Ser.T. e detenuti per reati DPR 309/90.
Anni 2002 ± 2009

ANNO

Totale
ingressi
(1)

Soggetti con
problemi
sociosanitari
droga
correlati (1)

Ingressi per
art.73 DPR
309/90
(1)

Sogg. in
carico ai
Ser.T. con
tratt. in
carcere (2)

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

81.185
81.790
82.275
89.887
90.714
90.441
92.800
88.066

24.356
23.719
24.683
25.168
24.493
24.371
30.528
25.180

24.959
21.765
21.392
25.921
25.399
26.985
28.865
28.369

16.661
18.392
19.805
17.105
18.075
15.790
16.798
17.166

Soggetti con
affidamento in
prova art. 94 DPR
390/90
(3)

3.189
3.109
3.058
3.329
2.799
982
1.382
2.047

Fonti: (1) Ministero della Giustizia - 'LSDUWLPHQWR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 3HQLWHQ]LDULD ± Ufficio per lo
Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato
(2) Ministero della Salute - Direzione Generale Prevenzione Sanitaria
(3) Ministero della Giustizia - 'LSDUWLPHQWR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 3HQLWHQ]LDULD ± Direzione Generale
GHOO¶(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQD

Aumento del 48,1%
degli affidamenti in
prova per soggetti
tossicodipendenti
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Figura I.4.7: Ingressi di soggetti con problemi socio-sanitari droga correlati, detenuti
assistiti dai Ser.T. e soggetti con affidamento in prova per art.94 DPR 309/90. Anni 2002 ±
2009
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Fonti: (1) Ministero della Giustizia - 'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD± Ufficio per lo
Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato
(2) Ministero della Salute - Direzione Generale Prevenzione Sanitaria
(3) Ministero della Giustizia - 'LSDUWLPHQWR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 3HQLWHQ]LDULD ± Direzione Generale
GHOO¶(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQD

'DOO¶DQDOLVL GHJOL DGXOWL HQWUDWL GDOOD OLEHUWj QHO  SHU UHDWL SUHYLVWL GDO '35 Caratteristiche di un
gruppo di adulti
309/90 e/o con problemi socio-sanitari droga correlati (28.457 soggetti), solo per
assuntori di
una minima parte sono disponibili informazioni maggiormente dettagliate, 969
sostanze
soggetti, per i quali è possibile definire un profilo dal punto di vista demografico
HGHSLGHPLRORJLFRVXOO¶XVRGLVRVWDQ]HHFOLQLFRSHUTXDQWRULJXDUGDODSUHVHQ]DGL
malattie infettive. Il gruppo in oggetto è costituito da adulti ristretti in carcere con
problemi socio-sanitari droga correlati e che hanno ricevuto dei trattamenti, ma
che non necessariamente hanno commesso un reato in violazione del DPR 309/90.
Rispetto agli anni antecedenti il 2007 e analogamente al 2008, il contingente di
detenuti consumatori di sostanze per i quali le Autorità Giudiziarie dispongono di
informazioni dettagliate sullo stato di tossicodipendenza è stato sensibilmente
ridotto in seguito alla fase transitoria di applicazione del DPCM 19 marzo 2008
concernente il trasferimento di tutte le competenze in tema di medicina
penitenziaria dal Ministero della Giustizia alle Regioni, quindi alle aziende
sanitarie del S.S.N.
Con riferimento a tale contingente, in Tabella I.4.2 sono riportate le principali
caratteristiche demografiche ed epidemiologiche, il cui profilo evidenzia una
popolazione in prevalenza di genere maschile e di nazionalità italiana, di età
media attorno ai 34 anni, più elevata tra gli italiani rispetto agli stranieri (34,9
anni contro 30,5).
La sostanza di assunzione è stata indagata in circa il 54% del contingente, Per la maggior parte
poliassuntori
evidenziando omogeneità tra italiani e stranieri, in prevalenza poliassuntori
(50,7% dei 523 GHWHQXWL FKH KDQQR LQGLFDWR OD VRVWDQ]D G¶DEXVR  VHguiti da
consumatori di oppiacei (26,4%) e da cocainomani (22,7%).
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Tabella I.4.2: Caratteristiche demografiche ed epidemiologiche di un campione di detenuti
assuntori di sostanze stupefacenti ristretti in carcere nel 2009
Caratteristiche

N

%c

901

93,0

68

7,0

Italiani

722

74,5

Stranieri

247

25,5

Genere
Maschi
Femmine
Nazionalità

Età media
Italiani

34,9

Stranieri

30,5

Totale

33,8

Sostanza
Oppiacei

138

14,2

Cocaina

119

12,3

Politossicodipendenza

265

27,4

1

0,1

446

46,0

10

11,0

HIV stranieri

0

0,0

HBsAg italiani

8

10,5

HBsAg stranieri

1

3,6

Anti-HBs italiani

28

37,3

Anti-HBs stranieri

10

38,5

HCV italiani

53

60,9

7

23,3

Benzodiazepine
Non indicata

Basso livello di
Drug testing:
eseguito nel 54%

Positività per test
HIV italiani

HCV stranieri

Maggior prevalenza
negli italiani di
infezione da HIV e
da virus epatici

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia ± 'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD

Per quanto concerne il monitoraggio della diffusione di malattie infettive sulla
popolazione ristretta in carcere con uso problematico di sostanze, secondo le
informazioni rilevate sul campione di 969 detenuti per i quali è stata compilata la
scheda infettivologica, circa un 12% è stato sottoposto a test clinico, valore che
oscilla tra PHQRGHOO¶SHULOWHVWGHOO¶HSDWLWH%e il 12% per il test GHOO¶HSDWLWH
& (IIHWWXDQGR XQ FRQIURQWR ULVSHWWR DOO¶DQQR VFRUVR VL HYLGHQ]LD LQ JHQHUDOH XQ
maggior monitoraggio delle malattie infettivHFKHVRSUDWWXWWRSHULOWHVWGHOO¶+%9
si traduce con un aumento di quasi 3 punti percentuali.
Gli esiti dei test confermano la presenza di infezione da epatite C in oltre il 60%
dei soggetti italiani testati e attorno al 23% dei detenuti stranieri, la presenza del
YLUXV GHOO¶HSDWLWH % in una percentuale di detenuti piuttosto omogenea tra gli
italiani e gli stranieri (circa il 37% vs il 38%) e valori sensibilmente più bassi per
O¶LQIH]LRQHGD+,9 11% degli italiani testati contro la totale negatività del test per
gli stranieri) (Figura I.4.8).

Maggior
monitoraggio,
rispetto al 2008,
delle malattie
infettive tramite
testing
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Figura I.4.8: Percentuale di detenuti con problemi socio-sanitari droga correlati e
percentuale di soggetti in carico ai Ser.T. risultati positivi ai test per le malattie infettive sul
totale soggetti testati - Anno 2009
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Soggetti in carico ai Ser.T (2)
Fonti: (1) Elaborazioni su dati del Ministero della Giustizia - 'LSDUWLPHQWR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
Penitenziaria
(2) Elaborazioni su dati del Ministero della Salute - Direzione Generale Prevenzione Sanitaria

/¶DQGDPHQWR GHOOD SURSRU]LRQH GL GHWHQXWL con problemi socio-sanitari droga
correlati affeWWL GD +,9 QHOO¶XOWLPR YHQWHQQLR evidenzia una progressiva e
sensibile riduzione della diffusione del virus fino agli inizi del ventesimo secolo,
seguito da una propensione meno marcata negli anni successivi. Analogo
andamento, seppure con un trend caratterizzato da una lieve diminuzione, si nota
anche in corrispondenza della quota di soggetti ristretti in carcere con uso
problematico di sostanze stupefacenti, ad eccezione del 2006, anno in cui si
RVVHUYDXQSLFFRQHJDWLYRGLSUHVHQ]HLQYLUWGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶LQGXOWRFKH
ha favorito maggiormente questa tipologia di utenza (Figura I.4.9).
Figura I.4.9: Percentuale di detenuti con problemi socio-sanitari droga correlati sul totale
detenuti e percentuale di tossicodipendenti HIV positivi. Anni 1991 - 2009
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Fonte: Ministero della Giustizia ± 'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD
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Tabella I.4.3: Detenuti con problemi socio-sanitari droga correlati sul totale detenuti e
detenuti con problemi socio-sanitari droga correlati HIV positivi sul totale detenuti con
problemi socio-sanitari droga correlati. Anni 1991 ± 2009

Rilevazione

Detenuti

Detenuti con problemi
socio-sanitari droga
correlati

Detenuti con problemi
socio-sanitari droga
correlati affetti da HIV

N

%

N

%

30/06/1991

31.053

9.623

31,0

2.770

28,8

31/12/1991

35.469

11.540

32,5

3.030

26,3

30/06/1992

44.424

13.970

31,4

3.731

26,7

31/12/1992

47.316

14.818

31,3

3.377

22,8

30/06/1993

51.937

15.531

29,9

3.413

22,0

31/12/1993

50.348

15.135

30,1

3.170

20,9

30/06/1994

54.616

15.957

29,2

2.797

17,5

31/12/1994

51.165

14.742

28,8

2.583

17,5

30/06/1995

51.973

15.336

29,5

2.194

14,3

31/12/1995

46.908

13.488

28,8

1.962

14,5

30/06/1996

48.694

14.216

29,2

1.922

13,5

31/12/1996

47.709

13.859

29,0

1.860

13,4

30/06/1997

49.554

14.728

29,7

1.569

10,7

31/12/1997

48.495

14.074

29,0

1.636

11,6

30/06/1998

50.578

14.081

27,8

1.472

10,5

31/12/1998

47.811

13.567

28,4

1.334

9,8

30/06/1999

50.856

14.264

28,0

1.403

9,8

31/12/1999

51.814

15.097

29,1

1.382

9,2

30/06/2000

53.537

14.602

27,3

1.365

9,3

31/12/2000

53.165

14.440

27,2

1.266

8,8

30/06/2001

55.393

15.173

27,4

1.236

8,1

31/12/2001

55.275

15.442

27,9

1.251

8,1

30/06/2002

56.277

15.698

27,9

1.201

7,7

31/12/2002

55.670

15.429

27,7

1.178

7,6

30/06/2003

56.403

14.507

25,7

1.180

8,1

31/12/2003

54.237

14.501

26,7

1.056

7,3

30/06/2004

56.532

15.329

27,1

1.159

7,6

31/12/2004

56.068

15.558

27,7

1.199

7,7

30/06/2005

59.125

16.179

27,4

1.260

7,8

31/12/2005

59.523

16.135

27,1

1.231

7,6

30/06/2006

61.264

16.145

26,4

1.169

7,2

31/12/2006

39.005

8.363

21,4

582

7,0

30/06/2007

43.957

10.275

23,4

593

5,8

31/12/2007

48.693

13.424

27,6

736

5,5

30/06/2008

55.057

14.743

26,8

850

5,8

31/12/2008

58.127

15.772

27,1

879

5,6

30/06/2009

63.630

15.870

24,9

992

6,2

31/12/2009

64.791

15.887

24,52

889

5,6

Fonte: Ministero della Giustizia ± 'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD
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A livello regionale si riscontra una percentuale di detenuti tossicodipendenti
dichiarati che oscilla dal 10% al 38,8%, con una deviazione media standard del
6,6% che indica una bassa variabilità. La regione che presenta la percentuale più
bassa è la Calabria (10%) sHJXLWD GDOOD 9DOOH G¶$RVWD H GDOOD 6LFLOLD
(rispettivamente 14,9% e 16,9%). Le regioni che invece hanno un valore
nettamente superiore a quello registrato a livello nazionale sono la Sardegna e la
Liguria, rispettivamente con il 35,3% e 38,8%.
Figura I.4.10: Detenuti con problemi socio-sanitari droga correlati, per area geografica.
Anno 2009
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Fonte: Ministero della Giustizia ± 'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD

Considerando il campione di detenuti con problemi socio-sanitari droga correlati Incarcerati per reati
indagati, emerge che poco più della metà è entrato in carcere per aver commesso del DPR 309/09 non
commessi alla
almeno un reato in violazione della normativa sulle droghe, esito che evidenzia un
YLROD]LRQHGHOO¶DUW
aumento percentuale, seppur lieve, rispetto al numero di detenuti ULOHYDWL O¶DQQR
73 e 74
scorso (50,2% 2008 vs 54,6% 2009). Il 95% di questo sottoinsieme (969 soggetti)
è entrato in carcere per crimini connessi agli articoli 80, 81 o 82 del DPR 309/90,
mentre il restante 5% per reati legati alla violazione degli articoli 73 e 74,
riguardanti produzione, traffico, detenzione e associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti. Rispetto allo scorso anno si riscontra una
sostanziale differenza: nel 2008, infatti, il 96% dei detenuti tossicodipendenti era
entratRLQFDUFHUHSHUFULPLQLULJXDUGDQWLLOVRORDUWTXHVW¶DQQRYLRODWRVRORLQ
FRQWHPSRUDQHDGHOO¶DUWLFROR
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I.4.2.2. Minori transitati per i servizi di giustizia minorile
I Servizi della Giustizia Minorile che hanno in carico i minorenni che hanno
commesso un reato si suddividono in quattro tipologie: i centri di prima
accoglienza, gli istituti penali per minorenni, gli uffici di servizio sociale per
minorenni, le comunità. Nel corso di un anno solare un soggetto minore può
accedere o essere preso in carico da più servizi in relazione al decorso del
procedimento giudiziario.
Le informazioni relative alle caratteristiche dei soggetti che transitano nei servizi
di giustizia minorile vengono rilevate dal Dipartimento della Giustizia Minorile
HGHODERUDWHGDOO¶8IILFLR,GHOFDSRGLSDUWLPHQWR± servizio statistica, che pubblica
periodicamente un rapporto semestrale.
Secondo tale fonte, i minorenni assuntori di sostanze stupefacenti transitati nel
corso del 2009 nei servizi di giustizia minorile in seguito alla contestazione di
reati, sono stati circa un migliaio (1.035), con un lieve decremento rispetto
DOO¶DQQRprecedente (1.081)
Tabella I.4.4: Minori assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi di Giustizia
Minorile - Anno 2009
Caratteristiche

N

%c

997

96,3

38

3,7

Italiani

828

80,0

Stranieri

207

20,0

Diverse tipologie di
servizi della
giustizia minorile

Soggetti e ingressi

Lieve decremento
rispetto al 2008
(46 soggetti)
Caratteristiche dei
soggetti transitati nei
servizi di giustizia
minorile

Genere
Maschi
Femmine
Nazionalità

Sostanze di assunzione
Cannabinoidi

846

81,7

Cocaina

84

8,1

Eroina

45

4,4

Altri oppiacei

21

2,0

Alcol

31

3,0

3

0,3

5

0,5
100,0

Ecstasy
Altre sostanze
Totale

1.035

Età media
Età media

17,3

Reati
Reati contro il patrimonio - Rapina

190

18,4

Reati contro il patrimonio - Furto

146

14,1

Reati contro la persona
Violazione legge stupefacenti
Altri reati

42

4,1

593

57,3

64

6,2

(*) Il totale ingressi è superiore al totale minori, perché un minore può essere transitato in più servizi
Fonte: Ministero della Giustizia ± Dipartimento per la Giustizia Minorile

Oltre il 96% degli ingressi è caratterizzato da minori di genere maschile, per
O¶LWDOLDQLHLQPHGLD7-enni.

La quasi totalità
sono di genere
maschile

La sostanza assunta da poco più O¶ GHL PLQRUL WUDQVLWDWL SHU L VHUYL]L GL
giustizia minorile è la cannabis, seguita dalla FRFDLQDDVVXQWDGDOO¶% dei minori
HGDOO¶HURLQDDVVXQWDGDXQXOWHULRUH4,4% di soggetti; dal confronto con i valori

Sostanze più
assunte dai minori:
cannabis e cocaina
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ULOHYDWL QHOO¶DQQR VFRUVR HPHUJH XQD OLHYH GLPLQX]LRQH QHOO¶XVR GL FRFDLQD HG
eroina a fronte di un aumento di soggetti assuntori di cannabis (78,4% vs 81,7%).
Sebbene il trend della distribuzione percentuale dei minori per tipo di sostanza e
per nazionalità (Figure I.4.6 e I.4.7) evidenzia profili di consumo molto
differenziati tra i PLQRULLWDOLDQLHGLFRHWDQHLVWUDQLHULSHUHQWUDPELO¶DVVXQ]LRQH
GLFRFDLQDSUHYDOHVXOO¶XVRGLHURLQDGDOLQSRL

Cocaina più usata
GHOO¶HURLQD

Figura I.4.11: Percentuale di minori italiani assuntori di sostanze stupefacenti transitati per
i servizi di giustizia minorile per sostanza assunta. Anni 2002 ± 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia ± Dipartimento Giustizia Minorile

Diversamente dai coetanei italiani per i quali si nota una discreta diminuzione nei
consumi di eroina e cocaina, per i minorenni stranieri si nota un aumento, rispetto
al 2008, della percentuale di minori che privilegiano il consumo di sostanze
stupefacenti quali cocaina, eroina e cannabis, sebbene dal 2004 in poi si osservi
una riduzione della proporzione di assuntori di cannabis pari a 7 punti percentuali.
Figura I.4.12: Percentuale di minori stranieri assuntori di sostanze stupefacenti transitati
per i servizi di giustizia minorile per sostanza assunta. Anni 2002 - 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia ± Dipartimento Giustizia Minorile
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/¶XVRJLRUQDOLHURGella sostanza si rileva soprattutto tra i consumatori di oppioidi
(circa 58 O¶RFFDVLRQDOHHTXHOORVHWWLPDQDOHrispettivamente tra gli assuntori di
cannabinoidi e cocaina (29% e 49%).

Frequenza di
assunzione

Figura I.4.13: Percentuale di minori per frequenza di assunzione delle sostanze
stupefacenti, per tipo di sostanza. Anno 2009
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Figura I.4.14: Percentuale di minori transitati per i servizi di giustizia minorile e percentuale
GL PLQRUL UHODWLYL DOO¶LQGDJLQH 6tudent Population Survey - ITA, per tipo di sostanza. Anno
2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia ± Dipartimento Giustizia Minorile; elaborazione su
GDWLGHOO¶LQGDJLQH6WXGHQW3RSXODWLRQ6XUYH\ - ITA

Il 57% dei minori con problemi giudiziari assuntori di sostanze e transitati nel
2009 nei servizi di giustizia minorile ha commesso reati in violazione alla
normativa sulle sostanze stupefacenti, seguono i reati contro il patrimonio
(36,5%), ed in particolare le rapine (18,4%) ed i furti (14,1%).
Nel corso degli ultimi otto anni si osserva un aumento della percentuale di minori
in carico ai Servizi della Giustizia Minorile per reati commessi in violazione del
DPR 309/90, con un rallentamento nel 2007, anno in cui sono aumentati, per
contro, i reati contro il patrimonio e nella fattispecie i furti (Figura I.4.14).

Vari reati commessi
dai minori: in
particolare maggior
traffico e spaccio
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Figura I.4.15: Percentuale di minori assuntori di sostanze stupefacenti transitati per i
servizi di giustizia minorile per reato. Anni 2002 ± 2009
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I.5. MERCATO DELLA DROGA
A conclusione di questa prima parte del documento dedicata alla descrizione dei
diversi aspetti che caratterizzano il fenomeno delle tossicodipendenze, in questo
FDSLWROR YHQJRQR GHVFULWWH OH FDUDWWHULVWLFKH GHOO¶RIIHUWD GL VRVWDQ]H LOOHFLWH VXO
mercato nazionale anche al fine di poter avere informazioni utili per formulare
eventuali ipotesi su possibili evoluzioni future della domanda di consumo di
sostanze psicoattive, consapevoli dello scenario sempre più complesso ed in
evoluzione che vede la continua comparsa e introduzione nel mercato di nuove
sostanze o mix di sostanze già note, dagli effetti parzialmente o totalmente
sconosciuti.
Il profilo conoscitivo descritto in questo capitolo deriva dalle elaborazioni
condotte sui dati rilevati dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del
0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR H FRQ ULIHULPHQWR DOOD UHOD]LRQH DQQXDOH VXO WUDIILFR GL
droga nel Paese, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli ed approfondimenti.

Premesse

DCSA:
la principale fonte
informativa

I.5.1. Produzione, offerta e traffico di droga
Il fenomeno del narcotraffico è sicuramente da includere fra quelli più
globalizzati. Attraverso complesse e articolate rotte in continua evoluzione, le
multinazionali della droga, radicate in tutto il mondo, trasferiscono le sostanze
illecite dai luoghi di produzione a quelli di consumo, incentivate dai cospicui
guadagni che tali traffici sono in grado di generare. Il nostro Paese si colloca,
DOO¶LQWHUQRGLTXHVWRPHUFDWRIUDLSULQFLSDOLSROLHXURSHLVLDFRPHDUHDGLtransito
che di consumo. Non mancano, comunque, anche in Italia esperienze di
coltivazioni di cannabis, sebbene di portata molto limitata. Il quadro nazionale
riferito al 2009 vede ancora la gestione della gran parte del traffico delle sostanze
stupefacenti e dei loro precursori contrassegnata dalle tradizionali strutture a
FRQQRWD]LRQH PDILRVD &RVD 1RVWUD µQGUDQJKHWD FDPRUUD H FULPLQDOLWj
organizzata pugliese. Queste controllano anche una porzione rilevante del mercato
estero, dislocando proprie articolazioni o rappresentanti nei principali centri di
produzione e snodi del traffico. Lo scenario del narcotraffico internazionale è uno
GHJOL DPELWL SULYLOHJLDWL SHU OD VDOGDWXUD GHO PRQGR FULPLQDOH JOREDOH H O¶,WDOLD
continua a rivestire ancora un ruolo fondamentale per la sua posizione e
conformazione geografica oltre che per la presenza di qualificate e specializzate
associazioni a delinquere.
Esaminando le operazioni antidroga eseguite dalle Forze di Polizia nel 2009 nei
confronti delle associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, si osserva che,
rispetto al 2008, sono aumentate del 14,1PHQWUHQHOOHTXDWWURUHJLRQLG¶RULJLQH
dei tradizionali sodalizi mafiosi (Campania, Calabria, Sicilia e Puglia) sono
cresciute del 26,3%. Per quanto riguarda le piantagioni di cannabis, nelle predette
TXDWWURUHJLRQLVRQRVWDWHULQYHQXWHEHQO¶3% del totale delle piante sequestrate
LQ,WDOLD4XHVWRFRQIHUPDDQFKHSHUTXHVW¶DQQRFKHWDOLSLDQWDJLRQLVRQRRUPDL
diventate per LO ³FDSLWDOLVPR GHO FULPLQH´ ³O¶oro YHUGH´ GHO 0HULGLRQH
3DUDOOHODPHQWHSHUTXDQWRFRQFHUQHODPDULMXDQD O¶XQLFDROWUHDJOLDPIHWDPLQLFL
a presentare un segno positivo nel bilancio 2009 rispetto al 2008 dei sequestri
effettuati dalle Forze di Polizia con +211,8%) nei territori delle sopra citate
regioni si registra più della metà (66,8%) dei sequestri nazionali. Più
dettagliatamente la Puglia e la Calabria sono nelle prime due posizioni, mentre la
Sicilia e la Campania rispettivamente nella quinta e sesta. Eloquenti sono anche le
cifre riferite ai sequestri, effettuati sempre in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia,
di cocaina (26,6% del totale), hashish (25,8%) ed eroina (21,3%). In particolar
modo la Campania è in assoluto la seconda regione in cui è stato sequestrato il
maggior quantitativo di sostanze stupefacenti, posizionandosi al primo posto per i

Italia: una delle
principali aree di
traffico e consumo
di sostanze illecite

Ruolo della
criminalità
organizzata

Aumento del
numero di
operazioni
antidroga: +14%
rispetto al 2008

Volume delle
droghe sequestrate:
- calo di eroina,
cocaina, hashish
- aumento
marijuana e droghe
sintetiche
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sequestri di hashish, al quarto (subito dopo la Calabria) per la cocaina ed eroina.
Dunque, benché le maggiori consorterie mafiose italiane possiedano
caratteristiche e manifestino segnali diversi, sono accomunate dal business della
droga, che le unisce in nome del profitto.
La strategia per rinnovare ed espandere gli interessi criminali nel settore degli
stupefacenti ha condotto anche e soprattutto le maggiori organizzazioni
GHOLQTXHQ]LDOLDXWRFWRQHSLUDGLFDWHVXOWHUULWRULRG¶RULJLQHROWUHFKHDGXQDJLj
vista proiezione in ambiti extra-UHJLRQDOL HG LQWHUQD]LRQDOL DG XQ¶DSHUWXUD YHUVR
collaborazioni con numerosi gruppi criminali, appartenenti anche ad etnie diverse
e variamente inserite nel traffico. Si registra, infatti, sul territorio nazionale
sempre più il diffondersi di compagini criminali straniere, le quali spesso si
SRQJRQRQHOPHUFDWRGHOODGURJDSLFKHLQFRQFRUVR³LQILOLHUD´FRQLVRGDOL]L
italiani. Il 34,2 GHL VRJJHWWL GHQXQFLDWL DOO¶$XWRULWj *LXGL]LDULD SHU UHDWL LQ
violazione della legge sugli stupefacenti è rappresentato da cittadini di nazionalità
straniera, i quali rispetto aO  VRQR DXPHQWDWL GHOO¶8,0% (mentrH O¶DXPHQWR
globale ± italiani e stranieri ± è solo del 2,5%), con un costante trend di crescita
dal 2003 (+ 56,7%). La criminalità allogena è da tempo in Italia un fenomeno di
particolare rilievo che si caratterizza per una diffusa ramificazione sul territorio e
per il costante aumento del numero e della complessità organizzativa, con
FDUDWWHULVWLFKH H SHFXOLDULWj PXOWLIRUPL H O¶LQQDO]DPHQWR GHOOH SRWHQ]LDOLWj
operative. Una particolare considerazione meritano i gruppi criminali cinesi.
Questi, anche grazie alle già collaudate, numerose ed affermate modalità e rotte
del traffico di manodopera clandestina e di prodotti contraffatti, nonché alle
ingenti disponibilità finanziarie derivanti dalle numerose e floride attività
imprenditoriali ed al fatto, assolutamente non trascurabile, che la Repubblica
Popolare di Cina sia uno dei maggiori produttori mondiali di droghe sintetiche,
VWDQQR LQL]LDQGR DG LQVHULUVL DQFKH VH DO PRPHQWR SULQFLSDOPHQWH DOO¶LQWHUQR
delle proprie comunità locali, anche nel mercato nazionale degli stupefacenti. Il
2009, rispetto ai dodici mesi precedenti, ha segnato nei confronti dei cinesi in
materia di violazione della legge sugli stupefacenti una crescita del 107,14. Da
segnalare il fatto che la comunità cinese, benché sia concentrata soprattutto nel
Centro±1RUGGHOO¶,WDOLDQHJOLXOWLPLDQQLKDYLVWRXQDVLJQLILFDWLYDFUHVFLWDGHOOD
presenza, con una notevole penetrazione nel tessuto economico ed
LPSUHQGLWRULDOH LQ XQ¶LPSRUWDQWH SURYLQFLD GHO 6XG TXDOH p TXHOOD GL 1DSROL H
questo deve fare riflettere su possibili ed eventuali legami con i clan camorristici
anche nel settore del narcotraffico.
'¶DOWURQGH la criminalità organizzata è sempre più globalizzata,
contraddistinguendosi oltre che per una costante internazionalizzazione,
svolgenGR DWWLYLWj LOOHFLWH VLD QHO SURSULR 3DHVH FKH DOO¶HVWHUR SHU XQD PDJJLRUH
transnazionalità, instaurando una cooperazione con gruppi delinquenziali di
differenti nazionalità per gestire in modo più efficace, proficuo e sicuro i propri
affari. Tali due connotazioni si riscontrano soprattutto quando i beni trattati sono
prodotti e lavorati in Stati diversi da quelli di stoccaggio e di consumo,
attraversano svariati Paesi e sono oggetto di una domanda su scala mondiale:
come accade per il narcotraffico, il quale rappresenta la manifestazione tipica
della criminalità organizzata, appunto, internazionale e transnazionale.
Dunque, più di altre attività illegali, il traffico di droghe non solo riproduce e
rafforza i gruppi criminali coinvolti, ma contribuisce a generare e a estendere il
sistema relazionale che ruota attorno ad essi, superando i confini nazionali e
consentendo lo sviluppo di network criminali transfrontalieri, che gestiscono la
produzione, lavorazione, traffico, brokeraggio e spaccio con un sistema di tipo
reticolare che sfugge a modelli e modus operandi predefiniti, creando rapporti di
cooperazione e sinergie operative tanto fluidi, dinamici e rapidi, quanto insoliti ed
inaspettati, e quindi insidiosi e pericolosi. La situazione nazionale, riflettendo
quella del più ampio contesto mondiale, ha visto instaurare e consolidare un
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regime di criminal agreement, con stabili e funzionali saldature criminali non solo Regime di criminal
agreement
tra le tradizionali consorterie mafiose, ma anche tra queste e altri sodalizi
criminali, endogeni e specie stranieri, siano essi produttori o loro rappresentanti
ovvero intermediari. Ciò al fine sia di massimizzare i narcoprofitti, abbattendo
VRSUDWXWWR L FRVWL GHJOL DSSURYYLJLRQDPHQWL VLD GL FRVWLWXLUH O¶DVVH SRUWDQWH GHO
circuito del riciclaggio, di cui il traffico di stupefacenti è in assoluto il principale
reato-fonte. Un tale composito scenario dimostra che pure i gruppi più aggressivi,
quando ci sono in gioco grossi affari, e quello del narcotraffico garantisce il
guadagno più elevato e rapido rispetto a qualsiasi altra attività illecita, riescono ad
agire ed interagire secondo i criteri della razionalità economica, privilegiando le
LQWHVHDOO¶XWLOL]]RGHOODYLROHQ]D
I narcotrafficanti operanti in Italia si sono riforniti per lo più presso il mercato
La cocaina arriva
colombiano per la cocaina, transitata principalmente per il Messico, la Spagna,
dalla Colombia,
O¶HURLQD
O¶2ODQGD LO %UDVLOH e la Repubblica Dominicana; quello afgano per O¶HURLQD
GDOO¶$IJKDQLVWDQ
transitata soprattutto per la Grecia HOD7XUFKLDTXHOORPDURFFKLQRSHUO¶KDVKLVK
transitato in particolare per la Spagna e la Francia; quello olandese per le droghe MaroccoO¶KDVKLVKGDO
e le droghe
sintetiche. Anche la marijuana è in gran parte giunta in Italia proveniente
sintetiche e la
GDOO¶2ODQGD In Italia, i gruppi criminali maggiormente coinvolti nei grandi traffici
marijuana
GDOO¶2ODQGD
sono risultati: per la cocaina. OD µQGUDQJKHWD la camorra e le organizzazioni
albanesi, colombiane, dominicane, marocchine e spagnole; SHU O¶HURLQD OD
criminalità siciliana, pugliese e campana, insieme ai gruppi albanesi, tunisini e
marocchini e per i derivati della cannabis, la criminalità laziale, pugliese e
siciliana, insieme ai gruppi marocchini, tunisini, spagnoli e albanesi.
I.5.2. Sequestri di sostanze stupefacenti
Le attività di FRQWUDVWRGHOOH)RU]HGHOO¶2UGLQHDOPHUFDWRGHOOHVRVWDQ]HLOOHFLWH
in continuo aumento nel nostro Paese, si concentrano su tre principali direttrici: la
produzione, il traffico e la vendita di sostanze illegali. Nel paragrafo che segue
viene fornita una sintesi delle attività svolte nel 2009 dalle FFOO e dei risultati
ottenuti al fine di contrastare tale fenomeno.

In aumento
le attività di
contrasto su tre
direttrici:
produzione,
traffico e vendita

I.5.2.1. Operazioni e sequestri
Nel 2009 le oSHUD]LRQLDQWLGURJDFRQGRWWHGDOOH)RU]HGHOO¶2UGLQHDPPRQWDQRD
23.187 con XQ LQFUHPHQWR GHO  ULVSHWWR DOO¶DQQR SUHFHGHQWH LQ FRQWLQXD
crescita dal 2004, che ha raggiunto nel 2009 LO PDVVLPR VWRULFR QHOO¶XOWLPR
decennio.
Le operazioni antidroga effettuate dalle FFOO hanno portato al sequestro di
VRVWDQ]HLOOHFLWHQHOO¶85% dei casi, alla scoperta di reato nelO¶% delle operazioni
ed al rinvenimento di quantitativi di droga in un ulteriore 7% delle attività di
contrasto.
La distribuzione geografica delle azioni antidroga evidenziano una maggiore
concentrazione di operazioni nelle regioni della Lombardia (19%), Lazio (13%),
Campania (9%) ed Emilia Romagna (8,3%) (Figura I.5.1). Meno interessate dal
fenomeno (quote inferiori al 4% del totale operazioni) sembrano le regioni
VHWWHQWULRQDOL D VWDWXWR VSHFLDOH 9DOOH G¶$RVWD Trentino Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia), la Liguria, OH UHJLRQL FHQWUDOL FKH VL DIIDFFLDQR VXOO¶DGriatico
(Marche, Abruzzo e Molise), O¶8PEULD e alcune regioni meridionali (Calabria,
Basilicata).

In aumento
le operazioni
antidroga: 2009
massimo storico
Tipologia di
operazione

Operazioni
antidroga per area
geografica
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Tabella I.5.1: Operazioni antidroga e sequestri di sostanze illecite. Anno 2009
2008
N

2009
%

N

%

¨

Operazioni antidroga
Sequestro

19.080

83,6

19.686

84,9

+ 3,2

Scoperta di reato

1.956

0,5

1.880

8,1

- 22,7

Rinvenimento

1.674

7,3

1.536

6,6

- 8,2

4

0,0

0

0,0

- 100,0

110

8,6

85

0,4

- 3,9

4.133

9,7

4.078

12,7

- 1,3

Scoperta di laboratorio
Altro
Sequestri di sostanze illecite
Cocaina (Kg)
Eroina (Kg)
Hashish (Kg)
Marijuana (Kg)
Piante di cannabis (piante)
Droghe sintetiche (unità/dosi)

1307

3,1

1149

3,6

- 12,1

34.616

81,5

19.474

60,5

- 43,7

2.400

5,7

7.483

23,2

+ 211,8

148.170

-

119.182

-

- 19,6

57.612

-

66.253

-

+ 15,0

Aumento delle
operazioni di
sequestro

- Diminuzione dei
volumi per: eroina,
hashish e piante di
cannabis
- Aumento per:
marijuana e droghe
sintetiche

)RQWH(ODERUD]LRQHVXGDWL0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR± Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

Figura I.5.1: Percentuale di operazioni antidroga effettuate dalle FFOO e percentuale di
cannabis (chilogrammi) sequestrata. Anno 2009

Maggiori volumi
di cannabis:
Lombardia,
Campania

Fonte: ElaboraziRQHVXGDWL0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR± Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

Nel 2009 si è registrata una notevole riduzione dei sequestri di hashish (-43,7%),
mentre sono raddoppiati i sequestri di marijuana (+ 211,8%), principalmente in
Lombardia (18,1% del totale complessivo) e in Campania (17,6%) (Figura I.5.1).
Una riduzione anche dei quantitativi di cocaina ed eroina sequestrati dalle Forze
GHOO¶2UGLQH ULVSHWWLYDPHQWH  H 1 tonnellate), corrispondenti ad un
GHFUHPHQWRGHOO¶% rispetto al 2008 per la cocaina e del 12,1% di eroina.
Le quantità più consistenti di cocaina ed eroina sono state sequestrate ancora una
volta in Lombardia (rispettivamente 18,5% e 35,9%), seguita dalla Puglia (17,6%)
e dal Veneto (11,3%) per i sequestri di eroina (Figura I.5.2) e più diffusamente dal
Veneto (12,5%), dalla Calabria (12,1%), dalla Campania (11,3%) e dal Lazio
(9,9%) per i sequestri di cocaina (Figura I.5.2).
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Figura I.5.2: Distribuzione percentuale delle quantità di cocaina e di eroina sequestrate nel
2009
Maggiori volumi di
cocaina: Lombardia,
Veneto, Lazio,
Campania, Calabria

Di eroina:
Lombardia, Puglia,
Veneto

)RQWH(ODERUD]LRQHVXGDWL0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR± Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

Figura I.5.3: Distribuzione percentuale delle quantità di anfetaminici e delle piante di
cannabis sequestrate nel 2009
Di anfetaminici:
Piemonte, PA
Bolzano, Sicilia

)RQWH(ODERUD]LRQHVXGDWL0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR± Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

Sequestri di
Particolarmente interessate dalla diffusione di droghe sintetiche sembrano essere
anfetaminici
per
le regioni settentrionali, in particolare il Piemonte (46,7%) e la Provincia
area geografica
Autonoma di Bolzano (20,3%), seguite dalla Sicilia con il 12,3% della quantità
complessiva di sostanze sequestrate.
Produzione in
Diametralmente opposto il profilo delineato dalle attività di sequestro delle piante
proprio
e sequestri
GLFDQQDELVDFRQIHUPDGHOO¶DOODUPHODQFLDWRGDOOD'LUH]LRQH&HQWUDOHSHUL6HUYL]L
di piante di cannabis
Antidroga rispetto alla diffusione della produzione in proprio di sostanze illecite per area geografica:
da parte della criminalità organizzata. I sequestri di piante di cannabis, infatti, Calabria, Campania,
Sicilia
sono stati effettuati principalmente nelle regioni meridionali della Calabria
(35,1%), Campania (29,9%) e Sicilia (19,7%) (Figura I.5.3).
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Il trend dei quantitativi di droghe sequestrate negli ultimi quindici anni pone al
vertice della classifica i derivati della cannabis, particolarmente elevati, oltre le 40
tonnellate, nel periodo 1997 - 2003; dal 2004 in poi si registra un periodo di
sostanziale stabilità, ad eccezione del 2008 in cui le FFOO hanno intercettato un
quantitativo che superava le 37 tonnellate (Figura I.5.4). Variabilità più contenute
si osservano per gli andamenti dei sequestri di cocaina e di eroina, da 3,5 a 4,5
tonnellate per la cocaina sequestrata nel periodo 2002 - 2009, e da 1,0 a 2,5
tonnellate di eroina negli ultimi 10 anni, con trend stabile attorno al valore
PLQLPR QHOO¶XOWLPR TXDGULHQQLR DG HFFH]LRQH GHO  DQQR LQ FXL VRQR VWDWH
intercettate quasi 1,8 tonnellate di sostanza.

Trend quantità di
sostanze illecite
sequestrate

Figura I.5.4: Quantitativi di sostanze illecite sequestrati dalle ))22 QHOO¶DPELWR GHOOH
operazioni antidroga. Anni 1993 ± 2009
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I.5.3. Prezzo e purezza
I.5.3.1. Prezzo
Anche nel 2009, continua la discesa dei pre]]LPDVVLPLHPLQLPLGHOO¶HURLQD (sia
nera che bianca), GHOODFRFDLQDGHOO¶DFLGROLVHUJLFR /6' HGHOODVLQJRODGRVHGL
ecstasy. Dal 2004 si osserva un innalzamento dei prezzi minimi e massimi dei
cannabinoidi.
Tabella I.5.2: Prezzo minimo e massimo per unità (grammo/dose/pillola) di sostanza
stupefacente ± Anno 2009
Prezzo minimo

Prezzo massimo

Sostanze

2008

2009

¨

2008

2009

¨

Hashish (gr)

7,91

8,8

11,3

9,87

12,8

0,3

Marijuana (gr)

6,62

7,5

13,3

7,97

8,9

0,1

Eroina nera (gr)

38,7

34,7

-10,3

54,2

48,2

-0,1

53

53,3

0,6

69,16

68,3

0,0

Eroina bianca (gr)
Cocaina (gr)

61,25

58,8

-4,0

90,25

83,8

-0,1

Ecstasy (dose)

16,8

14,8

-11,9

18,2

16,2

-0,1

LSD (dose)

15,6

14,1

-9,5

21,1

17,7

-0,2
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Nel periodo considerato, la media dei prezzi massimi e minimi è quindi passata da
96 a poco più di 71 ¼SHUJUDPPRSHUODFRFDLQDGDFLUFDDPHQRGL2 ¼SHU
O¶HURLQD QHUD H GD  D PHQR GL 1 ¼ SHU TXHOOD ELDQFD XQD IRUWH GLPLQX]LRQH
della media dei prezzi si osserva per una singola pasticca di ecstasy acquistabile a
circa 24 ¼QHOHGDPHQRGL 16 QHOO¶XOWLPRELHQQLR )LJXUD, 

Trend prezzi medi
dal 2002
al 2009

Figura I.5.5: Media dei prezzi (minimo e massimo) per dose di sostanza psicoattiva. Anni
2002 - 2009
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I.5.3.2. Purezza
I dati di purezza delle sostanze stupefacenti derivano dalle analisi effettuate dalla
Sezione Indagini sulle Droghe del Servizio Polizia Scientifica della Direzione
Centrale Anticrimine della Polizia di StatR LQVHULWL QHOOH VFKHGH GHOO¶(XURSHDQ
Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addictions. I dati sono relativi sia ai
sequestri di maggiori quantitativi che ai sequestri di droga da strada.
Dal 2001 al 2009 la percentuale media di principio attivo rilevata nei campioni
analizzati è diminuita per la cocaina, passando dal 66% al 46%; in leggero calo
anche la percentuale di principio attivo presente nei cannabinoidi (THC), che nel
2009 è pari al 5% circa. Per quanto riguarda la percentuale di MDMA, dopo la
diminuzione registrata nel 2008 si osserva un nuovo aumento nel 2009 (30% di
principio attivo). La SHUFHQWXDOH GL VRVWDQ]D SXUD QHOO¶HURLQD è rimasta stabile,
confermando il valore osservato nel 2008 (21%).

Diminuzione della
purezza della
cocaina e dei
cannabinoidi
Aumento del
principio attivo nei
preparati di
MDMA

Figura I.5.6: Percentuale media di sostanza pura riscontrata nelle sostanze rinvenute dalle
FFOO negli anni dal 2001 al 2009
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Nella Figura I.5.7 sono rappresentati i valori massimi, minimi e medi di principio
attivo riscontrato nelle sostanze psicoattive illegali nel 2009. La variabilità è
molto elevata: dallo 0,3% al 11,4% per i cannabinoidi, dallo 8,9DOO¶7% per la
cocaina, dallo 0,6% al 68SHUO¶HURLQDHGDOO¶% al 64SHUO¶0'0$WXWWHOH
variabili registrate possono dipendere anche dal mixing della tipologia dei
sequestri (grosse partite o sequestri al dettaglio) che possono avere forti differenze
di % di principio attivo.
Tabella I.5.3: Valori medi, minimi e massimi di principio attivo riscontrato nelle sostanze
psicoattive illegali. Anno 2009

media
minimo
massimo

Cannabinoidi

Cocaina

Eroina

MDMA

5,8

47

21

25

0,08

0,77

1

5

17

88

71

67
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Figura I.5.7: Variabilità nella quantità di principio attivo riscontrato nelle sostanze
psicoattive illegali rinvenute dalle FFOO nel 2009
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II.1.1. 1RUPDWLYHQD]LRQDOLHGLQWHUQD]LRQDOLHPDQDWHQHOO¶DQQR
Come è noto, la materia di competenza del Dipartimento risulta essere tra quella
soggette ad una continua evoluzione sia per il proliferare, negli ultimi anni, del
numero di sostanze
stupefacenti introdotte sui mercati palesemente o
contrabbandate come sostanze lecite, sia per il pullulare crescente di
organizzazioni criminali dedite al traffico e allo spaccio di sostanze vietate sia, da
ultimo, per la facilità cresceQWHGLDFFHVVRDOO¶DFTXLVWRGLGURJKHDQFKHVX,QWHUQHW
Al Dipartimento politiche antidroga compete, quindi, oltre a tutte le attività
consacrate come di competenza nel decreto che lo disciplina, anche il compito di
studiare la normativa vigente nel settore di interesse per verificare, in prima
luogo, se, de iure condendo, sia possibile apportare modifiche idonee ad arginare,
controllare reprimere, monitorare quanto più possibile il fenomeno delle
tossicodipendenze e degli effetti ad esse correlati e, in secondo luogo ( anche se
non per importanza) sia possibile creare una rete operativa sempre più efficace per
la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze .
$WDOHSURSRVLWRHGLQWDOHSURVSHWWLYDQHOFRUVRGHOO¶DQQRLO Dipartimento
per le Politiche Antidroga KDVHJXLWRO¶LWHUGLDOFXQLSURYYHGLPHQWLQRUPDWLYLWUDL
TXDOL VSLFFD WUD WXWWL TXHOOR LQHUHQWH O¶DSSURYD]LRQH GHOOD FG OHJJH &RPXQLWDULD
per il 2009 (il cui iter si è concluso nel 2010), provvedimento DOO¶LQWHUQRGHOTXDOH
è presente la GHOHJDDO*RYHUQRSHULOULRUGLQRO¶DWWXD]LRQHHO¶DGHJXDPHQWRGHOOD
normativa interna ai regolamenti comunitari [(CE) n. 273/2004 del Parlamento
HXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOO¶IHEEUDLRGDOUHJRODPHQWR &( Q
del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e dal regolamento (CE) n. 1277/ 2005 della
Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n.
 GHOOD &RPPLVVLRQH GHOO¶ DSULOH @ relativi ai precursori di droga.
Nello stesso provvedimento è cristallizzata anche la delega al Governo per la
emanazione di decreti legislativi contenenti la fissazione di norme minime relative
agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico
illecito di stupefacenti (decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25
ottobre 2004 ).
1HOFRUVRGHOVLVHJQDODLQROWUHSHUHIIHWWRGHOO¶DSSURYD]LRQHGHOODOHJJHQ
94 del luglio 2009( Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il
UDJJLXQJLPHQWR GL XQ LPSRUWDQWH ULVXOWDWR QRUPDWLYR O¶LQDVSULPHQto di tutte le
sanzioni per violazioni al codice della strada commesse di notte, in particolare per
guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe ed attraverso la modifica degli
artt. 186 e 187 del codice della strada ( decreto legislativo 285/1992 ).
Pare opportuno evidenziare ancora, quanto al settore legislazione, il ruolo svolto
GDO 'LSDUWLPHQWR QHO FRUVR GHOO¶DQQR  VXO WDYROR WHFQLFR SHU OR VWXGLR
relativo al progetto di legge riguardante l'accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore: in seno ad esso è stato fornito un contributo sia tecnico che scientifico
per la formulazione e la stesura delle norme.
'D XOWLPR QRQ SXz VRWWDFHUVL O¶DWWLYLWj FKH JOL XIILFL WHFQLFL GHO 'LSDUWLPHQWR
hanno svolto anche nel corso del 2009 per creare il raccordo tra le politiche
normative nazionali e quelle internazionali: a tale proposito assume spessore
GHWHUPLQDQWH OD UHGD]LRQH GHO SLDQR QD]LRQDOH G¶D]LRQH ± sezione legislazioneche costituisce lo strumento di trait G¶union tra gli input di livello sopranazionale
e gli obiettivi di politica interna.
'LVHJXLWRVLDOOHJDLQXQDWDEHOODULHSLORJDWLYDO¶LQGLFD]LRQHGHLSULQFLSDOLDWWLGL
normazione interna e comunitaria approvati nel corso del 2009 ed aventi attinenza
con la materia di competenza del Dipartimento. Ad essa si aggiunge una tabella
LQHUHQWH OD OHJLVOD]LRQH UHJLRQDOH 6L RPHWWH O¶LQGLFD]LRQH GL DWWL GL QRUPD]LRQH
aventi squisita rilevanza interna ai fini della organizzazione del Dipartimento in
TXDQWRQRQULOHYDQWLDLILQLGHOO¶DWWLYLWjesterna del medesimo.

Chiosa
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Tabella II.1.1: Normative nazionali ed Internazionali emanate nel 2009.
Atti normativi

Ambito di intervento

Decreto 7 ottobre 2009 del
Sottosegretario di Stato con 5LJXDUGDQWH O¶LVWLWX]LRQH GL XQ *UXSSR SHU OH DWWLYLWj
delega alle politiche antidroga. internazionali in tema di sostanze stupefacenti.
Sen. Carlo Amedeo Giovanardi

5HODWLYR DOO¶LQWHJUD]LRQH GHOOD &RQVXOWD GHJOL
esperti e
degli
operatori
sociali
sulle
WRVVLFRGLSHQGHQ]H SUHYLVWD GDOO¶ DUW  GHO 7HVWR
Decreto 10 settembre 2009 del unico in materia di disciplina degli stupefacenti e
Sottosegretario di Stato con sostanze
psicotrope,
prevenzione,
cura
e
delega alle politiche antidroga. riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
Sen. Carlo Amedeo Giovanardi.
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed
integrazioni, per sopravvenuta incompatibilità di un
membro.

Decreto del 7 settembre 2009 del
Ministero del Lavoro della Salute
e delle Politiche Sociali di
concerto con la Presidenza del
Consiglio
dei
Ministri
Dipartimento per le politiche
antidroga

,QHUHQWHO¶LVWLWX]LRQHGHO&RPLWDWR7HFQLFR6FLHQWLILFR
GHO %ROOHWWLQR VXOOH GLSHQGHQ]H SUHYLVWR GDOO¶DUW 
del Testo unico in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Legge n.94 del 15 luglio 2009

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e
contenente la modifica agli artt. 186 e 187 del D.L.gs
n. 285/1992 per guida in stato di ebbrezza o sotto
l'effetto di droghe, e agli artt.75 e 75 bis del Testo
unico in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze
psicotrope,
prevenzione,
cura
e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Modifiche all'ordinanza 16 giugno 2009, recante:
«Iscrizione temporanea di alcune composizioni
2UGLQDQ]D 0LQLVWHULDOH GHOO¶ 
medicinali nella tabella II, sezione D allegata al testo
ottobre 2009
emanata dal
unico delle leggi in materia di disciplina degli
Ministero del lavoro, della salute
stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione,
e delle politiche sociali
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza»

Ordinanza Ministeriale del 2
luglio 2009
emanata dal
Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
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Ordinanza Ministeriale del 16
giugno 2009
emanata dal
Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali

Atti normativi Comunitari

Iscrizione temporanea di alcune composizioni
medicinali nella tabella II, sezione D allegata al testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza.

Ambito di intervento

Il trattato di Lisbona, siglato dagli stati membri il 13
dicembre 2007 e ratificato con legge 2 agosto 2008
Trattato di Lisbona in vigore dal
n.130 è entrato in vigore il 1° dicembre 2009,
01 dicembre 2009
PRGLILFD LO WUDWWDWR VXOO¶8QLRQH HXURSHD H LO WUDWWDWR
che istituisce la Comunità europea.
Modifica il regolamento (CE) n. 1277/2005 che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai precursori di droghe e del
N. 297/2009 della commissione regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante
GHOO¶DSULOH
norme per il controllo del commercio dei precursori di
droghe tra la Comunità e i paesi terzi.
Regolamento (CE)

3UHYHGH O¶LVWLWX]LRQH GHOO'Ufficio Europeo di Polizia
Decisione del Consiglio UE del 6 ³(85232/´ FRQ FRPSLWL GL FRRUGLQDPHQWR FRQ OH
aprile 2009
istituzioni comunitarie che hanno competenza in
materia di droghe e tossicodipendenze.
,QHUHQWH O¶DWWXD]LRQH GHO VHFRQGR SURJUDPPa
Decisione della Commissione UE
G¶D]LRQH FRPXQLWDULD LQ PDWHULD GL VDOXWH del 23 febbraio 2009
2013).
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga
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,,1RUPDWLYHUHJLRQDOLHPDQDWHQHOO¶DQQR

Altri atti normativi

Sistema informativo
dipendenze

Prevenzione primaria

DGR
766/2009

DGR
651/2009

Abruzzo

Partecipazione a
progetti nazionali

Atti per il
finanziamento
progetti / fondo lotta
alla droga

Istituzione,
organizzazione e
riorganizzazione
servizi

programmazione
sanitaria / P.S.R.,
Prog. regionale
Dipendendenze

Regioni

Recepimento
normativa nazionale

Tabella II.1.2: Normative regionali approvate nel 2009 per macro categoria.

Basilicata
DGP
1814/2009

Bolzano P.A.
DGR
299/2009
DGR
275/2009

DGR
168/2009

DD
8500/2009

Campania

DGR
1657/2009
DD
878/2009

DGR
1657/2009

Emilia
Romagna

DGR
1109/2009
DGR
DGR
313/2009
314/2009

DGR
521/2009

Friuli
Venezia
Giulia

DGR
1020/2009

DGR
241/2009

DGR
13-10928

DGR
61-12251
DGR
63-12253
DGR
96-13036

Calabria

DD
DD
12576/2009 925/2009

Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise

Piemonte

DGR
1865/2009

Puglia

DECRETO
24/09/2009
DGR
DGR
694/2009
860/2009
DGR
DGR
13/2009
1260/2009
DGR
192/2009

Toscana

Trento P.A.

DGP
DGP
1776/2009 3020/2009

Umbria
9DOOHG¶$RVWD

DGR
20/03/2009

Veneto
Fonte: Regioni e Province Autonome
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DGR
2567/2009

DGR
1442/2009
DGR
39/5/2009

Sardegna
Sicilia

DGR
15-12608

DGR
261/2009
DGR
DGR
305/2009 948/2009
DGR
1258/2009

DGR
693/2009
DGR
694/2009
DGR
977/2009
DGR
1259/2009
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II.1.3. Attività istituzionale del Dipartimento per le Politiche
Antidroga in ambito internazionale.
$QFKH QHOO¶DQQR  LO 'LSDUWimento per le Politiche Antidroga ha svolto
attivamente, in modo intenso e produttivo, il suo ruolo di coordinamento delle
attività internazionali dei Ministeri a vario titolo competenti in materia di
controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope e di prevenzione con le
politiche sociali e sanitarie.
/¶DWWLYLWjGHO'LSDUWLPHQWRLQDPELWRLQWHUQD]LRQDOHYLHQHFRRUGLQDWDGDOO¶8IILFLR
I Tecnico-Scientifico.
Fra i principali obiettivi perseguiti dal Dipartimento per le Politiche Antidroga nel
2009 si può segnalare, da un lato, il rilancio dei rapporti internazionali sia a livello
FRPXQLWDULRVLDDOLYHOOR PXOWLODWHUDOHQHOOD FRQVDSHYROH]]DFKH VRORO¶LPSHJQR
unitario di tutti gli organismi coinvolti possa incidere significativamente nella
lotta alla GURJD H GDOO¶DOWUR OD FUHD]LRQH GL XQ IOXVVR ELGLUH]LRQDOH GHOOH
informazioni che permetta al nostro Paese di offrire un contributo alla stesura dei
documenti europei e di condividere con gli altri Stati membri esperienze e buone
prassi.
Tali obiettivi sono stati assicurati tramite una valida e qualificata presenza del
nostro Paese nelle varie assise internazionali, sia direttamente sia attraverso
delegati competenti per materia, evitando duplicazioni e garantendo invece il
massimo delle sinergie possibili, nel pieno rispetto delle diverse competenze
istituzionali.
,Q SDUWLFRODUH SHU O¶DQQR  SDUH RSSRUWXQR VHJQDODUH OH DWWLYLWj VYROWH GDO
Dipartimento presso i seguenti organismi: Gruppo Orizzontale Droga del
&RQVLJOLR GHOO¶8QLRQH (XURSHD +'*  2VVHUvatorio Europeo sulle Droghe e le
tossicodipendenze (EMCDDA)di Lisbona, Gruppo Pompidou del Consiglio
G¶(XURSD &RPPLVVLRQH VWXSHIDFHQWL GHOOH 1D]LRQL 8QLWH &1'  *UXSSR GL
Dublino.
Il ruolo del Dipartimento a livello comunitario si è estrinsecato anzitutto in una
partecipazione attiva e fattiva alle riunioni mensili del Gruppo Orizzontale
Droga VWUXWWXUD  WHFQLFD GL FRRUGLQDPHQWR GHO &RQVLJOLR GHOO¶8QLRQH HXURSHD
Una delle funzioni fondamentali di tale gruppo di lavoro consiste nel predisporre
una politica comune in materia di droga e di perseguire la sua attuazione, il tutto
nel pieno rispetto delle competenze degli altri gruppi comunitari. Molti sono stati
i temi trattati che hanno richiesto la fattiva partecipazione del Dipartimento o dei
tecnici competenti che hanno riguardato sia la riduzione della domanda che
GHOO¶RIIHUWD
&RQULIHULPHQWRDOO¶DWWLYLWjHVHJXLWDSHUO¶2VVHUYDWRULR(XURSHRVXOOH'URJKHH
le tossicodipendenze, agenzia europea con sede a Lisbona, il DPA, nel corso del
2009 ha garantito la partecipazione italiana alle riunioni semestrali del Consiglio
di Amministrazione e ha coordinato, per il tramite del Punto Focale nazionale
Reitox, che ha sede presso il Dipartimento, tutte le attività di cooperazione nello
scambio di dati e informa]LRQL1HOVSHFLILFRQHOFRUVRGHOO¶DQQRVXOODEDVH
del contratto che viene annualmente stipulato con EMCDDA, il Punto Focale
LWDOLDQR XQLWj RSHUDWLYD GHOO¶8IILFLR WHFQLFR-scientifico del DPA, ha dato nuovo
impulso alle seguenti attività:
 implemenWD]LRQH GHL FRVLGGHWWL ³ LQGLFDWRUL HSLGHPLRORJLFL FKLDYH´
nella fattispecie a) indagini sulla popolazione generale (General
Population Surveys) e indagini scolastiche, b) domanda di trattamento
(Treatment Demand Indicator), c) decessi e mortalità droga correlate
(Drug Related Deaths and mortality), d) uso problematico di droga
(Problem Drug Use), e) malattie infettive droga correlate (Drug Related
Infectious Diseases );
 Sistema di allerta precoce (Early Warning System);
147

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE




POLITICHE SULLE DROGHE

Banca dati legislativa europea (European Legal Database on Drugs);
Banca dati progetti di riduzione della domanda (Exchange on Drug
Demand Reduction Action);
 Gruppo di lavoro sui prezzi dello spaccio di droga (Wholesale Drug
Prices);
 Gruppi di lavoro ad hoc per la revisione di alcuni strumenti di rilevazione
relativi alla raccolta di dati e informazioni sul reinserimento sociolavorativo, sulla prevenzione primaria e selettiva, sulle nuova tecnologia
LQIRUPDWLFDXWLOL]]DWDGDOODUHWH5HLWR[GHL3XQWL)RFDOLSHUO¶LQVHULPHQWR
ondine dei dati statistici ed epidemiologici richiesti (Fonte);
 Riunioni ristrette per la realizzazione da parte di EMCDDA di un modello
GLPDQXDOHSHUO¶LVWLWX]LRQHGLRVVHUYDWRULQD]LRQDOL
Tramite esperti e funzionari interni al DPA ma anche grazie alla collaborazione
istituzionale di rappresentanti di amministrazioni centrali o territoriali o di enti
scientifici e università competenti nella materia, il Punto Focale italiano ha
partecipato attivamente a tutte le riunioni in calendario e assicurato con puntualità
ed efficienza la corresponsione delle risposte e dei documenti richiesti. Nel
novembre 2009, in collaborazione con EMCDDA, il DPA ha organizzato un
evento, aperto alla stampa e ai media, per la presentazione in Italia del Rapporto
annuale sul fenomeno della droga in Europa.
In ambito europeo, altro organismo di settore nel quale il Dipartimento è
impegnato è il Gruppo Pompidou GHO &RQVLJOLR G¶(XURSD FKH FRVWLWXLVFH XQ
forum internazionale nel quale gli Stati partecipanti condividono le esperienze
nazionali al fine di armonizzare le politiche e di creare un collegamento effettivo
tra i decisori politici e gli operatori nei vari settori interessati. I diversi settori sono
sviluppati da piattaforme di cui fanno parte esperti, professionisti, studiosi della
materia delegati dagli Stati.
Il Dipartimento a seconda delle tematiche in discussione ha presidiato i tavoli
tecnici nominando di volta in volta esperti che grazie alla loro professionalità e
competenza specifica in materia hanno seguito i gruppi tematici.
In seno al Gruppo Pompidou è stata istituita la Rete Mediterranea MedNET, rete
di cooperazione sulle droghe e sulle dipendenze (compresi alcol e tabacco), che ha
come obiettivo promuovere la cooperazione, lo scambio e il trasferimento
reciproco di conoscenze tra i Paesi del bacino del Mediterraneo e i Paesi europei
PHPEUL GHO *UXSSR 3RPSLGRX H GRQDWRUL DQFK¶HVVL SDUWH GHO EDFLQR GHO
Mediterraneo.
1HO FRUVR GHO  O¶,WDOLD q VWDWR XQR GHL PDJJLRUL VRVWHQLWRUL GL TXHVWD UHWH
sostenendo la realizzazione di attività di formazione in Marocco, Libano e
Algeria, attraverso la creazione di diplomi universitari in Addittologia e di
seminari e supportando la realizzazione di indagini statistiche per monitorare il
fenomeno droga in questi paesi (MedSPAD)
Evento straordinario di questa piattaforma è stata la organizzazione della
conferenza di alto livello che si è svolta nel mese di dicembre e che ha visto la
partecipazione della delegazione italiana presieduta dal Sottosegretario On. Avv.
Carlo Giovanardi
Oltre a ciò, di particolare rilievo, è stata la partecipazione alla celebrazione
tenutasi a Shanghai nel febbraio 2009, in occasione del centenario della
Conferenza internazionale per il controllo della droga, durante la quale sono state
presentate le strategie antidroga del governo italiano,
in materia di
comunicazione, prevenzione, trattamento, reinserimento sociale e riduzione
GHOO¶RIIHUWD
Nel tale contesto i paesi partecipanti, attraverso i loro rappresentanti, hanno
sottoscritto una dichiarazione nella quale, oltre al sostegno ribadito alle Nazioni
8QLWH SHU OD ORWWD DOOD GURJD q VWDWR FRQIHUPDWR O¶LPSHJQR FRPXQH D PRELOLWDUH
ULVRUVH H D FROODERUDUH FRQ O¶ Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il
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&ULPLQHHFRQO¶2UJDQRLQWHUQD]LRQDOHGLFRQWUROORVXJOLstupefacenti.
$ OLYHOOR PXOWLODWHUDOH O¶D]LRQH GHO 'LSDUWLPHQWR SHU OH 3ROLWLFKH $QWLGURJD KD
avuto un ruolo chiave nel riaccendere la discussione sul concetto sulla necessità di
GHFOLQD]LRQHGHOWHUPLQH³ULGX]LRQHGHOGDQQR´
Una delle prime occasioni, di dibattito, si è avuta durante la 52^ sessione della
Commissione stupefacenti (CND) delle Nazioni Unite, uno dei principali
RUJDQLVPLGLGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHLQPDWHULDGLSUHYHQ]LRQHGHOO¶DEXVRGLGURJKH
e dei suoi effetti collaterali, alla quale ha partecipato la delegazione italiana.
1HO QRYHPEUH  GXUDQWH L ODYRUL GHOOD ,,,A &RPPLVVLRQH GHOO¶$VVHPEOHD
*HQHUDOH LO 'LSDUWLPHQWR KD FRQWULEXLWR IDWWLYDPHQWH DOO¶DSSURYD]LRQH GHOOD
5LVROX]LRQH 'URJD $QFKH LQ TXHVWD RFFDVLRQH O¶DWWLYLWj GHO 'LSDUWLmento per le
Politiche Antidroga, di concerto con il Ministero affari Esteri, per tramite della
5DSSUHVHQWDQ]D 3HUPDQHQWH SUHVVR O¶218 KD DYXWR HVLWL SRVLWLYL IDFHQGR
convergere i punti di vista di UK e NL, paesi con idee tradizionalmente
contrastanti in tema di riduzione del danno.
,Q WHPD GL FRPXQLFD]LRQH O¶,WDOLD KD DGHULWR DO ODQFLR GHOO¶$]LRQH (XURSHD VXOOD
Droga, avvenuto a Bruxelles il 26 giugno 2009, in occasione della giornata
PRQGLDOH VXOOD GURJD /¶$]LRQH q XQ¶LQL]LDWLYD ODQFLDWD GDOOD 'LUH]LRQH generale
³*LXVWL]LD OLEHUWj H VLFXUH]]D´ GHOOD &RPPLVVLRQH (XURSHD FRVu FRPH SUHYLVWR
QHO 3LDQR G¶$]LRQH GHOO¶8( LQ PDWHULD GL ORWWD FRQWUR OD GURJD -2012),
DOO¶RELHWWLYR  partecipazione della società civile alle iniziative antidroga),
Azione 8. Essa è intesa come una piattaforma rivolta a tutti i soggetti pubblici e
privati interessati a questo settore, per sensibilizzare i cittadini sui temi della
GURJD H VXL ULVFKL OHJDWL DOO¶DEXVR SURPXRYHQGR GLDORJR H VFDPELR GL EXRQH
prassi. Agli stessi fini, nel mese di dicembre 2009, il Dipartimento ha organizzato,
in collaborazione con la Commissione europea, una giornata italiana di lancio
GHOO¶D]LRQH
Sempre in tema di comunicazione, nel settembre 2009, il Dipartimento ha
promosso un incontro bilateraOHFRQO¶RUJDQLVPRGLFRRUGLQDPHQWRGHOOHSROLWLFKH
antidroga francese: la MILDT (Mission Interministerielle de la lutte contre la
drogue et la toximanie  WDOH LQFRQWUR VL q WHQXWR D 5RPD FRQ O¶RELHWWLYR GL
favorire lo scambio di informazioni sulle politiche antidroga dei rispettivi paesi, a
livello nazionale e internazionale, con particolare riguardo alle rispettive
campagne nazionali di informazione e la presentazione degli spot italiani sui mass
media.
6LULFRUGDLQROWUHFKHQHOO¶DPELWRGHOOH1D]LRQL Unite, il Dipartimento collabora
LQILQHFRQDOWULGXHLPSRUWDQWLRUJDQLVPLO¶UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite
contro la Droga e il Crimine) H O¶INCB (Organo internazionale di controllo
sugli stupefacenti  $O ULJXDUGR O¶,WDOLD QHO  KD SDUWHFLSDWR DWtivamente a
conferenze e seminari organizzati periodicamente su tematiche specifiche
(prevenzione sul posto di lavoro; trattamento obbligatorio e alleanza terapeutica) e
ha collaborato con tali organismi nella stesura di documenti. Il Dipartimento per
le PROLWLFKH$QWLGURJDKDWUDO¶DOWURRVSLWDWRQHOOXJOLRODSUHVHQWD]LRQHGHO
5DSSRUWR0RQGLDOHVXOOH'URJKHGHOO¶812'&FKHGHGLFDSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQH
DOO¶LQTXLQDPHQWR SROLWLFR H VRFLDOH GHWHUPLQDWR GDOOH QDUFRPDILH FKLHGHQGR
misure più severe per la lotta contro la criminalità organizzata e lo stanziamento
di maggiori risorse per la prevenzione e il trattamento delle persone che fanno uso
di sostanze. Un importante capitolo del rapporto è inoltre dedicato al contrasto
della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani, un impegno
imprescindibile che deve orientare gli sforzi e le proiezioni operative di tutte le
istituzioni, sia a livello nazionale che internazionale.
Infine durante il 2009 Il Dipartimento ha assicurato, di concerto con le altre
amministrazioni nazionali competenti, la partecipazione e il coordinamento alle
riunioni del Gruppo Centrale di Dublino, organismo di coordinamento
informale delle politiche di cooperazione regionale a favore dei Paesi di
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produzione e di transito di GURJDGLFXLIDQQRSDUWHL6WDWLPHPEULGHOO¶8(OD
&RPPLVVLRQHHXURSHDJOL6WDWL8QLWLO¶$XVWUDOLDOD1RUYHJLDHLO*LDSSRQH
7UDLWHPLGLULOLHYRWUDWWDWLQHOFRUVRGHOO¶LQFRQWURGHOJHQQDLRYLqVWDWRLO
dibattito sui precursori di droghe, in questa sede sia i rappresentanti INCB che
812'&KDQQRVRWWROLQHDWRFRPHLOSUREOHPDPDJJLRUHULVLHGDQHOO¶$IJKDQLVWDQ
GRYH SXU D IURQWH GL XQD GLPLQX]LRQH QHOOD SURGX]LRQH GHOO¶RSSLR D SDUWLUH
GDOO¶DQQRqLQFUHVFLWDTXHOODGHOO¶HURLQDJUD]Le ad un maggior impiego sul
posto dei precursori che consentono la trasformazione della sostanza base.
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II.2.1. Organizzazione
Con DPCM del 29 ottobre 2009 il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha
cessato di essere struttura di missione ed è diventato struttura permanente di
supporto per la promozione, il coordinamento ed il raccordo dell'azione di
Governo in materia di politiche antidroga.
&RQVXFFHVVLYR'3&0GHOGLFHPEUHVRQRVWDWLGHILQLWLO¶RUJDQL]]D]LRQHH
il funzionamento del Dipartimento.

Il Dipartimento
come Struttura
Permanente della
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri

Figura II.2.1: Organigramma del Dipartimento

Capo
Dipartimento

Ufficio I
Tecnico-scientifico
PUNTO FOCALE

Servizio I - Progetti,
Collaborazioni e
Rapporti
internazionali

Servizio II
Osservatorio
Nazionale

Ufficio II
Amministrativo
Contabile

Servizio I
Affari Generali e
Gestione del
Personale

Servizio II
Programmazione
Bilancio e
Gestione Contabile

II.2.2 Attività svolta nel corso del 2009
Prima di scendere nello specifico delle attività poste in essere dal Dipartimento
Politiche Antidroga nel corso del 2009 giova ricordare che lo stesso è la struttura
LVWLWX]LRQDOPHQWHGHSXWDWDDWUDGXUUHO¶D]LRQHGL*RYHUQRLQPDWHULDGLSROLWLFKH
DQWLGURJD 1HOOR VSHFLILFR  H VXOOD EDVH GHOO¶DUWLFROR  GHO '3&0  GLFHPEUH
2009, il Dipartimento per le Politiche Antidroga è la struttura di supporto di cui si
avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario di
Stato delegato per la promozione, il coordinamento ed il raccordo delle azioni di
Governo in materia di politiche antidroga. Il Dipartimento, in particolare,
provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a
contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze
correlate, di cui al Testo Unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché a
promuovere e realizzare attività di collaborazione con le pubbliche
amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità
terapeutiche i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della
cura, della riabilitazione e del reinserimento dei tossicodipendenti, provvedendo
alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e
DOO¶DJJLRUQDPHQWR GHOOH PHWRGRORJLH SHU OD ULOHYD]LRQH O¶HODERUazione, la
YDOXWD]LRQH HG LO WUDVIHULPHQWR DOO¶HVWHUQR GHOOH LQIRUPD]LRQL VXOOH
tossicodipendenze. Il Dipartimento cura la definizione ed il monitoraggio del
piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in
materia, definendo e concertando al contempo le forme di coordinamento e le
strategie di intervento con le Regioni, le Province autonome e le organizzazioni
del privato sociale, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata.
&XUDLQROWUHO¶DWWLYLWjGLLQIRUPD]Lone e comunicazione istituzionale del Governo
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in materia di politiche antidroga. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce,
FRVuFRPHSUHYLVWRGDJOLLQGLUL]]LHXURSHLLQPDWHULDDOO¶HYLGHQ]LD]LRQHGHLULVFKL
e delle possibili conseguenze rilevanti per la salute della popolazione derivanti
dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al
FRQWUROOR GHOO¶DQGDPHQWR GHO IHQRPHQR H DVVLFXUDQGR LO UHJRODUH IOXVVR GHL GDWL
richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore.
Promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo
GHOO¶LQFLGHQWDOLWjFRUUHODWDDOO¶XVRGLGURJDHDOFRO1HOO¶DPELWRGHO'LSDUWLPHQWR
RSHUD O¶2VVHUYDWRULR SHUPDQHQWH LWDOLDQR VXOOH GURJKH H VXOOH tossicodipendenze
FRPH SUHYLVWR GDOO¶DUW GHO '35  H VXFFHVVLYH PRGLILFKH FKH FXUD OD
raccolta, anche provvedendo al coordinamento dei flussi di dati dalle
DPPLQLVWUD]LRQL LQWHUHVVDWH O¶HODERUD]LRQH H O¶LQWHUSUHWD]LRQH GL GDWL VWDWLVWLFRepidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul
FRQVXPR O¶DEXVR OR VSDFFLR HG LOWUDIILFR GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL H SVLFRWURSH
provvede alle esigenze informative e di documentazione.
Il Dipartimento cura la definizione ed il monitoraggio del piano di azione
nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo
e concertando al contempo le forme di coordinamento e le strategie di intervento
con le Regioni, le Province autonome e le organizzazioni del privato sociale
accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Cura,
inoltre, l'attività di informazione e comunicazione istituzionale del Governo in
materia di politiche antidroga. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, così
come previsto dagli indirizzi europei in materia. all'evidenziazione dei rischi e
delle possibili conseguenze rilevanti per la salute della popolazione derivanti dalla
circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al
controllo dell'andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati
richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore.
Promuove, finanzia e coordina attività, di studio, ricerca e prevenzione nel campo
dell'incidentalità correlata all'uso di droga e alcol.
In tale quadro opera ed ha implementato la sua attività nel corso del 2009
l'Osservatorio permanente italiano sulle droghe e sulle tossicodipendenze che,
come previsto dall'art. 1 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, cura la raccolta, l'elaborazione e l'interpretazione di
dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali e di
documentazione sul consumo, l'abuso, lo spaccio ed il traffico di sostanze
stupefacenti e psicotrope.

Definizione e
monitoraggio del
3LDQRG¶$]LRQH
Nazionale

Osservatorio
Permanente

/¶DWWLYLWj GHO 'LSDUWLPHQWR QHO FRUVR GHO  è stata molto intensa. Sono stati
realizzati studi rilevanti in ambito preventivo e pubblicazioni che sono state poi
GLVWULEXLWHVXOO¶LQWHURWHUULWRULRQD]LRQDOH
,O 'LSDUWLPHQWR KD UHDOL]]DWR OH OLQHH JXLGD ³&RFDLQD H PLQRUL´ UHDOL]]DWH FRQ
O¶RELHWtivo di dettare delle linee di indirizzo per genitori, educatori, operatori
VDQLWDUL  SHU OH DWWLYLWj GL SUHYHQ]LRQH H O¶LGHQWLILFD]LRQH SUHFRFH GHOO¶XVR GL
sostanze nei minori, attuando nel contempo una valutazione degli interventi di
prevenzione. Inoltre il manuale contiene un corposo numero di allegati tra i quali
spiccano: la guida per genitori, educatori e amministratori basata sulla ricerca
VFLHQWLILFDFRQWHQHQWHLQGLFD]LRQLSHUSUHYHQLUHO¶XVRGLGURJKHWUDLEDPELQLHJOL
adolescenti; la raccolta dei materiali della campagna informativa nazionale; una
guida per il trattamento individuale della dipendenza da cocaina attraverso il
counseling.

Linee guida
cocaina e minori

Il Dipartimento è stato spesso coinvolto, nelle assise internazionali, in discussioni

Linee di indirizzo
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riguardanti la prevenzione delle patologie correlate alla tossicodipendenza ed ha
espresso in modo esplicito la necessità di definire le misure e le azioni concrete da
attivare per questi tipi di interventi. A tal proposito è stato redatto un testo, in
forma bilingue, che è stato distribuito sia sul territorio nazionale che estero.

Prevenzione
Patologie Correlate

1HO FRUVR GHOO¶DQQR q VWDWR LPSOHPHQWDWR LO 3URJHWWR 1DWLRQDO (DUO\ :DUQLQJ
6\VWHP´ SHU O¶LPSOHPHQWD]LRQH HG LO mantenimento del Sistema Nazionale di
$OOHUWDSUHFRFHHULVSRVWDUDSLGDSHUOHGURJKH,OSURJHWWRVLSUHILJJHO¶RELHWWLYR
di intraprendere azioni volte a migliorare le procedure per la gestione delle
segnalazioni e delle allerte anche con il supporto di tecnologie informatiche
avanzate in quanto si è provato che la tempestività delle informazioni consente ai
soggetti istituzionali e non, di individuare precocemente i pericoli correlati alle
nuove droghe e alle nuove modalità di consumo e di intervenire, quindi, con
adeguate misure a livello territoriale e locale

Progetto EWS

3HUFRQWHQHUHODFUHVFLWDGHOO¶LQFLGHQWDOLWjGURJDDOFRROFRUUHODWDqVWDWRDWWLYDWROR
VWXGLR VXO ³3UH-WHVW SDWHQWH´ YROWR H ILQDOL]]DWR DOOD VSHULPHQWD]LRQH GHOOD
procedura per l¶LQWURGX]LRQH GL XQ WHVW SUH-SDWHQWH FRPH GHWHUUHQWH DOO¶XVR GL
sostanze nei giovani che aspirano ad ottenere la patente di guida o il patentino per
motocicli;

Pre-test patente

Ancora, per garantire una migliore informazione è stato realizzato dal
Dipartimento un data base legislativo contenente tutti i riferimenti normativi sia di
diritto interno che internazionale aventi attinenza con la materia di competenza. A
ciò si aggiunge periodicamente una pubblicazione relativa alla giurisprudenza di
settore RQGHFRQVHQWLUHDOO¶XWHQWHVLDWHFQLFRFKHQRQGLDYHUHVHPSUHQRWL]LHGL
prima mano sulle novità normative e giurisprudenziali nella materia.

Data base
legislativo

/¶RSHUD GL FRPXQLFD]LRQH GHO 'LSDUWLPHQWR KD DYXWR OD VXD PDVVLPD ULVRQDQ]D
con il laQFLRGHOODFDPSDJQDGLLQIRUPD]LRQHFRQWURO¶XVRGHOOHGURJKHGHO
³)DLJROQHOODYLWDGDLXQFDOFLRDOODGURJD´TXHVWDVLqEDVDWDVXVSRWWHOHYLVLYLH
radiofonici e si è giovata della collaborazione di molti campioni di calcio che
hanno messo al seUYL]LRGHOO¶RELHWWLYRODORURLPPDJLQHHGLORURYROWL/¶LPSDWWR
tra i giovani è stato dirompente così come il messaggio che con essa si è diffuso: il
no alla droga deve essere totale senza distinzioni tra droghe leggere e droghe
pesanti.

Campagna di
comunicazione
³IDLXQJROQHOOD
vita, dai un calcio
DOODGURJD´

Drug test nei
/¶RSHUDGLSUHYHQ]LRQHGHO'LSDUWLPHQWRSHUODGLIIXVLRQHGHOIHQRPHQRGURJDVLq
lavoratori
a rischio
HVWHVD DQFKH DO PRQGR GHO ODYRUR LQIDWWL QHOO¶DXWXQQR GHO  VL q DSHUWR XQ
WDYROR SHU ODUHYLVLRQH GHOO¶,ntesa che regolamenta i drug test nei lavoratori che
esercitano mansioni a rischio onde valutare modifiche e aggiustamenti del
provvedimento del 2007 che ha mostrato in fase di prima applicazione qualche
lacuna. I lavori del tavolo vedranno la conclusione QHOO¶DQQR  SHUFKp RJQL
modifica è stata fortemente meditata e ragionata attesa la complessità scientifica
ed applicativa della materia e delle pratiche ad essa connesse e tenuto conto che
nel corso dei lavori del tavolo sono intercorse modifiche normative che hanno
necessariamente dovuto portare i tecnici ad un lavoro di coordinamento.

6X TXHVWD VWHVVD OLQHD VL q FROORFDWR QHO FRUVR GHOO¶DQQR GL FXL VL WUDWWD DQFKH LO
progetto che ha portato ad effettuare il drug test sui parlamentari: operazione che
ha avuto grande risalto sulla stampa e che intrinsecamente voleva raggiungere
O¶RELHWWLYR GL IDU FRPSUHQGHUH FKH SHU WXWWL O¶XVR GL VRVWDQ]H q QRFLYR H FKH FKL
gestisce e governa lo Stato ha il dovere più di tutti di moVWUDUHFRQO¶HVHPSLRFKH
il raggiungimento di risultati importanti professionali non può essere ottenuto che
FRQ XQD YLWD VDQD H SXOLWD VHQ]D DOFXQD VFKLDYLW R GLSHQGHQ]D (¶ PRWLYR GL

Drug test nei
parlamentari
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orgoglio per il Dipartimento che la risposta del mondo politico sia stata sana e
SRVLWLYDWXWWDULYROWDDOSHUVHJXLPHQWRGHOO¶RELHWWLYRFRPXQHDUJLQDUHFRQWHQHUH
e se possibile sconfiggere il fenomeno droga.
Nel corso del 2009 si sono svolti una serie di incontri sia con le Amministrazioni
Centrali, sia con le Regioni e le Province Autonome sia con le Associazioni del
3ULYDWR6RFLDOHSHULQL]LDUHODVWHVXUDGHOQXRYRSLDQRG¶D]LRQH3HUO¶HODERUD]LRQH
del nuovo Piano Nazionale sulle droghe ci si è riferiti a quanto emerso nella
Conferenza Nazionale sulle Politiche Antidroga tenutasi a Triste e ai principi
GHILQLWLGDO3LDQRG¶$]LRQH(XURSHR-2012.

Piano di azione

II.2.2.1.Il Piano progetti 2009-2010
La descritta attività del Dipartimento nel corso del 2009 ha ricevuto un forte
impulso grazie alla scelta operativa di creare un poderoso piano progetti, che verrà
implementato nel corso del 2010. Tale piano è organizzato per aree logiche:
Prevenzione, Prevenzione delle patologie correlate, Trattamento e supporto Ser.T.
e Comunità, Reinserimento, Epidemiologia e valutazione, Sistema di allerta ed
innovazione tecnologica, Programmazione e organizzazione, Ricerca, Formazione
ed aggiornamento, Attività internazionali.
In particolare il Dipartimento ha attivato, per un totale di spesa di oltre 26 milioni
di euro, 49 progetti, tutti affidati a realtà istituzionalmente riconosciute e di
comprovata esperienza, sia di carattere nazionale che locale, capaci di fornire
ampie garanzie in fatto di affidabilità e di certezza di risultato.
Nota caratteristica del piano è che il coordinamento di tutti questi progetti sarà
accentrato sul Dipartimento che provvederà alle verifiche in progress dei risultati
raggiunti. Pur non entrando nel merito dei singoli progetti verranno di seguito
elencati in modo sintetico alcune di queste attività.

Piano progetti
2009/10:
¼GL
budget investito

Figura II.2.2: Quote di investimento dei progetti 2010

Nello specifico per ciò che riguarda il settore della Prevenzione, esso rappresenta
LO  GHO EXGJHW LPSHJQDWR D GLPRVWUD]LRQH GHOO¶LPSRUWDQ]D FKH VL YXROe
ULFRQRVFHUH DOO¶´HDUO\ GHWHFWLRQ´ H DOO¶´HDUO\ VXSSRUW DQG WUHDWPHQW´ SHU OD
ULGX]LRQHGHLWHPSLGLHVSRVL]LRQHDJOLHIIHWWLGDQQRVLGHOOHGURJKH$OO¶LQWHUQRGL
TXHVW¶DUHDVRQRVWDWHLQROWUHHIIHWWXDWHXOWHULRULVRWWRFDWHJRULHDVHFRQGDGHOWDUJHW
a cui queste attività di prevenzione vengono rivolte. La prima sottocategoria si
ULYROJH DG DGROHVFHQWL IDPLJOLH VFXROH LQ TXHVW¶DPELWR WURYDQR FROORFD]LRQH LO
SURJHWWR ('8 DWWLYDWR LQ FROODERUD]LRQH FRQ LO 0LQLVWHUR GHOO¶,VWUX]LRQH
GHOO¶8QLYHUVLWjHGHOOa Ricerca, volto alla creazione di una rete nazionale di portali
LQIRUPDWLYLHGLQWHUDWWLYLSHUOHVFXROHILQDOL]]DWLDOVXSSRUWRHDOO¶LQIRUPD]LRQHGL
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VWXGHQWLLQVHJQDQWLHJHQLWRULSHUODSUHYHQ]LRQHGHOO¶XVRGLVRVWDQ]DVWXSHIDFHQWL
anche attraverso la diffusione di materiali e notizie di approfondimento; ed il
SURJHWWR(GX&DUHDWWLYDWRLQFROODERUD]LRQHFRQO¶,QWHUQDWLRQDO7UDLQLQJ&HQWUH
of Internazional Labour Organization il cui obiettivo principale è il potenziamento
delle abilità educative di genitori ed educatori di preadolescenti e adolescenti
ULVSHWWR DOOH SUREOHPDWLFKH FRQQHVVH DOO¶XVR GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL SHU OD
GLDJQRVL SUHFRFH HDUO\ GHWHFWLRQ  H OD GLIIXVLRQH GL XQ¶LQIRUPD]LRQH
VFLHQWLILFDPHQWHRULHQWDWD6HPSUHDOO¶LQWHUQRGLTXHVWR ambito, considerato anche
O¶DXPHQWDWR ULVFKLR GL XVR GL GURJKH GD SDUWH GL UDJD]]LQH q VWDWD DYYLDWR XQ
progetto dedicato alle donne, DAD.NeT. Il progetto prevede la realizzazione di
XQD VHULH GL PLFURLQWHUYHQWL FKH ULJXDUGHUDQQR O¶DPELWR GHOOD SUHYHQ]LRQe, del
supporto assistenziale e del reinserimento e che avranno come target principale tre
categorie specifiche del genere femminile: giovani donne che non usano droghe
ma considerate a rischio e quindi tale intervento sarà essenzialmente di tipo
preventivo; ragazze e donne che fanno uso occasionale di droghe; ragazze e donne
che hanno già sviluppato problemi di dipendenza e/o affette da patologie correlate
che necessitano di una assistenza rispettosa del loro genere a copertura
GHOO¶DPELWRDVVLVWHQ]LDOHH del reinserimento. La seconda sottocategoria, è rivolta
a lavoratori a cui è affidato un lavoro particolarmente a rischio. Tale progetto
viene realizzato in collaborazione con RFI - Rete Ferroviaria Italiana nel contesto
del progetto DTLR. Obiettivo generale del progetto è la costituzione di un
network tra le unità operative esistenti per lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e
valutazione standardizzata degli esiti dei test eseguiti presso le Aziende sanitarie
SHU LO ULOHYDPHQWR GHOO¶XVR GL VRVWDQ]H VWXpefacenti o psicotrope da parte dei
lavoratori addetti alle mansioni a rischio. La terza sottocategoria è dedicata alla
SUHYHQ]LRQHGHJOLLQFLGHQWLVWUDGDOLSURSULRDTXHVW¶XOWLPDqGHGLFDWRLOSURJHWWR
³'UXJV RQ VWUHHW´ UHDOL]]DWR LQ FROODERUD]LRQH FRQ 29 Comuni e con il
coordinamento delle relative Prefetture. Obiettivo principale di questa attività è la
SUHYHQ]LRQH GHOO¶LQFLGHQWDOLWj QRWWXUQD QHO ZHHN-end dovuta a guida in stato di
HEEUH]]DHRVRWWRO¶HIIHWWRGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWL
Alla prevenzione delle patologie correlate e dei comportamenti devianti derivanti
GDOO¶XVR GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL H SVLFRDWWLYH q GHGLFDWRO¶ GHO EXGJHW SHU OD
realizzazione di uno studio su scala nazionale volto a misurarH O¶HIILFDFLD GHL
sistemi di azioni di prevenzione delle patologie correlate alla tossicodipendenza,
che sovente si muovono su indicatori di efficacia tra loro non comparabili.
Per incentivare una migliore organizzazione e funzionalità dei servizi italiani
(Ser.T e Comunità Terapeutiche) è stato dedicato il 9% del budget totale. Il
progetto Comunitalia, per esempio, ha come obiettivo la creazione di un
coordinamento tecnico nazionale permanente in grado di consorziare tutte le
associazioni del privato sociale che operano nel settore delle tossicodipendenze, al
fine di concertare e condividere strategie di intervento. Nello specifico è prevista
O¶DWWXD]LRQH GL XQ VLVWHPD GL PRQLWRUDJJLR VLVWHPDWLFR H permanente dei dati
relativi le Comunità Terapeutiche (informazioni anagrafiche e strutturali, volume
e tipo di attività, informazioni di tipo economico sul ciclo attivo e relativi crediti).
Al reinserimento sociale e lavorativo, considerato dal Dipartimento come
intervento prioritario al quale dedicare una attenzione particolare, è stato dedicato
il 34% dei fondi a disposizione. Il progetto RELI si propone di definire
promuovere e diffondere un modello di reinserimento socio-lavorativo integrato
dei servizi pubblici e di quelli del privato sociale, basato in primo luogo sul
VXSSRUWR H VXOOD FUHD]LRQH GL ³XQLWj SURGXWWLYH´ LQ JUDGR GL RVSLWDUH SHUVRQH
tossicodipendenti in riabilitazione al fine di agevolarne il reinserimento
lavorativo.
Altro obiettivo è di orientare le unità produttive al lavoro di impresa sociale,
prevedendo una regolare retribuzione dei lavoratori ed un affidamento di denaro
gestito e regolamentato.

Prevenzione
patologie correlate
(1% di budget
investito)

Trattamento e
supporto Ser.T. e
Comunità
Terapeutiche ( 9%
del budget
investito)

Reinserimento
(34% del budget
investito)
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Alle attività di epidemiologia e valutazione, necessarie per monitorare
O¶DQGDPHQWRGHOIHQRPHQRGURJDHWDUDUHSRLJOLLQWHUYHQWLQHFHVVDULSHUDUJLQDUOR
nonché dare la possibilità ai decisori politici di legiferare sulla base delle reali
necessità, è stati dedicato il 17% dei fondi a disposizione.
3XQWR GL IRU]D SHU LO SHUVHJXLPHQWR GHOOH SROLWLFKH GLSDUWLPHQWDOL q O¶XWLOL]]R GL
sistemi di allerta precoce che, DWWUDYHUVR O¶HYLGHQ]LD]LRQH GHL ULVFKL H GHOOH
possibili conseguenze per la salute della popolazione derivanti dalla circolazione
GHOOHVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLFRQVHQWHO¶DWWLYD]LRQHGLULVSRVWHUDSLGHHFRQFUHWHGD
parte delle unità operative territoriali e regionali anche grazie al coinvolgimento di
Regioni e Province Autonome, di Forze di Polizia, e di una serie di organi
afferenti (le strutture scientifiche e laboratoristiche operative nel settore e presenti
sul territorio nazionale). Il progetto quadro N.E.W.S. 2010 intraprenderà una serie
di azioni volte a migliorare le procedure per la gestione delle segnalazioni e delle
allerte, anche con il supporto di nuove tecnologie informatiche, e ad ampliare le
proprie risorse informative.
Per il mantenimento e SHUO¶LPSOHPHQWD]LRQHGLTXHVWRVLVWHPDqVWDWRGHGLFDWRLO
5% dei fondi. Il progetto quadro del Sistema di allerta si articola in quattro
sottoprogetti ad esso correlati: sotto progetto area-biotossicologica, sottoprogetto
area clinico tossicologica, droga ed internet, rave party. I due ultimi sottoprogetti,
realizzati in collaborazione anche con la Polizia Postale e delle Comunicazioni ed
affidati alla Croce Rossa, rispondono a due emergenze rilevate anche a livello
internazionale della vendita di sostanze, soprattutto alle persone minori, attraverso
siti internet o social network e alla realizzazione di eventi non autorizzati spesso
causa di molteplici problemi sanitari e di ordine pubblico. A tale proposito queste
due azioni hanno il compito principale di realizzare un sistema di sorveglianza
GHOOD GRPDQGD H GHOO¶RIIHUWD GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL DJJDQFLDWR DO 6LVWHPD GL
DOOHUWD QD]LRQDOH LQ JUDGR GL HYLGHQ]LDUH O¶RIIHUWD LQ LQWHUQHW GL VRVWDQ]H
stupefacenti, di farmaci e sostanze psicoattive ad oggi non controllate, e,
FRQWHPSRUDQHDPHQWH ULOHYDUH O¶DQGDPHQWR H OD WLSRORJLD GHOOD GRPDQGD YLD
internet, al fine di individuare possibili linee di prevenzione sia in ambito socio
VDQLWDULR FKH QHOO¶DPELWR GHOOD SUHYHQ]LRQH H GHO FRQWUROOR 2OWUH D FLz FL VL
propone di attivare in Italia un monitoraggio preventivo di rave party per
intervenire in modo appropriato attraverso un attività sinergica posta in essere non
VRORGDLVHUYL]LVDQLWDULPDDQFKHGDOOHIRU]HGHOO¶RUGLQH
Per dare la possibilità ai servizi di meglio strutturarsi sono state previste attività
progettuali per un totale del 3% del budget totale a disposizione. Il Dipartimento
ha stanziato a disposizione della Regione Abruzzo un fondo specifico per
contribuire a ripristinare la rete dei servizi per le tossicodipendenze, Progetto
Ricostruire, in seguito al terremoto che ha colpito queste zone. Oltre ciò con il
progetto Integra si andrà a definire un modello organizzativo fortemente orientato
DOO¶LQWHJUD]Lone tra servizi pubblici e del privato sociale.
$OO¶DWWLYLWjGLULFHUFDSULQFLSDOPHQWHFDUDWWHUL]]DWDGDOODFUHD]LRQHGLXQ1HWZRUN
Nazionale di Ricerca sulle Dipendenze (NNRD) costruito da 15 centri
collaborativi cui sono stati affidati progetti finanziati con il 4% del budget
LQYHVWLWR 1HOOR VSHFLILFR O¶RELHWWLYR SULQFLSDOH GHO 1HWZRUN q GL SURPXRYHUH H
realizzare studi e ricerche applicate in ambito specialistico che hanno come area di
intervento e base di riferimento la disciplina delle neuroscienze.
Sono stati così individuati 15 Centri Collaborativi, numero destinato ad essere
implementato, al fine di iniziare un percorso che porti tutti gli operatori del settore
a poter disporre di nuove informazioni e visioni in questo ambito e più in generale
per introdurre elementi di innovazione in un sistema che molto spesso si è trovato
in condizioni di ritardo rispetto alla rapida evoluzione del fenomeno droghe e
tossicodipendenze. I progetti attivati spaziano dalla mappatura cerebrale delle aree
del Craving e del Resisting tramite Stimolazione Magnetica Transcranica e
Neurotraining, allo studio delle alterazioni cerebrali, delle alterazioni del sistema
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immunitario e del sistema emozionale e dei danQL JHQHWLFL LQGRWWH GDOO¶XVR LQ
particolare di cannabis e cocaina fino ad arrivare a studi sulla progressione della
GLSHQGHQ]D VXOOH FRQGL]LRQL GL YXOQHUDELOLWj H VXOO¶LQVRUJHUH GL GLVWXUEL
psichiatrici indotti dalle sostanze.
Introdurre una nuova modalità di lettura del fenomeno attraverso una chiave più
VFLHQWLILFDHFKHSHUO¶LQWHUSUHWD]LRQHGHJOLHYHQWLSDUWDGDOODFRPSUHQVLRQHGHOOH
funzionalità e delle attività cerebrali e di come le sostanze stupefacenti alterino
queste funzionalità, potrà solo arricchire il bagaglio culturale degli operatori e
migliorare la specificità dei loro processi di decision-making terapeutico non solo
in ambito medico ma anche in ambito psicologico, sociale ed educativo.
Formazione e
Uno degli obiettivi strategici del Dipartimento è stato nel corso del 2009 quello di
aggiornamento
creare una campagna di informazione capillare e a tutto raggio che fosse in grado
(2% del budget
GL UDJJLXQJHUH ODO PDJJLRU SDUWH GHOOD SRSROD]LRQH SRVVLELOH SRLFKp O¶HVSHULHQ]D
investito)
ha mostrato che solo informando e diffondendo notizie è possibile prevenire ed
arginare un fenomeno che si nutre soprattutto tra i più giovani ed inesperti di
incoscienza e di non conoscenza. Per le motivazioni accennate ai progetti descritti
si aggiunge la creazione da parte del Dipartimento di una serie di portali
informativi che abbiano lo scopo di aggiornare il cittadino e gli operatori del
settore. I portali vengono aggiornati con sistematicità a cadenze fisse con
contestuale invio mensile a tutte le Comunità ed i Ser.T. A queste attività il
Dipartimento ha dedicato il 2% del budget, nello specifico per la realizzazione
GHOSURJHWWR³'URJDQHZV´LQIRU]DGHOTXDOHVLqGDWRYLWDLQFROODERUD]LRQHFRQ
O¶8QLFULHFRQLO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHDGXQSRUWDOHGLLQIRUPD]LRQHVXGdiviso in
specifiche aree tematiche con la possibilità di inoltrare newsletter di
aggiornamento scientifico- istituzionale sulle tematiche droga correlate.
Attività
Ultimo settore, ma non ultimo in termini di importanza, al quale il Dipartimento
Internazionali
(2%
ha dedicato il 2% dei fondi, è il settore attività internazionali che ha previsto lo
del budget
sviluppo di attività dedicate principalmente alla prevenzione, alla ricerca, ed alla
investito)
formazione del personale in collaborazione con organismi europei e delle Nazioni
Unite.
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Figura II.2.3: Sintesi dei progetti divisi per area
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Figure II.2.4 e II.2.5: Network dei Centri Collaborativi del Dipartimento per le Politiche
Antidroga
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Figure II.2.4 e II.2.5: Network dei Centri Collaborativi del Dipartimento per le Politiche
Antidroga

162

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

II.2.2.2. V Conferenza Nazionale Trieste 2009
Nel mese di marzo 2009 si è svolta a Trieste la Quinta Conferenza Nazionale sulle
Politiche Antidroga. Questo avvenimento di rilevante importanza, ha visto la
partecipazione di oltre 1.400 operatori del pubblico e del privato sociale. In tale
contesto sulla base delle problematiche e delle indicazioni emerse, sono state
GHOLQHDWH OH OLQQHH G¶D]LRQH SULRULWDULH FKH LO 'LSDUWLPHQWR 3ROLWLFKH $QWLGURJD
seguirà per il prossimo triennio. I lavori della conferenza sono stati poi ripresi in
XQD SXEEOLFD]LRQH ´6LQWHVL GHJOL RULHQWDPHQWL HVSUHVVL GDJOL RSHUDWori nella V
FRQIHUHQ]D´ GLVWULEXLWD D WXWWL L VHUYL]L LWDOLDQL H VFDULFDELOH GDO VLWR
www.conferenzadroga.it. Qui in seguito, per completezza di informazione,
riportiamo una tabella riassuntiva delle aree di interesse e dei macro obiettivi
delineati, rimandando alla pubblicazione sopraccitata per la trattazione esaustiva
GHOO¶DUJRPHQWR
Tabella II.2.1: Sintesi dei degli orientamenti espressi dagli operatori nella V Conferenza
Area di interesse
1

2

Rapporto tra Regioni
ed Amministrazioni
Centrali (DPA)

3

Applicazione degli atti
di intesa StatoRegioni
)RQGRQD]LRQDOH³/RWWD
alla Droga´

5LFKLHGHUHHGRWWHQHUHO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶DWWRGL
intesa Stato-Regioni, attualmente ancora inevaso
in molte Regioni e P.A.
Ripristino e ricentralizzazione del Fondo Nazionale
Lotta alla Droga

Fondi indistinti Sanitari
trasferiti alle Regioni
(quota del livello II
della spesa sanitaria)
per la
tossicodipendenza
Riforma dei servizi
pubblici e privati

Finalizzazione con vincolo di destinazione di una
percentuale minima (non meno del 1,5%) di questi
IRQGLSHULQWHUYHQWLQHOO¶DPELWRGHOODORWWDDOODGURJD
in ogni singola Regione

7

Dipartimenti delle
Dipendenze

8

Prevenzione patologie
correlate (Riduzione
del danno - RD)

$WWLYDUHL'LSDUWLPHQWLGHOOH'LSHQGHQ]HLQWXWWH
le Regioni e le Province Autonome
,QFUHPHQWDUHHPDQWHQHUHODFDSDFLWjGL
diagnosi precoci e terapie specifiche per le
malattie infettive
8QLWjSHUODGLDJQRVLFOLQLFR- tossicologica
'HILQLUHQXRYHOLQHHQD]LRQDOLGLLQGLUL]]R
RSHUDWLYHSHUO¶DWWLYD]LRQHPDQWHQLPHQWRHR
riorientamento delle attività di prevenzione delle
patologie correlate
33& SUHYHQ]LRQHVHFRQGDULDGHILQLWDDQFKH
riduzione del danno) sul territorio nazionale.
&ROOHJDUHIRUWHPHQWHTXHVWHDWWLYLWjFRQOH
attività ed i programmi di cura e riabilitazione
delle persone tossicodipendenti.

4
5

6

Macro obiettivi
emersi

Macro obiettivo
Ridefinire le strategie generali nazionali di
intervento concretizzandole in un realistico e
VRVWHQLELOH3LDQRG¶$]LRQH- 2012 mediante
concertazione tra tre attori:
$PPLQLVWUD]LRQL&HQWUDOL
5HJLRQLH3$
2UJDQL]]D]LRQLQRQJRYHUQDWLYHGLVHWWRUH
Ridiminuire il rapporto al fine di rendere le azioni
ed i programmi di intervento più coordinati ed
omogenei su tutto il territorio nazionale

Nuove Strategie
generali e Piano di
Azione 2009 - 2012

Premessa

Ripensare e riprogettare la rete dei servizi
introducendo modifiche strutturali e funzionali che
OLUHQGDQRSLDSSURSULDWLDOO¶DWWXDOHUHDOWj

163

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

9

Crediti delle comunità
/debiti delle Regioni e
P.A. (circa 26 milioni di
euro non
pagati delle attività
svolte in questi anni ±
stima minima)

Attivare un progetto per la creazione di una
Associazione/Consorzio di impresa temporaneo (in
cui associare tutte le comunità con crediti) al fine
di poter accedere a finanziamenti erogati dal DPA
in una quota proporzionale alla quota di crediti con
le Regioni e P.A.

10

Difformità delle rette
delle comunità
terapeutiche

Rendere omogenee le tariffe delle rette delle
comunità terapeutiche a livello nazionale (ad ISO
prestazioni)

11

Accertamento credito
G¶LPSRVWDWUDPLWH
³(TXLWDOLD´

Risolvere il problema del debito di imposta per le
comunità che hanno crediti con le Regioni

12

Attivazione nuovi
progetti di vero
reinserimento (nuovo
orientamento)
lavorativo e sociale

Promuovere mediante un progetto nazionale un
forte riorientamento alla riabilitazione e al
reinserimento sociale e lavorativo

13

Rilancio di un nuovo e
vero piano di
prevenzione nazionale

14

Tossicodipendenti e
svolgimento di lavori
con mansioni a rischio

Definire linee di indirizzo innovative e di impatto
FRQFUHWRQHOSUHYHQLUHO¶XVRGi sostanze ed
individuare e risolvere precocemente le situazioni
di rischio
Standardizzare sul territorio nazionale le
procedure di valutazione di secondo livello nei
Ser.T.

15

Prevenzione incidenti
stradali droga/ alcol
correlati (area
prioritaria)

16

Flussi dati, sistema
informativo e
monitoraggio
permanente

17

Consumatori Cronici e
studio dei fattori di
cronicizzazione

18

Donne e Dipendenze:
la maggiore
vulnerabilità
Legislazione

Attivare interventi e programmi specifici e linee di
indirizzo destinate alle donne tossicodipendenti

20

Sistema Nazionale di
Allerta Precoce

21

Valutazione dei
risultati

22

Nuovo ruolo del
DPA

Attivare e mantenere il sistema nazionale di allerta
precoce, centralizzato e collegato con quello
europeo
Attivare sistemi permanenti della valutazione degli
esiti dei trattamenti (efficacia in pratica HIIHFWLYHQHVV HFRQVLGHUDUHO¶HVLVWHQ]DHO¶XWLOL]]R
di tali sistemi criterio necessario per la
finanziabilità dei sistemi e dei progetti
Definire nuovi compiti, funzioni e ambiti di un
possibile coordinamento nazionale cosi come
richiesto in V conferenza Nazionale

19

$WWLYDUHLQIRUPDSHUPDQHQWHLOSURWRFROOR'26
DFFHUWDPHQWLFOLQLFRWRVVLFRORJLFL³RQVLWH´R
presso i Ser.T.) già sperimentato e testato nella
sua efficacia e fattibilità, in grandi realtà italiane
'HILQLUHOLQHHGLLQGLUL]]RLQWHJUDWHWUDLYDULVHWWRUL
coinvolti
&UHD]LRQHGLXQ'DWD%DVH,QWHJUDWR '%, 
centralizzato presso il DPA
5HDOL]]DUHHGDWWLYDUHXQRVVHUYDWRULR nazionale
permanente sulle Dipendenze presso il DPA (art.
1, DPR 309/90)
$WWLYDUHLOIOXVVR6,1'GDOOH5HJLRQLH3$HL
flussi dalle Amministrazioni Centrali verso tale
Osservatorio
Comprendere i fattori determinanti al fine di ridurre
la cronicizzazione dei pazienti

Migliorare gli aspetti procedurali e valorizzare i
programmi di recupero

Inoltre per approfondire in modo più esauriente alcune tematiche, nei mesi
successivi alla conferenza sono stati organizzati degli incontri ad hoc su argomenti
FKHKDQQRULJXDUGDWRO¶RUJDQL]]D]LRQHGHLVHUYL]LLOWUDWWDPHQWRODSUHYHQ]LRQHLO
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carcere ed i rapporti internazionali.
II.2.2.3. Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le
Droghe: aspetti organizzativi e attività
In conformità a disposizioni Europee in materia, nel 2008 il Dipartimento Politiche
Antidroga ha attivato anche nel nostro Paese il Sistema Nazionale di Allerta Precoce
e Risposta Rapida per le Droghe ± National Early Warning System (N.E.W.S.).
Infatti, in ottemperanza alla Decisione del Consiglio Europeo 2005/387/JHA del 10
PDJJLR  DQFKH O¶,WDOLD LQ TXDQWR 6WDWR 0HPEUR GHYH DVVLFXUDUH O¶LQYLR
DOO¶(XURSRO H DOO¶2VVHUYDWRULR (XURSeo per le Droghe e le Tossicodipendenze
2('7  LQIRUPD]LRQL VXOOD IDEEULFD]LRQH VXO WUDIILFR H VXOO¶XVR LQFOXVR TXHOOR
medico, di nuove sostanze psicoattive e di preparati contenenti dette sostanze,
tenuto conto del rispettivo mandato dei due organi. In Italia, il Sistema Nazionale di
Allerta Precoce è uno degli strumenti che garantisce il flusso di queste informazioni
attraverso il Punto Focale Italiano Reitox del Dipartimento Politiche Antidroga della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Sistema Nazionale di Allerta Precoce, inoltre, rientra tra le attività
GHOO¶2VVHUYDWRULR SHUPDQHQWH LVWLWXLWR SUHVVR LO 'LSDUWLPHQWR 3ROLWLFKH $QWLGURJD
GL FXL DO '35  DUW  FRPPL  H  SHU OD YHULILFD GHOO¶DQGDPHQWR GHO
fenomeno della tossicodipendenza.
Il Sistema è finalizzato, da un lato, ad individuare precocemente i fenomeni
potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, correlati alla comparsa di nuove
GURJKH H GL QXRYH PRGDOLWj GL FRQVXPR VXO WHUULWRULR GDOO¶DOWro, ad attivare delle
segnalazioni di allerta che tempestivamente coinvolgano le strutture deputate alla
tutela e alla promozione della salute e responsabili della eventuale attivazione di
adeguate misure in risposta alle emergenze segnalate.
Il Sistema Nazionale di Allerta Precoce opera mediante gruppi di lavoro organizzati
su quattro livelli funzionali, sulla base di un criterio di responsabilità derivante dal
UXROR LVWLWX]LRQDOH ULFRSHUWR GDOO¶RUJDQL]]D]LRQH FRLQYROWD H GDOO¶RSHUDWLYLWj
concretDFKHTXHVWDVYROJHDOO¶LQWHUQRGHOVLVWHPDLVWLWX]LRQDOH )LJXUD,, 
3ULPR OLYHOOR ³GHFLVLRQDOH´ GLUHWWR GDO 'LSDUWLPHQWR 3ROLWLFKH $QWLGURJD
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al livello decisionale competono le decisioni
finali relativamente a se, quando, dove e come attivare le eventuali allerte. Il livello
decisionale risulta composto da due sottolivelli:
 sottolivello A: Amministrazioni centrali;
 sottolivello B: Regioni e Province Autonome, cui competono anche le
deciVLRQLSHUO¶DWWLYD]LRQHGHOOHD]LRQLGLULVSRVWDLQDPELWRUHJLRQDOH
Presso la Direzione Tecnico-Scientifica del Dipartimento Politiche Antidroga si
colloca il Punto Focale Italiano Reitox, interfaccia istituzionale tra il Sistema
Nazionale di Allerta PreFRFH FRQ O¶2VVHUYDWRULR (XURSHR VXOOH 'URJKH H OH
Tossicodipendenze (OEDT) che regola il flusso informativo tra i livelli nazionali e
TXHOOR HXURSHR /R 6WDII SHU OD JHVWLRQH GHOO¶,QIRUPDWLRQ &RPPXQLFDWLRQ
Technology, composto da tecnici informatici, mantiene la tecnologia web e cura la
manutenzione del software di riferimento del Sistema Nazionale di Allerta Precoce
(software N.E.W.S.).
6HFRQGROLYHOORGL³FRRUGLQDPHQWR´OD'LUH]LRQHGHO6LVWHPD1D]LRQDOHGL$OOHUWD
Precoce si avvale della consulenza e GHOO¶RSHUDWLYLWj GL WUH VWUXWWXUH RJQXQD
FRPSHWHQWHHUHVSRQVDELOHSHULOFRRUGLQDPHQWRGLXQ¶DUHDVSHFLILFD
 Coordinamento nazionale per gli aspetti bio-tossicologici, di competenza
GHOO¶,VWLWXWR 6XSHULRUH GL 6DQLWj IRUQLVFH SDUHUL FRQVXOHQ]H VXSHUYLVione
agli eventi che nel tempo si presentano e che sono oggetto di attività del
6LVWHPDQHOO¶DPELWRELR-tossicologico;
 Coordinamento nazionale per gli aspetti clinico-tossicologici: di
FRPSHWHQ]D GHOOD )RQGD]LRQH ³6DOYDWRUH 0DXJHUL´ - Centro Antiveleni di
Pavia - fornisce pareri, consulenze, supervisione agli eventi che nel tempo si

Principali
riferimenti
normativi

Finalità

Aspetti
organizzativi
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SUHVHQWDQR H FKH VRQR RJJHWWR GL DWWLYLWj GHO 6LVWHPD QHOO¶DPELWR FOLQLFRtossicologico;
 Coordinamento nazionale per gli aspetti operativi - di competenza del
Dipartimento delle Dipendenze, Azienda ULSS 20 Verona - costituisce il
centro di raccolta delle segnalazioni, coordina i flussi informativi,
predispone le segnalazioni, le attenzioni e le allerte per la supervisione degli
DOWULFRRUGLQDPHQWLHGHO'3$FXUDO¶DJJLRUQDPHQto del network di input
HRXWSXWFRRUGLQDO¶DJJLRUQDPHQWRHLOIXQ]LRQDPHQWRWHFQLFRGHOVRIWZDUH
gestisce il sistema di comunicazione interna, coordina le indagini di campo.
I tre coordinamenti operano secondo le indicazioni del Capo Dipartimento a cui
rispondono direttamente. Concorrono alle decisioni di allerta, alla selezione per
O¶LQFOXVLRQHGHOOHXQLWjFROODERUDWLYHQHOQHWZRUNGLLQSXWHGLRXWSXWDOODIRUQLWXUD
GL LQGLFD]LRQL VWUDWHJLFKH UHODWLYH DOO¶RUJDQL]]D]LRQH GHO 6LVWHPD H DOOD
valutazione/analisi del quadro fornito dai dati in ingresso.
Per ciascun coordinamento, il Dipartimento Politiche Antidroga ha attivato un Tre progetti ad hoc
progetto ad hoc per la realizzazione di obiettivi specifici. Nella fattispecie, è stato
attivato il progetto quadro N.E.W.S. 2010, affidato al Dipartimento delle
'LSHQGHQ]H GL 9HURQD SHU O¶LPSOHPHQWD]LRQH HG LO PDQWHQLPHQWR JHQHUDOH GHO
Sistema, per la gestione del network, dei flussi informativi, delle indagini di campo
e della tecnologia web.
A tale progetto sono stati collegati due sotto-progetti per attivare delle misure
finalizzate al potenziamento ed al consolidamento del Sistema e a soddisfare alcuni
VXRL VSHFLILFL ELVRJQL ,O SULPR DIILGDWR DOO¶,VWLWXWR 6XSHULRUH GL 6DQLWj LQWHQGH
consolidare ed ampliare il network dei centri collaborativi del Sistema agevolando
O¶DUUXRODPHQWRHODPHVVDLQUHWHHLQVLQHUJLDGHOPDJJLRUQXPHURSRVVLELOHGLIRQWL
e mantenere il coordinamento degli aspetti tecnico-scientifici di competenza,
attraverso la fornitura di pareri, osservazioni e supervisione alla stesura dei
documenti prodotti dal Sistema. Il secondo sotto-progetto, affidato alla Fondazione
³6DOYDWRUH 0DXJHUL´ - Centro Antiveleni di Pavia - attiene principalmente alla
ULOHYD]LRQH GHOOH LQWRVVLFD]LRQL GD VRVWDQ]H G¶DEXVR FRQ SDUticolare riferimento a
TXHOOH GD VRVWDQ]H ³QXRYH R HPHUJHQWL´ DWWUDYHUVR XQ QHWZRUN GL VHUYL]L SHU OH
urgenze-emergenze sanitarie. Obiettivo principale del sotto-progetto, quindi, è la
FUHD]LRQHHGLOFRQVROLGDPHQWRGLXQQHWZRUNGHLVHUYL]LG¶XUJHQ]DUDSpresentativi
del Sistema Sanitario Nazionale attraverso il quale recuperare informazioni utili ai
fini del Sistema di Allerta, in termini di sostanze che vengono consumate,
sintomatologie correlate, interventi, ecc.
7HU]R OLYHOOR ³FRQVXOWLYR´ LQ DPELWR WHFQLFR-scientifico, con funzioni di studio e
supporto per il livello decisionale. (¶FRVWLWXLWRGDGXHWLSRORJLHGLFRQVXOHQWL
 /DSULPDFRVWLWXLVFHO¶(DUO\([SHUW1HWZRUNFLRqXQDUHWHGLHVSHUWLSHUOD
consultazione precoce, formato da tecnici specialisti del settore. Fornisce
pareri sulle attenzioni in entrata e in uscita dal Sistema Nazionale di Allerta
e sulle possibili allerte da attivare a livello regionale/nazionale. Svolge una
funzione di consulenza e supporto per il livello di coordinamento ed il
livello decisionale;
 La seconda tipologia è rappresentata dai consulenti informali, cioè gruppi e
DVVRFLD]LRQL FKH SRVVRQR FRQWULEXLUH DOO¶DFTXLVL]LRQH GL LQIRUPD]LRQL H
valutazioni, ma che non sono investiti di responsabilità istituzionale diretta
VXOIHQRPHQR&RQWULEXLVFRQRDOODGLIIXVLRQHGHOO¶DOOHUWDWUDLSURSULPHPEUL
SHU DPSOLILFDUH OD GLIIXVLRQH H OD FDSLOODUL]]D]LRQH GHOO¶LQIRUPD]LRQH FRQ
tutti i mezzi possibili.
4XDUWROLYHOOR³RSHUDWLYR´FRVWLWXLWRGDOOHXQLWjRSHUDWLYHFhe alimentano il flusso
GHLGDWLGHOOHLQIRUPD]LRQLGHOOHVHJQDOD]LRQLHGHOO¶RVVHUYD]LRQHGLFDVLLQHQWUDWD
GDOWHUULWRULR(VVHVRQRDQFKHGHSXWDWHDOO¶DWWLYD]LRQHGHOOHD]LRQLGLULVSRVWDVXOOD
base delle segnalazioni ricevute dal Sistema o dalle Regioni e Provincie Autonome.
/H FROODERUDWLYH ³LQSXW XQLWV´ UDSSUHVHQWDQR WXWWH OH XQLWj LQ JUDGR GL IDUH
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segnalazioni al Sistema e di alimentare, quindi, il flusso di dati in entrata. Le
FROODERUDWLYH ³RXWSXW XQLWV´ VRQR LQYHFH XQLWj RSHUDWLYH WHUULWRULDli deputate
DOO¶DWWLYD]LRQH GHOOD ULVSRVWD VXOOD EDVH GHOOH VHJQDOD]LRQL ULFHYXWH GDO 6LVWHPD
Frequentemente, le unità di input e di output coincidono. Tra loro si collocano le
cosiddette unità di contatto, cioè quelle unità operative, spesso associate a Ser.T. e/o
D'LSDUWLPHQWLGHOOH'LSHQGHQ]HFKHODYRUDQRDWWUDYHUVRO¶LPSLHJRGLXQLWjPRELOL
o che, comunque, lavorano a diretto contatto e interagiscono con i consumatori di
VRVWDQ]H 1HOO¶DVVHWWR RUJDQL]]DWLYR GHO 6LVWHPD VRQR SUHYLVWL DQFKH JUXSSL H
asVRFLD]LRQLFKHSRVVRQRFRQWULEXLUHDOO¶DFTXLVL]LRQHGLLQIRUPD]LRQLHYDOXWD]LRQL
ma che non sono investiti di responsabilità istituzionale diretta sul fenomeno.
Costoro vengono indicati come consulenti informali (informal consultants).
Il criterio utilL]]DWR SHU O¶LQVHULPHQWR GHOOH YDULH RUJDQL]]D]LRQL SDUWHFLSDQWL DO
Sistema Nazionale di Allerta Precoce nel livello decisionale è, unicamente, il grado
GLUHVSRQVDELOLWjLVWLWX]LRQDOHHGLUHWWDFKHO¶RUJDQL]]D]LRQHULFRSUHDQFKHLQEDVHDO
proprio ruolo e alla propria attività, relativamente alla decisione da prendere e al
rapporto gerarchico che tale organizzazione ha con le strutture che sono coinvolte a
YDOOH QHOO¶DSSOLFD]LRQH GL WDOH GHFLVLRQH ,Q DOWUH SDUROH SDUWHFLSDQR DO OLYHOOR
decisionale, solo quelle organizzazioni che hanno la responsabilità diretta e formale
di monitorare e studiare il fenomeno e/o documentare e segnalare gli eventi a rischio
HRGLRUJDQL]]DUHODULVSRVWDWUDPLWHO¶DWWLYD]LRQHGLSURSULHVWUXWWXUH7XWWRTXHVWR
avviene sulla base dei mandati istituzionali esistenti e, dove necessario, sulla base di
appositi accordi istituzionali formali

Criteri di
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Figura II.2.6: Organigramma organizzativo del Sistema Nazionale di Allerta Precoce e
Risposta Rapida per le Droghe
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Come sopra evidenziato, il Sistema Nazionale di Allerta Precoce, si avvale di una
serie di consulenze tecnico-scientifiche che coinvolgono le strutture scientifiche e
laboratoristiche presenti sul territorio nazionale e realmente operative nel settore. Le
strutture per la consulenza tecnico-scientifica, vengono individuate come Centri
Collaborativi del Sistema Nazionale di Allerta e costituiscono la rete degli esperti
per la consultazione precoce (Early Expert Network). La peculiarità principale di
tale network, consiste nella sua composizione che vede organizzazioni e/o enti
DSSDUWHQHQWL DOO¶DPELWR GHOOH )RU]H GL 3ROL]LD 'LUH]LRQH &HQWUDOH SHU L 6HUYL]L

I Centri
Collaborativi
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Antidroga, Polizia Scientifica, Reparto per le Investigazioni Scientifiche, Agenzia
delle Dogane) lavorare in sinergia con altre organizzazioni e/o enti provenienti
GDOO¶DPELWR VDQLWDULR 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH ,VWLWXWR 6XSHULRUH GL 6DQLWj &HQWUL
antiveleni, centri di ricerca, Dipartimenti delle Dipendenze, laboratori, tossicologie
forensi, ecc.).
Figura II.2.7: Composizione del gruppo dei Centri Collaborativi del Sistema Nazionale di
Allerta Precoce
Forze dell¶Ordine

DCSA ± Direzione
Centrale Servizi
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Dogane
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Le caratteristiche principali del Sistema Nazionale di Allerta Precoce sono la
tempestività, la specificità, la sensibilitjHO¶HIILFDFLD
Le tempestività è intesa come quella caratteristica del sistema per cui il tempo tra la
ULFH]LRQHGLXQDVHJQDOD]LRQHHO¶DWWLYD]LRQHGLHYHQWXDOLDOOHUWHRGLDOWUHIRUPHGL
protezione è minimo. Ciò significa che il Sistema è in grado, per esempio, di captare
prontamente e sensibilmente la segnalazione di sostanze atipiche e/o di effetti
anomali e di prevedere quale potrà essere la loro rete e la loro portata di
distribuzione. La funzione anticipativa è molto importante al fine di dare al sistema
un carattere che trascenda il semplice monitoraggio dei dati e che costituisca un
effettivo punto di partenza per una risposta precoce.
La capacità del Sistema di dare informazioni veritiere e validamente rappresentative
del fenomeno, rappresenta la sua specificità. Contemporaneamente, però, il Sistema
è anche in grado di cogliere sintomi e/o condizioni a bassa esplicitazione che lo
rendono anche sensibile.
Dopo 2 anni di attività, è possibile, infine, affermare che il Sistema possiede
XQ¶HIIHWWLYD capacità di prevenire o contenere gli affetti negativi correlati al
consumo di sostanze perché in varie occasioni ha mostrato di essere in grado di
evitare, o per lo meno, di ridurre intossicazioni e/o decessi legati alla comparsa di
nuove droghe.
I fenomeni che il Sistema osserva, riguardano in particolar modo, la comparsa di
sostanze atipiche, non conosciute, oppure la comparsa di sintomi inattesi dopo
O¶DVVXQ]LRQHGLVRVWDQ]HJLjQRWHO¶HPHUJHUH di nuove modalità di consumo e/o di
combinazioni di sostanze, la comparsa di partite anomale di droga o di prezzi troppo
ribassati e/o offerte inusuali. In generale, si nota che il Sistema, quindi, rivolge la
sua attenzione sia alla popolazione dei consumatori sia alle vie di traffico e spaccio
attraverso cui le sostanze vengono trasportate e quindi vendute.
Una particolare area di osservazione del Sistema è costituita da Internet. Che
Internet rappresentasse una modalità sempre più utilizzata per il traffico e la
commercializzazione di droga era noto già da tempo. Recentemente, però, questa
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WHQGHQ]D q DQGDWD DXPHQWDQGR 6RODPHQWH QHJOL XOWLPL  PHVLLQIDWWL O¶812'&
ha registrato un aumento del 40% degli accessi ai siti web che vendono sostanze
illecite. Tre sono i principali aspetti da tenere in considerazione quando si parla del
IHQRPHQR GHOOD GURJD LQ ,QWHUQHW ,O SULPR ULJXDUGD O¶DXPHQWR GHO QXPHUR GL
farmacie on-line che vendono farmaci senza prescrizione medica. Il secondo
aspetto, riguarda il crescente numero di negozi on line che vendono sia sostanze
psicoattive sia sostanze controllate (LSD, ecstasy, cannabis). Un terzo aspetto,
concerne gli spazi di espressione individuale (forum, blog, chat room, social
network) frequentati da utenti tra cui spesso si contano numerosi consumatori di
GURJKH (¶ LQ TXHVWL VSD]L FKH YHQJRQR VFDPELDWH LQIRUPD]LRQL FLUFD LO PRGR
migliore per consumare alcune tipologie di prodotti, dove è possibile acquistare
³PHUFH GL TXDOLWj´ FRQVXOWDUH L SUH]]L Sraticati, i nuovi prodotti disponibili
DOO¶DFTXLVWRVXZHEHFF
In Figura II.2.7 viene riportato in modo schematico il funzionamento generale del
Sistema. Le varie unità operative dislocate sul territorio italiano possono, a vario
titolo e per diverse competenze, raccogliere segnalazioni utili ai fini del Sistema.
Tra le unità segnalanti (input network) trovano spazio le strutture del sistema
GHOO¶HPHUJHQ]DXUJHQ]D OH )RU]H GHOO¶RUGLQH L ODERUDWRUL L FHQWUL DQWLYHOHQR JOL
istituti scolastici, i locali di intrattenimento, i media e i consumatori che possono
DQFK¶HVVLLQYLDUHLQIRUPD]LRQLGLYDULRWLSRDO6LVWHPD/HVHJQDOD]LRQLSURYHQLHQWL
dalle unità operative confluiscono nel Sistema Nazionale di Allerta Precoce a
seguito di sequestri, perizie, incidenti di assunzione con accesso al pronto soccorso,
RYHUGRVHIDXVWHHGLQIDXVWHQRWL]LHULSRUWDWHGDFRQVXPDWRULHFF/¶LQIRUPD]LRQH
quindi, perviene non su base regolare, bensì al verificarsi del caso. Le segnalazioni
possono essere inviate al Sistema attraverso vari canali di comunicazione; è
SRVVLELOHLQIDWWLWUDVPHWWHUOHDWWUDYHUVRXQDVHPSOLFHWHOHIRQDWDO¶LQYLRGLXQDPDLO
o di un fax, attraverso sms o mms oppure utilizzando apposite schede di
segnalazione rese disponibili via web. Indipendentemente dal canale comunicativo
utilizzato, tutte le segnalazioni vengono convogliate presso il Sistema. Qui vengono
valutate ed eventualmente approfondite, attraverso il coinvolgimento dei centri
Collaborativi che prestano una consulenza tecnico-scientifica, o mediante
O¶DWWLYD]LRQHGLLQGDJLQLGLFDPSRSHUODUDFFROWDGLLQIRUPD]LRQLDJJLXQWLYH
4XDORUDOD'LUH]LRQHGHO6LVWHPDGHFLGDGLDWWLYDUHXQ¶DOOHUWDLO6LVWHPDSURFHGHDG
avvisare le unità interessate dalla comunicazione di allerta. Le segnalazioni possono
dare origine a diversi tipi di comunicazione da parte del Sistema il quale può
elaborare ed inviare semplici informative oppure attivare vere e proprie allerte,
differenziate in pre-allerta o in allerta grado 1, 2, 3 a seconda della gravità. A
beneficio dei destinatari e per una più operativa fruizione, il Sistema provvede
anche a corredare le comunicazioni di specifiche schede tecniche, fotografie e
rassegne della letteratura scientifica, ove disponibili.
La comunicazione di allerta avviene attraverso diversi canali contemporaneamente:
viene inviato un fax, viene inviata una mail, viene inviato un sms di avviso di allerta
in corso. Le unità destinatarie della comunicazione di allerta, siano esse Forze di
3ROL]LD R VWUXWWXUH GHO VLVWHPD GHOO¶Hmergenza/urgenza, sono tenute ad attivare le
azioni di risposta previste dal caso al fine di impedire o ridurre ulteriori danni
rispetto al fenomeno droga correlato segnalato dal Sistema. Tali azioni di risposta
hanno una ricaduta su tutto il territorio interessato, inclusi i consumatori che, se
necessario e richiesto, possono essere informati, attraverso le strutture sanitarie o via
,QWHUQHWFLUFDO¶DXPHQWDWRSHULFRORSHUODORURVDOXWH
Per ciò che riguarda il livello europeo e/o internazionale, il Punto focale nazionale
UDSSUHVHQWDLOSXQWRGLFRQWDWWRFRQO¶2VVHUYDWRULR(XURSHRGHOOH'URJKHGDOTXDOH
provengono le segnalazioni di allerte degli stati membri. A sua colta il Punto Focale
Italiano funge da collettore per le allerte italiane che debbono essere trasmesse
DOO¶2('7HVXFFHVVLYDPHQWHGDOO¶2('7DJOLVWDWLPHPEUL

Punto Focale
Italiano Reitox
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Figura II.2.8: Macrofunzionamento del Sistema Nazionale di Allerta Precoce

La gestione delle segnalazioni e delle allerte è stata affidata dal Dipartimento Software N.E.W.S.
Politiche Antidroga al Dipartimento delle Dipendenze, Azienda ULSS 20 di
9HURQD9LHQH VXSSRUWDWDFRQ XQ LQQRYDWLYR VRIWZDUH ZHE  ³*HR 'UXJV $OHUW´
(www.allertadroga.it). Si tratta di una tecnologia di ultima generazione che consente
la georeferenziazione delle segnalazioni in entrata (input) permettendo quindi
XQ¶DWWLYD]LRQHWHUULWRULDOHGHOOHDOOHUWH RXWSXW VHOHWWLYDHEDVDWDVXXQDPDSSDWXUD
che tiene conto delle vie di transito e spaccio delle sostanze.
Il Sistema prevede anche la possibilità di acquisire segnalazioni nelle varie forme di
comunicazione esistenti ed è in grado di raggiungere, mediante una trasmissione
contemporanea e multicanale, qualsiasi tipo di struttura, anche quella meno
attrezzata o che non dispone di una connessione Internet, nonché la singola persona
sul territorio reperibile con un semplice telefono cellulare. Infine, i destinatari delle
comunicazioni di output possono essere selezionati sulla base della competenza e
della responsabilità che essi hanno in tema di tutela e promozione della salute
pubblica, nonché sulla base del carattere della comunicazione e della loro
localizzazione geografica.
Procedura per la
Il Dipartimento Politiche Antidroga, attraverso il Sistema Nazionale di Allerta
proposta di
Precoce, si è dotato di una procedura per la proposta di inserimento nelle Tabelle del
inserimento di
'35  GHOOH QXRYH VRVWDQ]H LQGLYLGXDWH DWWUDYHUVR O¶DWWLYLWj GHO 6LVWHPD
nuove sostanze
Come evidenziato in Figura II.2.9, a seguito del rilevamento di sostanze sospette da
nelle Tabelle del
D.P.R. 309/90
parte del Sistema, è staWD SUHYLVWD O¶DWWLYD]LRQH GL XQ¶LQGDJLQH LVWUXWWRULD SHU LO
recupero di informazioni specifiche a sostegno della richiesta di tabellazione.
Risk assessment
Le caratteristiche di tale indagine riflettono la procedura di risk assessment prevista
GDOO¶8QLRQH (XURSHD SHU LO FRQWUROOR GHOOH QXRYH VRVWDQ]H SVLFRDWWLYH 1HOOR
specifico, vengono recuperate informazioni sulle caratteristiche fisiche, chimiche,
farmaceutiche e farmacologiche della sostanza individuata, sul potenziale di
VYLOXSSDUH GLSHQGHQ]D H DEXVR VXOOD VXD SUHYDOHQ]D G¶XVR VXL ULVFKL SHU OD VDOXWH
che essa comporta, sui rischi sociali connessi al suo consumo e alla sua diffusione, il
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coinvolgimento della criminalità organizzata nel suo traffico. La documentazione
SURGRWWD YLHQH FHUWLILFDWD GDOO¶,VWLWXWR 6XSHULRUH GL 6DQLWj SHU JOL DVSHWWL ELRtossicologici, e dal Centro Antiveleni di Pavia ± IRCCS ± per gli aspetti clinicotossicologici.

La procedura di risk assessment costituisce la base su cui predisporre la proposta al
0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH SHU O¶DWWLYD]LRQH GL DGHJXDWH PLVXUH GL VLFXUH]]D 1HOOR
specifico, la proposta viene inviata al Dipartimento di Prevenzione e
Comunicazione ed al Dipartimento Farmaci e Dispositivi Medici.
(¶FRPSLWRGHO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHODGHFLVLRQHGLDWWLYDUHLO5$3(;,O5DSH[
(European Rapid Alert System for non-food products) è un sistema europeo di
allerta rapida per prodotti di consumo pericolosi. Grazie a questo sistema le autorità
nazionali notificano alla Commissione Europea i prodotti che, ad eccezione degli
alimenti dei farmaci e dei presidi medici, rappresentano un grave rischio per la
salute e la sicurezza dei consumatori.
il sistema comunitario di scambio rapido delle informazioni fra gli Stati membri e
la Commissione Europea riguardo misure adottate per prodotti di consumo che
presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, esclusi
farmaci ed alimentari.
,O 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH LQROWUH SXz DWWLYDUH XQ¶RUGLQDQ]D SHU UDJLRQL GL
emergenza/urgenza per il ritiro dei prodotti commerciali contenenti la sostanza
LQGLYLGXDWD ,QILQH GDO 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH SUHQGH DYYLR O¶Lstruttoria per
O¶LQVHULPHQWRGHOODVRVWDQ]DLQDGHJXDWD7DEHOODGHO'35VXERUGLQDWRDO
parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità. Conseguito tale parere, il Ministro
della Salute può inserire in Tabella la sostanza attraverso un decreto legge.

Proposta al
Ministero della
Salute
Attivazione del
RAPEX

Ordinanza e
inserimento in
Tabella

Figura II.2.9: Procedura per la proposta di inserimento in tabella di nuove sostanze (D.P.R.
309/30)
Dipartimento Politiche Antidroga ± N.E.W.S.
Rilevamento di sostanze sospette
da parte del N.E.W.S.

Indagine istruttoria e produzione della
documentazione per il risk assessment
Certificato
Istituto Superiore
di Sanità

Certificato
Centro Antiveleni
Pavia
Proposta per l¶attivazione di misure di
sicurezza al Ministero della Salute

Ministero della Salute
Dipartimento di
Prevenzione e
Comunicazione
Valutazione per
attivazione RAPEX
(Codice del consumo)

Dipartimento
Farmaci e
Dispositivi medici

Proposta attivazione
ordinanza per
emergenza/urgenza

Attivazione istruttoria
inserimento in
Tabella I DPR 309/90

Il numero totale di segnalazioni ricevute dal Sistema nel corso del 2009 è 61. Come
mostra la Figura sottostante, il numero di segnalazioni nel corso dei mesi, ha
mostrato un trend in aumento che si è mantenuto nei primi 6 mesi del 2010.

Principali attività
del Sistema
Nazionale di
Allerta Precoce
QHOO¶DQQR
(Alcuni dati)
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Figura II.2.10: Trend delle segnalazioni ricevute dal sistema nel corso del 2009
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Non tutte le segnalazioni che giungono al Sistema danno origine ad una
FRPXQLFD]LRQHDOQHWZRUN4XHOOHFKHQRQYHQJRQRULWHQXWHLGRQHHDOO¶LQROWURDOOH
unità di output perché ritenute non veritiere, o non supportate da sufficienti dati né
informazioni, o provenienti da una fonte non accreditata, vengono archiviate. Nel
corso del 2009, le segnalazioni archiviate sono state il 21,3% mentre quelle che
hanno avuto effettivamente un seguito, sono state il 78,7%.
La maggior parte delle segnalazioni giunte al Sistema proveniva, attraverso il Punto
)RFDOH1D]LRQDOHGDOO¶2VVHUYDWRULR(XURSHRGL/LVERQD VHJQDOD]LRQL ,PHGLD
hanno inviato 1VHJQDOD]LRQLGHOOHTXDOLSHUzJLXGLFDWHQRQLGRQHHDOO¶LQROWURDO
network di output del Sistema. Significativo anche il contributo dei Centri
Antiveleni (9) e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (5).
Figura II.2.11: DLVWULEX]LRQH GHOOH VHJQDOD]LRQL ULFHYXWH GDO 6LVWHPD VHFRQGR O¶XQLWj
segnalante e il destino della segnalazione inviata (con seguito o archiviata).
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ONG

Regione
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1HO FRUVR GHOO¶DQQR  LO 6LVWHPD 1D]LRQDOH GL $OOHUWD 3UHFRFH KD LQYLDWR DO
proprio network 23 Informative, con cui si trasmettevano al network informazioni
senza carattere di urgenza; 10 volte il Sistema ha richiesto la consulenza dei Centri
&ROODERUDWLYLDWWUDYHUVROHFRVLGGHWWH³DWWHQ]LRQL´VWUXPHQWRFRQFXLYLHQHULFKLHVWD
una consulenza ai Centri Collaborativi circa le segnalazioni che giungono al
6LVWHPD1HOFRUVRGHOO¶DQQRVRQRVWDWHDWWLYDWHSUH-allerte e 5 allerte. Tra queste
ultime, 2 sono state allerte grado 1, 2 allerte di grado 2 e 1 allerta di grado 3.
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Figura II.2.12: Numerosità delle attività poste in essere dal Sistema Nazionale di Allerta
Precoce nel corso del 2009.
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$ JHQQDLR  O¶,VWLWXWR 6XSHULRUH GL 6DQLWj KD LGHQWLILFDWR LO -:+-018 in una
PLVFHOD GL HUEH GHQRPLQDWD ³*HQLL´ YHQGXWD OLEHUDPHQWH LQ XQR VPDUW VKRS GL
5RPD7DOHSURGRWWRDSSDUWHQHYDDOODFDWHJRULD³6SLFH´SHUODTXDOHO¶2VVHUYDWRULR
Europeo aveva segnalato, alla fine del 2008, la presenza di cannabinoidi sintetici, tra
cui il frequente JWH-018, un alminoalchindolo con effetto analgesico, in grado di
causare grave effetti nei consumatori, effetti anche molto più forti rispetto al THC.
Poiché a quel tempo il JWH-018 costituiva una sostanza non ancora inserita nelle
Tabelle del D.P.R. 309/90, non erano ancora disponibili né standard né procedure
analitiche GL ULIHULPHQWR /¶LVWLWXWR 6XSHULRUH GL 6DQLWj KD HODERUDWR TXLQGL XQD
procedura analitica [Headspace Solid Phase Microextraction (HS-SPME) accoppiata
con gas-cromatografia - spettrometria di massa (GC/MS)] con cui è stato possibile
sintetizzare del matHULDOH GL ULIHULPHQWR /¶DQDOLVL FRQGRWWD VXOOD PLVFHOD DEDVHGL
erbe acquistata nello smart shop ha rilevato una percentuale di JWH-018 del 2,1%
sul totale del prodotto.

Principali casi da
segnalare

Figura II.2.13: 5HSHUWL GL FRFDLQD ³JRPPRVD´ DGXOWHUDta con fenacetina sequestrata a
Gallarate

A febbraio, il Centro Antiveleni di Firenze, Ospedale di Careggi, ha segnalato un
caso di intossicazione di benzidamina. Il caso ha visto coinvolta una donna di 34
anni con una storia di poliabuso che aveva ingerito alcune bustine di Tantum Rosa
EHQ]LGDPLQD FORULGUDWD  SHU VFRSL ULFUHD]LRQDOL $OO¶LQJUHVVR LQ RVSHGDOH VL
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mostrava disorientata, con sindrome disforico/allucinatoria, astenia. I test di
screening eseguiti sui fluidi biologici non hanno rilevato O¶XVR GL DOFXQD GURJD
Precedenti casi di utilizzo di benzidamina a scopo ricreativo erano stati registrati in
Italia in passato presso la popolazione carceraria.
A marzo, il Centro Antiveleni di Pavia ha segnalato un caso di overdose per eroina
denominaWD³ZKLWH´DYYHQXWRD6DOX]]R 3LHPRQWH HSUREDELOPHQWHPHVFRODWDFRQ
fentanil. Il soggetto maschio, di 32 anni, è stato trattato con 10 fiale di Naloxone per
ristabilire la funzione respiratoria. Ciò è coerente con il possibile consumo di
derivati del fentanil. Un caso analogo era avvenuto a dicembre 2008 a Orbassano
(Piemonte) dove ad un soggetto maschio di 27 anni erano state somministrate 7 fiale
di naloxone per riprendere la funzionalità respiratoria. La presenza di fentanil non
era stata confermata a causa della mancanza di accertamenti analitici. Entrambi i
FDVLPRVWUDYDQRDQDORJLHFRQTXHOOLULSRUWDWLLQXQDQRWDGHOO¶2VVHUYDWRULR(XURSHR
circa una serie di casi di intossicazione e decessi per eroina e fentanil negli Stati
Uniti. Il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha provveduto ad inoltrare le
VHJQDOD]LRQL DWWUDYHUVR LO 3XQWR )RFDOH ,WDOLDQR DOO¶2VVHUYDWRULR (XURSHR H DG
attivare una pre-allerta a livello nazionale.
Nello stesso mese, a Conegliano Veneto (Veneto), è stato registrato un caso di
intossicazione da GBL (2 ml) assunto in associazione ad alcol per scopi
ricreazionali e acquistato su Internet (www.gblcleaner.eu). Il soggetto, un giovane
consumatore occasionale, è giunto in pronto soccorso in stato allucinatorio e con
insufficienza respiratoria. La tempestiva terapia gli ha evitato il coma. Questo ha
rappresentato il primo caso di intossicazione da GBL in Italia.
,O&HQWUR$QWLYHOHQLGL3DYLDKDVHJQDODWRQHOPHVHGLPDU]RO¶LQWRVVLFD]LRQHDFXWD
di un ragazzo di 14 anni che aveva fumato un prodotto denominato Snus (makla
LIULNLD  /¶HYHQWR q DFFDGXWR D 5RYHUHWR 7UHQWLQR $OWR $GLJH  ,O SD]LHQWH
DOO¶LQJUHVVR DO SURQWR VRFFRUVR PRVWUDYD WUHPRUL GLIIXVL WDFKLFDUGLD PLGULDVL H
convulsioni. I campioni biologici si sono rivelati negativi per cocaina, MDMA,
THC, amfetamina, morfina, ketamina, atropina e scopolamina. Altri 3 suoi coetanei,
che avevano fumato con lui, avevano mostrato sintomi simili, ma di minor intensità.
Snus è un tabacco umido in polvere per uso orale, che si posiziona tra la gengiva e
OHODEEUD/DVXDYHQGLWDqLOOHJDOHQHOO¶8QLRQH(XURSHD&RQWLHQHGDJOLDLPJ
di nicotina/grammo e concentrazioni di nistrosamine (carcinogeni)1. Ad aprile, la
Guardia di Finanza ha sequestrato nei pressi di Foggia (Puglia) 1000 pasticche di
HFVWDV\ )LJXUD,, /¶DQDOLVLFRQGRWWDVXOOHSDVWLFFKHLQ*&06KDULYHODWROD
presenza nei reperti di solo piperonale.
Figura II.2.14: Pasticche di ecstasy sequestrate nei pressi di Foggia risultate contenere
solamente piperonale

Similmente, a giugno, 13 pasticche che si sospettava contenessero ecstasy sono state
sequestrate vicino ad una discoteca di Livorno. I reperti sono stati analizzati con
*&06 H FRQ HOHWWURIRUHVL FDSLOODUH GDOO¶8QLYHUVLWj GL 3LVD , ULVXOWDWL LQGLFDQR OD
1

www.thelancet.com Vol 366 September 17, 2005; www.thelancet.com Vol 369 June 16, 2007
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pUHVHQ]D GLVROR SLSHURQDOH FRQIHUPDQGRO¶DVVHQ]D GL 0'0$ R GL DOWULDQDORJKL
(¶LQWHUHVVDQWHHYLGHQ]LDUHFKHORVSDFFLDWRUHVWDYDYHQGHQGRSDVWLFFKHGL0'0$H
pasticche di piperonale senza distinguere tra le due, vendendo anche queste ultime
come ecstasy.
A luglio, il Centro Antiveleni di Pavia ha segnalato il caso di due ragazzi di 24 anni
ULFRYHUDWL D 7RULQR FRQ GLVWXUEL GHOO¶DFFRPRGD]LRQH H VHFFKH]]D GHOOH IDXFL FKH
perdurarono per oltre 10 giorni dopo aver fatto uso di hashish. I pazienti negarono
l¶XVR GL DOWUH VRVWDQ]H SHU YLD SDUHQWHUDOH , WHVW GL ODERUDWRULR GLDJQRVWLFDURQR
XQ¶LQIH]LRQHGDERWXOLQRJLRUQLGRSRLOFHQWUR$QWLYHOHQLGL1LJXDUGDD0LODQR
segnalò un caso di botulismo in un paziente tossicodipendente.
$ OXJOLR XQ¶XQLWj GL FRQtatto del network del Sistema di Allerta, il gruppo Abele,
segnalò un insolito numero di decessi tra tossicodipendenti nella città di Torino:
QHOO¶DUFR GL  JLRUQL HUDQR DYYHQXWH  RYHUGRVH IDWDOL ,Q PHQR GL  RUH LO
Dipartimento Politiche Antidroga, attraverso il Sistema Nazionale di Allerta
3UHFRFH DWWLYz XQ¶DOOHUWD GL JUDGR  PDVVLPD JUDYLWj  H XQ¶LQGDJLQH GL FDPSR
'DOOHULFHUFKHHPHUVHFKHXQSDUWLFRODUHWLSRGLHURLQDGHQRPLQDWD³EODFNWDU´SHULO
suo colore scuro, stava circolando a Torino e che alti livelli di 6-monoacetilmorfina
(6-MAM) caratterizzavano la maggior parte di campioni di eroina sequestrati sulla
strada. Un reperto mostrò il 50% di 6-MAM e il 50% di morfina. I Sistema avvisò
del pericolo le autorità sanitarie e quelle per il controllo del traffico e dello spaccio.
Vennero raccolti i dettagli circa i decessi, le analisi dei reperti e i risultati
tossicologici delle analisi sui campioni biologici. Tutti i casi vennero georeferenziati
e registrati in ordine cronologico. A settembre, dopo 40 giorni di totale assenza di
FDVLLO6LVWHPDGL$OOHUWDGLFKLDUzFKLXVDO¶DOOHUWD
$G DJRVWR OD 3ROL]LD 6FLHQWLILFD GHOO¶$UPD GHL &DUDELQLHUL VHJQDOz XQ VHTXHVWUR
avvenuto a Riccione di 344 pasticche. Le analisi vennero condotte in CG/MS e CGFID. I risultati rivelarono la presenza di mCPP con una purezza media del 13,4%.
Figura II.2.15: Pasticche di ecstasy sequestrate nei pressi di Foggia risultate contenere
solamente piperonale

Ad ottobre 2009, la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (Ministero
GHOO¶,QWHUQR  VHJQDOz O¶DXPHQWR GHL TXDQWLWDWLYL GL FRFDLQD FRORPELDQD DGXOWHUDWL
con levamisole in concentrazioni che raggiungevano anche il 20%. Benché il
levamisole, utilizzato principalmente come antiparassitario per animali, fosse già
stato individuato anche in Europa e in Italia, quale adulterante della cocaina, un
incremento di questa tendenza venne segnalato dal Sistema di Allerta Europeo.
Inoltre, lo stesso Substance Abuse and Mental Health Services AdministrationDepartment of HHDOWKDQG+XPDQ6HUYLFHV 6$+06$ DWWLYzXQ¶DOOHUWDQHJOLVWHVVL
giorni segnalando alle autorità sanitarie ed ai professionisti i gravi effetti collaterali
e il rischio di disordini anche fatali per i consumatori di cocaina: in quei giorni
vennero registrati 20 casi di agranulocitosi, inclusi due decessi.
,Q ,WDOLD O¶LQIRUPD]LRQH FLUFD OD FRFDLQD DGXOWHUDWD FRQ OHYDPLVROH YHQQH GLIIXVD
attraverso il network del Sistema Nazionale di Allerta Precoce. A seguito di ciò, il
Centro Antiveleni di Bergamo segnalò due casi di intossicazione anomala da

Levamisole e
agranulocitosi
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cocaina. Una donna di 44 anni e un uomo di 36 giunsero al pronto soccorso in stato
di agitazione, con midriasi, tachicardia, ipertensione e sindrome allucinatoria.
/¶XRPRDYHYDWHQWDWRGLVDOWDUHGDOODILQHVWUDULSRUWDndo un trauma cranico e varie
fratture. Entrambi i pazienti risultarono positivi per cocaina. Accertamenti più
approfonditi rivelarono la presenza di levamisole e di lidocaina. I livelli di
OHYDPLVROHHUDQRULVSHWWLYDPHQWHGLQJP/HQJP//¶HVDPH ematologico
non diagnosticò agranulocitosi.
Secondo le informazioni provenienti dai Centri Collaborativi del Sistema Nazionale
di Allerta Precoce, un crescente numero di sequestri di cocaina (50% a Roma e
78.5% a Genova) aveva recentemente mostrato concentrazioni di levamisole che
DQGDYDQRGDODO6HFRQGRODVH]LRQHGL,QYHVWLJD]LRQH6FLHQWLILFDGHOO¶$UPD
dei Carabinieri, il levamisole era stato ritrovato in reperti di cocaina a Genova,
Firenze, Ancona, Grosseto, Reggio Calabria, Brescia e Taranto. La maggior parte
dei Centri Collaborativi segnalava, oltre alla presenza di levamisole, anche quella di
fenacetina e diltiazem.
Considerata la gravità dei rischi sanitari, a novembre il Sistema Nazionale di Allerta
3UHFRFHDWWLYzXQ¶DOOHUWDGLJUDGRLQGLUizzata alle autorità sanitarie, ai Dipartimenti
GHOOH 'LSHQGHQ]H DOOH XQLWj GHO VLVWHPD GHOO¶HPHUJHQ]DXUJHQ]D DYYLVDQGROH GHOOD
possibile relazione tra levamisole associata ad agranulocitosi e uso di cocaina, e
probabilmente anche di eroina. Venne richieVWR GL LQROWUDUH O¶DOOHUWD SHU LQIRUPDUH
WHPSHVWLYDPHQWHLFRQVXPDWRULGHOO¶DXPHQWDWRULVFKLRFKHVWDYDQRFRUUHQGRFRQLO
consumo di cocaina/eroina, possibilmente mescolate a levamisole.
Successivamente, altre segnalazioni circa cocaina contenente levamisole giunsero
GDOO¶,VWLWXWR GL 0HGLFLQD /HJDOH H GDO ODERUDWRULR GHO &DUDELQLHUL GL 3HUXJLD ,O
Centro Antiveleni di Pavia, infine, rilevò levamisole nel sangue o nel siero di 4
pazienti, ricoverati in diverse città (San Marino, Aosta, Bergamo, Pavia). La
concentrazione di levamisole variava tra 8 ng/mL e 840 ng/mL. Nessun caso di
agranulocitosi è stato fino ad aggi registrato.
II.2.3. Amministrazioni Centrali
In questa sezione vengono descritte brevemente le informazioni riguardanti
O¶RUJDQL]]D]LRQH L SULQFLSDOL FRPSLWL H IXQ]LRQL VYROWH GDOOH $PPLQLVWUD]LRQL
FHQWUDOL H GD ORUR IRUQLWH  QHOO¶DPELWR GHOOH GURJKH OH SULQFLSDOL SUREOHPDWLFKH
emerse nel 2009 nello svolgimento delle attività, soluzioni possibili/auspicate e la
programmazione delle attività previste per il 2010.
Il Ministero della Salute, Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione,
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ha partecipato al gruppo di lavoro
DG KRF SHU O¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH PRGLILFKH H LQWHJUD]LRQL GD SURSRUUH SHU OD
UHYLVLRQHGHOO¶,QWHVD6WDWR-Regioni del 30 ottobre 2007 in materia di accertamenti di
assenza di tossicodipendenza fra i ODYRUDWRUL+DSDUWHFLSDWRLQROWUHDOO¶LQL]LDWLYD
SURPRVVDGDO'3$³VSHULPHQWD]LRQHGUXJ-WHVW´PLUDWDDGRWWHQHUHODFHUWLILFD]LRQH
di idoneità alla guida.
1HO FRUVR GHOO¶DQQR  q VWDWD SRUWDWD D WHUPLQH OD UHDOL]]D]LRQH GHO 6LVWHPD
Informativo Nazionale per le Dipendenze (SIND) in collaborazione con il
&RRUGLQDPHQWRGHOOH5HJLRQLHLO'3$(¶VWDWRLQROWUHSXEEOLFDWRLQYHUVLRQHRQ
OLQH VXO VLWR '3$ LO %ROOHWWLQR VXOOH GLSHQGHQ]H LQ FROODERUD]LRQH FRQ O¶$JHQ]LD
UNICRI delle Nazioni Unite. Con fondi afferenti al Fondo nazionale Lotta alla
Droga e al Centro di Prevenzione e Controllo delle Malattie (CCM), sono stati
attivati e monitorati progetti di ricerca/intervento in vari ambiti.
3HULOqSUHYLVWDO¶HODERUD]LRQHGHO'HFUHWRGLSURSULDFRPSHtenza che prevede
O¶LQGLYLGXD]LRQHGLODERUDWRULSUHVVRVWUXWWXUHSXEEOLFKHGDDIILDQFDUHDJOL,VWLWXWLGL
Medicina Legale, ai Laboratori di tossicologia forense e alle strutture delle Forze di
Polizia per gli accertamenti medico-legali e tossicologico forensi. Come concordato
con il DPA, il Bollettino sulle dipendenze sarà on line anche nel 2010.
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Tra le attività istituzionali attribuite dal Decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 2001, n. 55 alla Direzione Generale della Giustizia Penale del Dipartimento
per gli Affari di Giustizia rientra anche quella di effettuare rilevazioni statistiche al
fine di valutare l'impatto socio-giuridico di alcune leggi (in particolare di recente
istituzione) o la consistenza di alcuni fenomeni di rilevanza penale non sempre
connessi ad una precisa normativa ma comunque ritenuti di particolare interesse.
Nel caso della rilevazione sulle tossicodipendenze, ai sensi dell' art. 1, comma 9 del
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, anche il Ministero
della Giustizia è tenuto a trasmettere i dati relativi alle questioni di sua competenza
all'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno della
tossicodipendenza.
Nel 1991 è stato pertanto avviato, mediante una circolare del Direttore Generale
degli Affari Penali, un monitoraggio avente cadenza semestrale, facente parte del
Piano Statistico Nazionale, con lo scopo di raccogliere i dati di cuLDOO¶art. 1, comma
8, lett. g del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 relativi
al numero ed agli esiti dei processi penali per i principali reati previsti dal citato
DPR.
/H DWWLYLWj VYROWH GDO 'LSDUWLPHQWR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 3HQLWHQ]LDULD DWWHQJRQR
invece, ad un ambito di tutela globale del benessere della collettività penitenziaria
quale contributo alla prevenzione, non solo terziaria e quindi di recupero, del
fenomeno della dipendenza. La Direzione Generale dei detenuti e del trattamento ha
partecipato ai lavori preparatori della V Conferenza nazionale sulle politiche
antidroga che ha avuto luogo a Trieste il 12-14 marzo 2009 e ha preso parte, in
TXDOLWjGL³7HVWLPRQHSULYLOHJLDWR´DGXQDULFHUFDGHOO¶8QLRQHHXURSHDILQDOL]]DWDD
definire standards di qualità a livello europeo in materia di prevenzione delle
WRVVLFRGLSHQGHQ]H 1HOO¶DPELWR GHOOH FROODERUD]LRQL IRUQLWH GDOO¶8IILFLR 6DQLtario
della Commissione nazionale AIDS, la Direzione Generale dei detenuti e del
trattamento, durante il 2009, si è fatta promotrice di interventi su base regionale
TXDOH LO SURJHWWR ³3UR ± 7HVW´ VYLOXSSDWR GD XQ¶LQWHUD]LRQH WUD LO 3URYYHGLWRUDWR
della Regione Lombardia, varie società scientifiche e associazioni di volontariato
FRQLOSDWURFLQLRGHOO¶(QWH5HJLRQH
3HU LO  O¶$PPLQLVWUD]LRQH 3HQLWHQ]LDULD LQWHQGH FRQWLQXDUH VXO SHUFRUVR
tracciato negli anni precedenti senza soluzioni di continuità. Obiettivo prioritario
DSSDUH O¶,PSOHPHQWD]LRQH GHJOL ,VWLWXWL H GHOOH VH]LRQL D FXVWRGLD DWWHQXDWD
QHOO¶DPELWR GHO SL YDVWR SURJUDPPD GL DXPHQWR GHO QXPHUR GHJOL ,VWLWXWL
3HQLWHQ]LDUL QRQFKp VWLPRODUH O¶DWWHQ]LRQH GHOOH ,VWLWX]LRQL QD]LRQDOL H UHJLRQDOL
pubbliche e del privato sociale, sulle modalità di applicazione delle misure
alternative alla detenzione in carcere per tossicodipendenti autori di reati a scarso
impatto sociale, per i quali è ragionevolmente presumibile una breve permanenza in
istituto penitenziario.
/D'LUH]LRQH*HQHUDOHGHOO¶HVHFX]LRQHSHQDOHHVWHUQDKDVSHFLILFKHFRPSHWHQ]HLQ
RUGLQH DOO¶HVHFX]LRQH GHOOH PLVXUH DOWHUQDWLYH DOOD GHWHQ]LRQH /H DWWLYLWj
istituzionali nei confronti di soggetti tossicodipendenti in misura alternativa in vista
della reintegrazione sociale vengono effettuate dagli uffici di esecuzione penale
esterna. Il reinserimento sociale dei condannati in misura alternativa assume
caratteristiche di particolare delicatezza e complessità sia in termini di esecuzione
GHOOD SHQD FKH GL TXDOLWj GHO WUDWWDPHQWR /D 'LUH]LRQH *HQHUDOH GHOO¶HVHFX]LRQH
penale esterna, con particolare riguardo al problema della tossicodipendenza si pone
O¶RELHWWLYR GL LPSHJQDUH OH Fomunità a seguire con continuità i soggetti
tossicodipendenti in tutto il percorso terapeutico, garantendo che avvenga in
condizioni di sicurezza.
,O 0LQLVWHUR GHOO¶,nterno ± Dipartimento della pubblica sicurezza è fortemente
impegnato con le altre forze di polizia nel perseguire gli scopi prefissati anche dalle
varie istituzioni europee ed internazionali preposte alla lotta contro il crimine
organizzato, nella sua più vasta accezione.

Ministero della
Giustizia
Rilevazione dati
statistici dagli
uffici giudiziari
territoriali

Ministero della
Giustizia
Tutela della salute
in ambito
penitenziario

Ministero della
Giustizia
Il reinserimento
sociale dei
condannati in
misura alternativa

Ministero
GHOO¶,QWHUQR
Cooperazione
antidroga a livello
nazionale ed
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internazionale
8QR GHJOL RELHWWLYL SULQFLSDOL q TXHOOR GL PLJOLRUDUH XOWHULRUPHQWH O¶D]LRQH GL
coordinamento, che non attiene solamente al campo specifico dello spaccio e del
traffico degli stupefacenti, ma coinvolge anche altri aspetti correlati, quali il
riciclaggio del denaro provento di traffici illeciti e del finanziamento del terrorismo.
Anche nel 2009, la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga è intervenuta
attivamente alle riunioni mensili del Gruppo Orizzontale Droga del Consiglio UE
nonché DL ODYRUL GHO ³'XEOLQ *URXS´ IRUR FRQ FRPSLWL FRQVXOWLYL LQ PDWHULD GL
coordinamento delle politiche di cooperazione regionale a favore dei paesi di
produzione e di transito degli stupefacenti. La DCSA ha cooperato, in continuità
con gli anni precedenti, FRQO¶8IILFLRGHOOH1D]LRQL8QLWHVXOOD'URJDHLO&ULPLQH
QHOO¶DPELWRGLVSHFLILFKHDWWLYLWj 812'& 
Sinergia
Una stretta azione di coordinamento con il DPA ha caratterizzato l¶DWWLYLWj  GHO
Esteri/DPA
nella
0LQLVWHUR GHJOL $IIDUL (VWHUL LQ PDWHULD GL VWXSHIDFHQWL QHOO¶DQQR  &RQ
promozione della
ULIHULPHQWR DOOH SUREOHPDWLFKH FRQQHVVH DOOD GRPDQGD GL GURJD O¶D]LRQH Vu q posizione italiana
concentrata nel promuovere la posizione italiana sulla riduzione del danno presso le sulla riduzione del
danno
VHGLLVWLWX]LRQDOLHXURSHHHGLQWHUQD]LRQDOL(¶VWDWRLQROWUHDSSURYDWRXQSURJHWWRGL
DVVLVWHQ]DIRUPDWLYDGHVWLQDWRDTXDWWURSDHVLGHOO¶$IULFD2FFLGHQWDOH6XOYHUVDQWH
GHOOD SUHYHQ]LRQH H GHO FRQWUDVWR GHOO¶RIIHUWD GL GURJD LO 0LQLVWHUR KD SURPRVVR
SUHVVR 812'& OD 5LVROX]LRQH &ULPLQH PHQWUH QHOO¶DPELWR GHOOH DWWLYLWj GHO
Gruppo di Dublino, è stata garantito il massimo impegno nella partecipazione alle
riunioni di livello sia centrale che locale con particolare attenzione ai Paesi
GHOO¶$VLD &HQWUDOH DUHD SHU OD TXDOH O¶,WDOLD KD PDQWHQXWR DQFKH SHU LO  OD
Presidenza regionale.
Ministero
1HO FRUVR GHO  O¶LPSHJQR LVWLWX]LRQDOH GHO 0LQLVWHUR GHOO¶,VWUX]LRQH
GHOO¶,VWUX]LRQH
GHOO¶8QLYersità e della Ricerca per la prevenzione del disagio giovanile e delle
GHOO¶8QLYHUVLWjH
tossicodipendenze si è concretizzato con iniziative di informazione/formazione
della Ricerca
LQVHULWHLQXQSURJHWWRHGXFDWLYRJOREDOHFKHKDO¶RELHWWLYRGLFRQVHQWLUHDLUDJD]]L
Nuove attività
sperimentali
di raggiungere autonomia di responsabilità e di scelta.
Le iniziative promosse a livello nazionale hanno riguardato: la sperimentazione
GHOO¶LQVHJQDPHQWR GL ³&LWWDGLQDQ]D H &RVWLWX]LRQH´ LQ WXWWL JOL RUGLQL GL VFXROD
O¶DWWLYD]LRQH GL FHQWUL GL DJJUHJD]LRQH JLRYDQLOL DWWLYLtà di supporto alla famiglia
(attraverso la sperimentazione del metodo SFP ± Strengthening Families
Programme), incontri di alunni dei paesi del mediterraneo
1HOO¶DPELWR GHOOH LQYHVWLJD]LRQL VXL WUDIILFL GL VWXSHIDFHQWL OD *XDUGLD GL )LQDQ]D Comando generale
della Guardia di
può vantare il know-KRZ GHULYDQWH GDOO¶HVSHULHQ]D GHO FRQWUDVWR DO FRQWUDEEDQGR
Finanza
sia in ambito doganale che sul mare, attraverso il proprio articolato dispositivo.
intensificazione
Nelle attività di contrasto incentrate sugli aspetti economici e finanziari, la Guardia
del contrasto al
riciclaggio
di Finanza, sulla base delle competenze e professionalità derivanti dal ruolo di
polizia economica-finanziaria, ha sviluppato moduli operativi indispensabili
QHOO¶RSHUD GL ULFostruzione delle movimentazioni dei capitali illeciti, del loro
riciclaggio e reimpiego in attività lecite. A partire dal 2009, il Corpo ha pianificato
HG DWWXDWR XQ¶LQWHQVLILFD]LRQH GHO FRQWUDVWR VXO YHUVDQWH SDWULPRQLDOH DOOH
organizzazioni criminali, dedite alla commissione dei reati più gravi, primo fra tutti
LOWUDIILFRGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLDWWUDYHUVRXQVLVWHPDWLFRULFRUVRDOO¶DSSOLFD]LRQH
degli strumenti normativi che consentono di pervenire alla confisca dei beni.
Uno dei compiti del Dipartimento della Gioventù è la gestione del Fondo Nazionale Dipartimento della
Gioventù
per le Comunità giovanili (art. 1, comma 556, della legge n. 266/2005 e successive
prevenzione delle
modificazioni, nonché del connesso Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
stragi del sabato
dipendenze). Nel corso del 2009, il Dipartimento della Gioventù ha promosso
sera
O¶DWWLYD]LRQH GL XQD VHULH GL SURJHWWL WUD FXL XQ SLDQR SHU OD SUHYHQ]LRQH H LO
contrasto delle stragi del sabato sera, detto ³2SHUD]LRQH1DVR5RVVR´6RQRLQROWUH
VWDWH DYYLDWH DOFXQH LQGDJLQL H VWXGL LQ FROODERUD]LRQH FRQ O¶,VWLWXWR 6XSHULRUH GL
6DQLWjHFRQO¶,VWLWXWRSHUJOL$IIDUL6RFLDOL
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II.2.4. Amministrazioni Regionali
Sulla base delle indicazioni trasmesse dalle Regioni e dalle Province Autonome di
Trento e Bolzano, attraverso le schede riportate integralmente al Capitolo V.3., le
$PPLQLVWUD]LRQL 5HJLRQDOL KDQQR PDQWHQXWR DQFKH SHU O¶DQQR 009 un livello di
attività organizzativa, normativa e programmatica estremamente diversificato e non
omogeneo.
Tuttavia, in linea con gli orientamenti espressi nel corso della V Conferenza
QD]LRQDOHGL7ULHVWHHFRQVHJXHQWHPHQWHDOO¶DSSURYD]LRQHHSXEEOLFDzione di alcune
importanti procedure formali da parte del Dipartimento per le Politiche Antidroga,
in accordo con la Conferenza Stato-Regioni e i Ministeri competenti interessati, si è
potuto riscontrare uniformità, almeno per un congruo numero di Regioni, in merito
ai seguenti punti.
Accertamenti
x Sono stati adottati nel 2009, o sono in via di adozione, i provvedimenti
tossicologici per i
UHJLRQDOL GHOO¶,QWHVD 6WDWR-Regioni del 30/10/07 e Accordo Stato-Regioni
lavoratori con
del 18/09/08 in tema di accertamento di assenza di tossicodipendenza e mansioni a rischio
consumo di sostanze in determinate categorie di lavoratori addetti a
PDQVLRQLFKHFRPSRUWDQRULVFKLSHUODVLFXUH]]DO¶LQFROXPLWjHODVDOXWHGL
terzi;
Sistema
x Si è dato avvio o impulso alla prosecuziRQH SHU O¶LPSOHPHQWD]LRQH GHL
informativo
sistemi informativi regionali al fine di adeguare e allineare le raccolte di dati
nazionale sulle
al nuovo Sistema Informativo Nazionale sulle Dipendenze (SIND) dipendenze - SIND
promosso dal DPA in collaborazione con la Conferenza Stato-Regioni e il
Ministero della salute. Il fabbisogno di dati e informazioni per la ricerca
epidemiologica e per il monitoraggio di efficienza ed efficacia dei servizi si
pone come obiettivo prioritario sia per soddisfare le sempre maggiori
richieste di approfondimento della conoscenza del fenomeno sia per
orientare le scelte programmatiche in modo più mirato ed appropriato ai
ELVRJQLGHOO¶XWHQ]DHDOODORURHYROX]LRQH
Priorità azioni di
x In tutte le Regioni è stato dato nuovo impulso agli interventi di prevenzione,
prevenzione
VLDDWWUDYHUVRO¶DGR]LRQHGL3LDQLRSURJUDPPLUHJLRQDOLVLDFRQODVWLSXODGL
accordi di cooperazione fra i diversi soggetti istituzionali e del privato
sociale interessati a questa area di intervento specifico, vale a dire le
aziende sanitarie, le Prefetture, le Direzioni scolastiche regionali, i Comuni,
le Province, le associazioni accreditate e il mondo della società civile.
$QFKHDVHJXLWRGHOO¶DSSURYD]LRQHGLQXRYL3LDQLVRFLDOLHVDQLWDULRGLdeliberazioni
ad hoc, si è poi assistito alla creazione o individuazione di organismi di
coordinamento regionale a carattere diversificato. Alcune Regioni hanno promosso
OD UHDOL]]D]LRQH GL &RPLWDWL R WDYROL GL FRRUGLQDPHQWR SHU O¶DOFROLVPR R SHU OD
preven]LRQHGHOOHWRVVLFRGLSHQGHQ]HHGHOO¶DOFROLVPRRSHUO¶XQLILFD]LRQHDOLYHOOR
di azienda sanitaria, dei Dipartimenti delle Dipendenze con i Dipartimenti di Salute
0HQWDOH1XRYRLPSXOVRqVWDWRGDWRLQTXDVLWXWWHOH5HJLRQLDOO¶LQWHJUD]LRQHIUDOH
strutture pubbliche e private mentre numerose Regioni hanno previsto un
innalzamento delle rette per i servizi residenziali e semiresidenziali degli Enti
ausiliari
II.2.5. Strutture di trattamento socio-sanitario
Al 31.12.2009, secondo le fonti del Ministero della Salute e del Ministero
GHOO¶,QWHUQR OH VWUXWWXUH VRFLR-sanitarie attive dedicate alla cura ed al recupero di
SHUVRQH FRQ ELVRJQR DVVLVWHQ]LDOH OHJDWR DOO¶XVR GL VRVWDQ]H SVLFRDWWLYH VRQR
complessivamente 1.641, di cui 533 (32,5%) servizi per le tossicodipendenze
pubblici e le rimanenti 1.108 sono strutture socio-riabilitative, in prevalenza
strutture residenziali (64,7%), a seguire quelle semiresidenziali (19%) ed i servizi
ambulatoriali (16,3%). Rispetto al 2008 si osserva una riduzione delle strutture

- 1.641 strutture di
assistenza
- 533 Ser.T.
- 1.108 strutture
socio-riabilitative
di cui 64,7%
comunità
residenziali
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socio-riabilitative pari al 1,4% (10 strutture), più marcata per le strutture
ambulatoriali (3,7%), mentre il numero delle strutture semiresidenziali è rimasto
inalterato (210).
La distribuzione delle strutture socio-sanitarie sul territorio nazionale evidenzia una
maggior concentrazione nelle Regioni del nord: nel 2009 quasi il 15% ha sede in
/RPEDUGLDO¶LQ9HQHWRHGLO0% in Emilia Romagna. Dal punto di vista della
ripartizione tra strutture sanitarie pubbliche e del privato sociale, si osserva una
maggior presenza di queste ultime in Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano, Valle
G¶$RVWD/D]LRH&DPSDQLD )LJXUD,,).
1HO  ULVSHWWR DOO¶DQQR SUHFHGHQWH LQ UHOD]LRQH D SRVVLELOL DWWLYLWj GL
riorganizzazione dei servizi, si osserva principalmente un aumento dei servizi per le
tossicodipendenze in Emilia Romagna ed in Sicilia, mentre sul versante delle
strutture socio-riabilitative la riduzione di strutture residenziali si registra
principalmente nelle Marche (5) e in Campania (3). Con riferimento alle altre
WLSRORJLHGLVWUXWWXUHLQ9HQHWRVLULSRUWDO¶DXPHQWRdi 5 strutture semiresidenziali e
in Emilia Romagna di 3 servizi ambulatoriali (Tabella II.2.1).
Tabella II.2.2: Strutture socio-sanitarie per tossicodipendenti attive tra il 31.12.08 e il
31.12.09 secondo il tipo di assistenza
Servizi (1)
Tossicodipendenze

Strutture Socio-riabilitative (2)
Residenziali

Semiresidenziali

Ambulatoriali

2008

2009

¨

2008

2009

¨

2008

2009

¨

2008

2009

Abruzzo

9

9

0,0

14

14

0,0

4

4

0,0

8

8

0,0

Basilicata

6

6

0,0

7

7

0,0

1

1

0,0

5

5

0,0

Calabria

19

18

-5,3

29

30

3,4

11

11

0,0

5

5

0,0

Campania
Emilia
Romagna
FVG

39

39

0,0

25

22

-12,0

7

7

0,0

12

12

0,0

42

44

4,8

85

84

-1,2

24

24

0,0

15

18

20,0

6

6

0,0

9

9

0,0

5

5

0,0

5

7

40,0

Lazio

47

47

0,0

27

28

3,7

14

13

-7,1

9

9

0,0

5

5

0,0

25

25

0,0

7

7

0,0

6

6

0,0

Lombardia

65

63

-3,1

133

133

0,0

22

20

-9,1

32

27

-15,6

Marche

13

13

0,0

36

31

-13,9

12

12

0,0

12

10

-16,7

Molise

6

6

0,0

6

6

0,0

0

0

0,0

2

2

0,0

Piemonte

4

4

0,0

3

3

0,0

1

1

0,0

0

0

0,0

PA Bolzano

1

1

0,0

5

4

-20,0

1

1

0,0

2

1

-50,0

PA Trento

61

61

0,0

67

67

0,0

6

6

0,0

9

8

-11,1

Puglia

57

56

-1,8

47

47

0,0

19

18

-5,3

19

19

0,0

Sardegna

14

14

0,0

20

23

15,0

3

3

0,0

9

8

-11,1

Liguria

¨

Sicilia

47

49

4,3

28

27

-3,6

7

7

0,0

8

8

0,0

Toscana

42

42

0,0

56

54

-3,6

19

19

0,0

7

6

-14,3

Umbria

11

11

0,0

26

26

0,0

3

2

-33,3

1

1

0,0

1

1

0,0

1

1

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

Veneto

38

38

0,0

77

76

-1,3

44

49

11,4

22

21

-4,5

Totale

533

533

0,0

726

717

-1,2

210

210

0,0

188

181

-3,7

Valle d'Aosta

)RQWH(ODERUD]LRQLVXGDWL  0LQLVWHURGHOOD6DOXWH  0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR± DCDS
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Figura II.2.16: Distribuzione delle strutture socio-sanitarie per tossicodipendenti secondo la
tipologia e per regione - Anno 2009
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2
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9
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7
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8

3

23
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Abruzzo (35)

5

11

30

5

Liguria (43)
Umbria (40)

10
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31

13

Calabria (64)

8
12

7

22

39

9
7
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49
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Campania (80)

Sert

13

28

47
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6

19

54

42
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8
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47

56
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18
6

67

61

Piemonte (142)
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21
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84

44
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27

49

76

38
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133
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100%
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Fonte: ElaboUD]LRQLVXGDWL  0LQLVWHURGHOOD6DOXWH  0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR- DCDS

Tabella II.2.3: Personale addetto ai Servizi per le tossicodipendenze. Anni 2000 ± 2009
Personale addetto ai Ser.T.
2000
Abruzzo

104

2001
127

2002
126

2003

2004

123

105

2005
110

2006
129

2007
110

2008
81

2009
85

¨
2009/
2006
-34,1

Basilicata

51

66

67

71

67

72

67

68

59

70

4,5

Calabria

165

186

180

188

195

208

211

194

168

161

-23,7

Campania

574

589

646

616

733

624

664

697

581

551

-17,0

Emilia
Romagna

579

573

503

571

593

632

621

671

466

714

15,0

Friuli V. Giulia

135

136

132

141

139

138

133

117

94

103

-22,6

Lazio

430

443

538

524

549

475

566

596

373

646

14,1

Liguria

252

218

225

296

125

123

262

130

268

223

-14,9

1020

1003

978

990

961

943

904

930

873

826

-8,6

128

94

184

170

154

193

133

200

141

189

42,1

Lombardia
Marche
Molise

43

35

39

61

39

57

60

59

38

35

-41,7

Piemonte

55

26

63

55

65

58

52

64

68

58

11,5

PA Bolzano
PA Trento

33

34

34

35

35

36

36

37

37

35

-2,8

791

827

819

781

733

745

890

810

788

708

-20,4

Puglia

534

468

462

479

484

491

481

552

538

520

8,1

Sardegna

275

257

264

299

273

205

194

256

227

242

24,7

Sicilia

489

504

490

517

479

453

460

467

392

448

-2,6

Toscana

499

499

574

599

547

508

598

580

613

620

3,7

Umbria

65

114

113

116

107

101

111

111

126

124

11,7

Valle d'Aosta

18

19

17

22

21

21

20

21

26

26

30,0

Veneto

479

568

566

581

599

539

622

608

567

598

-3,9

Totale

6719

6786

7020

7235

7003

6732

7214

7278

6524

6982

-3,2

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute
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Figura II.2.17: Differenza percentuale
Tossicodipendenze. Anni 2006 ± 2009
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Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute

Tabella II.2.4: Distribuzione regionale dei Servizi per le Tossicodipendenza, del personale
addetto e degli utenti in carico. Anno 2009
Regioni

Ser.T. Attivi

Operatori

Utenti

Utenti/Operatori

Abruzzo

9

85

4.763

56,0

Basilicata

6

70

1.502

21,5

Calabria

18

161

3.463

21,5

Campania

39

551

16.154

29,3

Emilia Romagna

44

714

12.710

17,8

6

103

2.328

22,6

47

646

10.015

15,5

5

223

6.285

28,2

Friuli V. Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia

63

826

27.212

32,9

Marche

13

189

4.351

23,0

Molise

6

35

647

18,5

Piemonte

4

58

773

13,3

PA Bolzano

1

35

1.084

31,0

PA Trento

61

708

14.557

20,6

Puglia

56

520

12.777

24,6

Sardegna

14

242

5.391

22,3

Sicilia

49

448

12.477

27,9

Toscana

42

620

14.053

22,7

Umbria

11

124

2.625

21,2

Valle d'Aosta
Veneto
Italia

1

26

380

14,6

38

598

14.817

24,8

533

6.982

168.364

24,1

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute

In Abruzzo si registra il valore massimo del carico medio di utenti in trattamento
per operatore addetto ai servizi per le Tossicodipendenze (56), molto elevato anche
rispetto alla media nazionale pari a 24,1. Il valore minimo, invece, si registra in
Piemonte (13,3).
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Figura II.2.18: Distribuzione regionale del carico medio di utenti per operatore. Anno 2009
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
PA Bolzano
PA Trento
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute

'DO  DO  O¶DQGDPHQWR GHO SHUVRQDOH DGGHWWR DL VHUYL]L SHU OH
WRVVLFRGLSHQGHQ]H DXPHQWD GHOO¶ D IURQWH GL XQ DXPHQWR GHOO¶XWHQ]D QHOOR
stesso periodo del 26,1%. Nel 2008 si registra una diminuzione sia del personale
addetto ai servizi che del numero di utenti in trattamento; nel 2009 per entrambi i
FRQWLQJHQWL VL RVVHUYD XQ¶LQYHUVLRQH GL WHQGHQ]D ULspettivamente +0,4% e +7%
rispetto al 2008). Va precisato, tuttavia, che nel 2008 i Ser.T. che hanno inviato
LQIRUPD]LRQLUHODWLYDPHQWHDOSHUVRQDOHDGGHWWRKDUDJJLXQWRODFRSHUWXUDGHOO¶
ULVSHWWRDL6HU7DWWLYLHLOFRQULIHULPHQWRDOO¶XWHQ]DLn trattamento; nel 2009
WDOLSHUFHQWXDOLKDQQRUDJJLXQWRLYDORULULVSHWWLYDPHQWHGHOHGHOO¶
Figura II.2.19: 7UHQG GHOO¶XWHQ]D H GHO SHUVRQDOH DGGHWWR DL VHUYL]L SHU OH
tossicodipendenze.1997 - 2009

Dal 1997:
- aumento
GHOO¶GHO
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- aumento del
GHOO¶XWHQ]D

Rapporto
utenti/operatori:
1997 = 20,6
2009 = 24,1
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6.982

2.000
20.000
0
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Personale addetto alle Tossicodipendenze

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute

/¶DQGDPHQWR GHOOD QXPHURVLWj GHOOH VWUXWWXUH VRFLR-VDQLWDULH LQ TXDVL YHQW¶DQQL
evidenzia un incremento contenuto dei servizi per le tossicodipendenze attivi,
183

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

passati da 518 nel 1991 a 551 nel 2007, pari ad un aumento del 6,4%. Molto più
variabile appare il trend delle strutture socio-riabilitative, che secondo quanto
riportato dalla Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica del
0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR HYLGHQ]LD XQ LQFUHPHQWR QHL SULPL DQQL µ GRYXWR DJOL
effetti della Legge 162 del 1990 che ha determinato un incremento dei servizi
sanitari, sia pubblici che privati, per rispondere alla sempre crescente domanda di
trattamento delle tossicodipendenze.
Tale incremento delle strutture culmina nel 1996 con 1.372 unità, seguito da una
lenta diminuzione che si fa sempre più consistente a partire dal 2002 fino ad arrivare
a 1.108 strutture esistenti nel 2009.
Figura II.2.20: Andamento numero strutture socio-sanitarie per tossicodipendenti.
Anni 1991 ± 2009
1600
1400
1200
1000
800
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400
200
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Servizi Tossicodipendenze

Strutture Socio Riabilitative

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute

Nel corso del primo quadrimestre del 2010 è stata condotta una rilevazione presso
gli Assessorati regionali riguardante la ricognizione delle strutture del privato
sociale (Enti Ausiliari accreditati/autorizzati ex artt. 115 e 166 del DPR 309/90) di
WLSRGLDJQRVWLFRWHUDSHXWLFRULDELOLWDWLYRVHFRQGRO¶DUWLFROD]LRQHGHOOR6FKHPD$WWR
di Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999.
Secondo le informazioni giunte dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e Province Autonome di
Trento e Bolzano emerge che, le strutture diagnostico ± terapeutico - riabilitative
residenziali e semiresidenziali non inserite o inseribili nella casistica prevista
GDOO¶$WWR G¶LQWHVD 6WDWR-Regioni sono complessivamente 165, 29 in meno rispetto
DOO¶DQQR SUHFHGHQWH 7DEHOOD ,,  'LPLQXLVFRQR VLD OH VWUXWWXUH UHVLGHQ]LDOL
confermando la tendenza già osservata lo scorso anno (-15,4% rispetto al 2008 e 21,4% rispetto al 2007) che le strutture semiresidenziali (-12% rispetto al 2008). In
DXPHQWR L VHUYL]L FODVVLILFDWL QHOOD WLSRORJLD ³$FFRJOLHQ]D´ QHOOR 6FKHPD $WWR
G¶,QWHVD   PD QRQ q VWDWR SRVVLELOH YDOXWDUH O¶DQGDPHQWR GLVWLQJXHQGR WUD
strutture a regime residenziale e semiresidenziale in quanto i dati non sono completi.
In aumHQWR DQFKH LO QXPHUR GL VWUXWWXUH DIIHUHQWL DOO¶DUHD WHUDSHXWLFR-riabilitativa
(+13,6%), soprattutto per le unità operative in regime semiresidenziale (+115%); un
incremento del 15,2% si registra anche per le strutture pedagogico-riabilitative, che
da 132 nel 2008 passano a 152 nel 2009, con maggiore flessione per i servizi
semiresidenziali. Le strutture di trattamento specialistico sono complessivamente
146 (+11% rispetto al 2008), presenti in tutte le Regioni che hanno aderito alla
rilevazione ad eccezionHGL/D]LR0ROLVH9DOOHG¶$RVWDH3URYLQFLD$XWRQRPDGL
Bolzano (Tabella II.2.4.). Il 36% di queste eroga servizi per pazienti in doppia
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diagnosi, il 14% per alcolisti, il 16% per donne con bambini, il16% sono case
alloggio per pazienti con AIDS e il 4% centri di crisi.
Tabella II.2.5: Strutture diagnostico terapeutico riabilitative secondo lo Schema Atto di Intesa Stato
Regioni 5.8.1999, per tipologia di struttura e di assistenza. Anni 2008 - 2009
Residenziali

Dipendenze patologiche
generiche (non inserite o
inseribili nella casistica
Schema Atto di Intesa)
Servizi di accoglienza
art.11 (*)
Servizi terapeuticoriabilitativi art.12
Servizi di trattamento
specialistici art.13
13 a) Doppia Diagnosi
13 b) Mamma con
bambino
13 c) Alcolisti
13 d) Cocainomani
H *LRFDWRULG¶D]]DUGR
patologici
13 f) Minori
13 g) Coppie
13 h) Centri crisi
13 i) Casa alloggio AIDS
13 l) Altro
Servizi pedagogicoriabilitativi art. 14
Servizi multidisciplinari
integrati art. 15
Altri programmi accreditati
(**)

Semiresidenziali

Totale strutture

2008

2009

¨

2008

2009

¨

2008

2009

¨

169

143

-15,4

25

22

-12

194

165

-14,9

24

21

n.c.

11

9

n.c.

35

40

14,3

292

291

-0,3

40

86

115

332

377

13,6

138

83

-39,9

1

1

-

139

84

-39,6

38

53

39,5

-

-

-

38

53

39,5

24

23

-4,2

-

-

-

24

23

-4,2

35

19

-45,7

1

1

-

36

20

-44,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

4

33,3

-

-

-

3

4

33,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15
16

6
24

-60
50

-

-

-

15
16

6
24

-60
50

7

16

129

-

-

-

7

16

129

115

131

13,9

17

21

23,5

132

152

15,2

3

21

600

1

5

400

4

26

550

1

-

n.c.

-

1

n.c.

1

4

300

Aumento in
particolare dei
servizi per
doppia diagnosi,
per minori e i
servizi
multidisciplinari
integrati

(*) Per 10 servizi di accoglienza non è stata indicata la distinzione tra struttura residenziale e semiredidenziale.
(**) Non è stata indicata la distinzione tra struttura residenziale e semiresidenziale per 3 programmi accreditati
Fonte: Elaborazioni su dati delle Regioni e delle Province Autonome

Nelle Regioni censite sono presenti in totale 43 strutture residenziali e semiresidenziali
diagnostico-terapeutico riabilitative pubbliche.
Si trovano nelle regioni Friuli Venezia Giulia (3), Marche (6), Piemonte (6), Toscana (18),
Umbria (4) e Veneto (5). Il 52% sono strutture terapeutico-riabilitative, il 5% servizi di
accoglienza e il 30% sono strutture di trattamento specialistico. Tra queste ultime il 38% si
RFFXSD GL XWHQWL LQ GRSSLD GLDJQRVL O¶ GL DOFROLVWL XQD VWUXWWXUD q GHGLFDWD DOOD JHVWLRQH
della crisi, una si riferisce ad un alloggio per pazienti con AIDS, infine altre 5 strutture
riguardano altre specialità.
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III.1. PREVENZIONE

La materia della prevenzione primaria è stata oggetto della rilevazione condotta
presso le Regioni e le Province Autonome dal Dipartimento Politiche Antidroga
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dei questionari predisposti
GDOO¶2VVHUYDWRULR(XURSHRGL/LVERQDULJXDUGDQWLO¶DWWLYD]LRQHHRODSURVHFX]LRQH
di progetti di prevenzione primaria secondo le diverse dimensioni: universale,
selettiva verso gruppi a rischio o indirizzata su gruppi specifici.
Con riferimento ai risultati emersi dalla somministrazione dei questionari
GHOO¶2('7 LQTXHVWDVH]LRQHYLHQH SUHVHQWDWR XQSURILORFRQRVFLWLYR VXOOR VWDWR
di attivazione di azioni mirate alla prevenzione, secondo le tre aree indicate
GDOO¶2VVHUYDWRULRGL/LVERQD
III.1.1. Prevenzione universale
Nel corso del 2009, le attività di prevenzione universale a livello di comunità
locale, secondo i documenti ufficiali sulle politiche sanitarie e/o sociali, hanno
riguardato lo sviluppo di piani che includono una strategia di prevenzione a livello
locale sulle droghe (85,9% delle Regioni e PPAA), la prevenzione
multidisciplinare a livello locale sulle droghe (52,6%), la prevenzione rivolta ai
giovani mediante gruppi di pari in contesti non strutturati (73,7%), formazione
rivolta a soggetti attivi nell'ambito del territorio (78  O¶LPSOHPHQWD]LRQH GL
centri di associazione e counselling per giovani a livello territoriale (68,4%),
O¶RIIHUWD GL VSD]L ULFUHDWLYL HR FXOWXUDOL 7,9%) e la prevenzione a livello di
comunità locale attraverso l'uso dei media, compreso Internet (73,7%).
5LVSHWWR DOO¶DQQR  DXPHQWD LQ PDQLHUD FRQVLGHUHYROH OD IRUPD]LRQH VXO
territorio (61,9% vs 78,9%  O¶LPSOHPHQWD]LRQH GL FHQWUL GL DVVRFLD]LRQH 
vs 68,4%) e la prevenzione attraverso uso dei media (42,9% vs 73,7%).
Le attività di prevenzione a livello familiare, invece, hanno riguardato
progetti/programmi di incontri informativi/formativi rivolti a famiglie e/o genitori
(78,9%) e progetti/programmi basati sull'auto o reciproco aiuto fra le famiglie
(68,4%), ambedue OH DWWLYLWj HYLGHQ]LDQR XQ DXPHQWR ULVSHWWR DOO¶DQQR 
(rispettivamente 66,7% e 52,4% ).
Alcune Regioni e PPAA hanno fornito informazioni in merito ad ulteriori attività
di prevenzione universale sia a livello locale che a livello familiare svolte nel
2009.
Nel 2009 circa la metà delle Regioni e PP.AA. hanno ritenuto prioritario
O¶Rbiettivo piani di prevenzione sulle droghe, un ulteriore 42,1% ha menzionato
ufficialmente O¶RELHWWLYR per un totale di quasi il 90% (Figura III.1.1).

Intensificazione
degli interventi di
prevenzione a
livello locale

Piani territoriali
rivolti ai genitori
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Figura III.1.1: Distribuzione percentuale di riferimenti espliciti ai diversi programmi rivolti
alla comunità locale nei documenti ufficiali sulle politiche sanitarie e/o sociali relativi al
2009
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)RQWH(ODERUD]LRQHVXLGDWLGHOO¶LQGDJLQHFRQTXHVWLRQDUL(0&''$DOOe Regioni

3HU TXDQWR ULJXDUGD OD SUHYHQ]LRQH XQLYHUVDOH D OLYHOOR IDPLOLDUH O¶DWWLYLWj
maggiormente menzionata nei documenti ufficiali sulle politiche sanitarie e/o
sociali è stata la creazione di programmi di incontri informativi/formativi rivolti
alle famiglie e/o ai genitori (ritenuta prioritaria nel 10,5% dei casi e menzionata
ufficialmente nel 68,4%).
Figura III.1.2: Distribuzione percentuale di riferimenti espliciti ai diversi programmi rivolti
alle famiglie nei documenti ufficiali sulle politiche sanitarie e/o sociali relativi al 2009

Altre attività di prevenzione universale 5,3

21,1

Progetti/programmi di incontri informativi/formativi
10,5
rivolti a famiglie e/o genitori

Progetti/programmi basati sull'auto o reciproco aiuto
fra le famiglie

riconosciuto come prioritario

52,6

68,4

15,8

0%

21,1

5,3 15,8

52,6

20%

menzionato ufficialmente

40%

15,8

60%

non menzionato

80%

15,8

100%

no inf./no risp.
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Elevato impegno
Dal punto di vista operativo mediamente più del 60% delle Regioni e PPAA nel
territoriale sui
corso del 2009 ha attivato o aveva in corso di realizzazione progetti di
giovani mediante
prevenzione rivolta ai giovani mediante gruppi pari in contesti non strutturati,
formazione,
DWWLYLWj IRUPDWLYH ULYROWH D VRJJHWWL DWWLYL QHOO¶DPELWR GHO WHUULWRULR PHGLDWRUL counselling e gruppi
di pari.
linguistici, culturali, etc.), ovvero sono state intraprese azioni per lo sviluppo di
piani che includono una strategia di prevenzione a livello locale sulle droghe ed
attivati centri di associazione e counselling per giovani a livello territoriale
(Figura III.1.3).
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Figura III.1.3: Percentuale di regioni che hanno piani avviati, attivi e/o conclusi nel 2009,
relativi ai progetti di prevenzione universale, a livello di comunità locale
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In più del 60% delle Regioni e PPAA sono stati avviati o erano già attivi progetti
SHUO¶LQFHQWLYD]LRQHGHOO¶RIIHUWDdi spazi ricreativi e/o culturali; in particolare tra il
complesso di progetti di prevenzione universale, a livello di comunità locale,
O¶RIIHUWD GL VSD]L ULFUHDtivi o culturali UDSSUHVHQWD O¶DPELWR FRQ QXPHURVLWj SL
elevata (1683) (Figura III.1.4), ciò in considerazione del fatto che la regione
Emilia Romagna ha riportato in questa voce i 1.620 centri giovanili censiti.
Particolare attenzione da parte delle Regioni e PPAA è stata dedicata anche allo
sviluppo di piani di prevenzione sulle droghe, di cui 168 attivi nel 2009 e 99
DYYLDWL QHO FRUVR GHOO¶DQQR FKH UDSSUHVHQWDQR LO QXPHUR SL HOHYDWR GL SLDQL GL
prevenzione universale avviati nel 2009.
Figura III.1.4: Numero di piani avviati, attivi e/o conclusi nel 2009, relativi ai progetti di
prevenzione universale, a livello di comunità locale

Altre attività di prevenzione universale
Progetti di prevenzione a livello di comunità locale
attraverso l'uso dei media, compreso Internet
Offerta di spazi ricreativi e/o culturali
Prevenzione rivolta ai giovani mediante gruppi di pari
LQFRQWHVWLQRQVWUXWWXUDWL FLUFROLULFUHDWLYL«

22
40
29
9
29
12
2

33

Centri di associazione e counselling per giovani a
livello territoriale
Attività formative rivolte a soggetti attivi nell'ambito del
WHUULWRULR PHGLDWRULFXOWXUDOLOLQJXLVWLFL«
Attività di prevenzione multidisciplinare a livello locale
sulle droghe
Azioni per lo sviluppo di piani che includono una
strategia di prevenzione a livello locale sulle droghe

1683

47
7

Spicca l¶RIIHUWa di
spazi ricreativi o
culturali

70
201

46
12

40
22
27
66
71
56
99

168

avviati

attivi

conclusi

)RQWH(ODERUD]LRQHVXLGDWLGHOO¶LQGDgine con questionari EMCDDA alle Regioni

Nel 2009 le Regioni e PPAA avevano piani già avviati, attivi e/o conclusi
QHOO¶DQQR UHODWLYL DL SURJHWWL GL SUHYHQ]LRQH XQLYHUVDOH D OLYHOOR GL QXFOHR
familiare. In particolare, sono attivi 70 piani relativi a progetti di incontri
informativi/formativi rivolti alle famiglie e/o ai genitori e ne sono stati avviati 51
(Figura III.1.5)SRFRSLGHOGRSSLRGHOO¶DQQRSUHFHGHQWH.

Piani e programmi
per famiglie e
genitori
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Figura III.1.5: Numero di piani avviati, attivi e/o conclusi nel 2009, relativi ai progetti di
prevenzione universale, a livello di nucleo familiare
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Tabella III.1.1: Importo complessivo finanziato per i progetti di prevenzione universale
nelle regioni e Province Autonome nel corso del 2009 HFRQIURQWRFRQO¶DQQR
Regioni
Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Lombardia
Molise
Piemonte
Puglia
Toscana
Trento
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Totale

Importo
892.676,12
55.000,00
78.791,00
2.100.222,51
209.000,00
93.000,00
1.062.000,00
4.301.386,65
34.000,00
332.195,00
1.442.436,83
3.148.773,60
111.342,00
292.000,00
non disponibile
1.422.630,00
15.575.453,71

%
5,73
0,35
0,51
13,48
1,34
0,6
6,82
27,62
0,22
2,13
9,26
20,22
0,71
1,87
9,13
100

¨ 2009/2008*
-15,8
22,2
-21,2
1,4
-17,7
14,8
-80,4
-82,7
84,6
-5,2
44,2
-17,7
-72,7
3,3

Più di 15 milioni di
euro per la
prevenzione
universale investiti
dalle regioni

*I progetti finanziati possono avere anche durata pluriennale
)RQWH(ODERUD]LRQHVXLGDWLGHOO¶LQGDgine con questionari EMCDDA alle Regioni

Nella Tabella III.1.1 sono state riportate tutte le Regioni e PPAA che hanno
indicato nel questionario europeo i progetti di prevenzione universale finanziati a
valere sul Fondo Sociale Regionale e/o su altri canali di finanziamento pubblico
specifico con sviluppo operativo interamente o parzialmente attivo nel 2009. Nel
complesso sono stati finanziati circa 15 milioni di Euro, di cui oltre il 27% del
finanziamento complessivo è stato erogato dalla Regione Lombardia, seguita dalle
Regioni Toscana (incremento del 44% rispetto al 2008) e Calabria (leggero
LQFUHPHQWRULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWH .
Più della metà delle Regioni e PP.AA. hanno attivato campagne informative di
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Aumentano le
campagne
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informative,
SUHYHQ]LRQHXQLYHUVDOHDOO¶XVRGLVRVWDQ]HOHFLWHHLOOHFLWHQHO9, migliorando il
dato 2008 (1/3 circa). La tematica maggiormente affrontata è stata l¶DOFRO soprattutto orientate
DOO¶DOFRO
utilizzando principalmente come tipologia di mass media i poster pubblicitari.

III.1.2. Prevenzione selettiva verso gruppi a rischio
III.1.2.1 Gruppi a rischio
Nel corso del 2009, nei documenti ufficiali sulle politiche sanitarie e/o sociali, si è
fatto maggiormente riferimento alle attività di prevenzione selettiva rivolta a
immigrati (89,5% delle Regioni e PPAA) ed agli studenti con problemi di
emarginazione scolastica e/o sociale (63,1%) (Figura III.1.6).
6RWWR LO  L ULIHULPHQWL HVSOLFLWL SHU OH DOWUH YRFL LQ SDUWLFRODUH ³DOWUR
VRWWRJUXSSRDULVFKLR´FRQPHQRGHO

Particolare
attenzione
dichiarata per
immigrati e giovani
senza fissa dimora

Figura III.1.6: 'LVWULEX]LRQHGLULIHULPHQWLHVSOLFLWLLQHUHQWLO¶DWWLYLWjGLSUHYHQ]LRQHDgruppi
a rischio nei documenti ufficiali sulle politiche sanitarie e/o sociali relativi al 2009
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)RQWH(ODERUD]LRQHVXLGDWLGHOO¶LQGDgine con questionari EMCDDA alle Regioni

Non molto alto (figura III.1.7) il numero totale di progetti di prevenzione selettiva
e mirata attivi e/o conclusi da Regioni e PPAA., nel complesso 107 .
Per i progetti attivati, gli interventi di prevenzione rivolti ai diversi gruppi a
rischio sono stati svolti in prevalenza presso strutture/servizi dedicati.
Il maggior numero (13) di piani avviati è stato ottenuto in corrispondenza della
YRFH³DOWURVRWWRJUXSSRDULVFKLR´PHQWUHSHUquelli attivi nel 2009 i gruppi con
maggiore numerosità (21) sono i giovani residenti in quartieri socialmente
disagiati e gli studenti con problemi di emarginazione scolastica e/o sociale).

Oltre 100 progetti di
prevenzione attivi
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Figura III.1.7: Numero di piani avviati, attivi e/o conclusi nel 2009, relativi ai progetti di
prevenzione selettiva rivolta a gruppi a rischio
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III.1.2.2. Famiglie a rischio
Per quanto riguarda la prevenzione selettiva a livello di nucleo familiare, i
programmi rivolti a famiglie con uso problematico di sostanze e/o con problemi di
salute mentale sono stati menzionati nel 63,1% dei documenti ufficiali; tutte le
altre categorie hanno riferimenti espliciti sotto il 50% (Figura III.1.8).
Figura III.1.8: 'LVWULEX]LRQH GL ULIHULPHQWL HVSOLFLWL LQHUHQWL O¶DWWLYLWj GL SUHYHQ]LRQH DOOH
famiglie nei documenti ufficiali sulle politiche sanitarie e/o sociali relativi al 2009
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Le Regioni e PPAA hanno attivato principalmente piani rivolti alle famiglie con
uso problematico di soVWDQ]HLQFOXVRO¶DOFROHRFRQSUREOHPLGLVDOXWHPHQWDOH
risultano 20 piani avviati, 31 attivi e 10 conclusi (Figura III.1.9). Per tutti gli altri
gruppi di famiglie a rischio, il numero di progetti di prevenzione selettiva e mirata
sono più esigui.
Anche per quanto riguarda le famiglie a rischio, gli interventi di prevenzione sono
stati svolti in prevalenza presso strutture/servizi dedicati.
Figura III.1.9: Numero di piani avviati, attivi e/o conclusi nel 2009, relativi ai progetti di
prevenzione selettiva rivolta alle famiglie
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Tabella III.1.2: Importo complessivo finanziato per i progetti di prevenzione selettiva e
mirata nelle Regioni e PP.AA. , confronto con il 2008 HG ¼ SUR FDSLWH SHU XWHQWL LQ
trattamento nel corso del 2009

Regioni
Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Lombardia
Molise
Piemonte
Puglia
Toscana
Umbria
Veneto
Totale

Importo
336.000,00
25.000,00
410.946,24
1.099.573,03
3.549.000,00
130.000,00
1.062.000,00
2.320.959,73
28.010,00
177.195,00
865.234,25
3.239.937,67
90.000,00
1.067.370,00
14.401.225,92

%
2,3
0,2
2,9
7,6
24,7
0,9
7,4
16,1
0,2
1,2
6
22,5
0,6
7,4
100

¨
2009/
2008*
-33,3%
0,0%
70,7%
18,3%
21,5%
-37,5%
-23,6%
-84,8%
-50,0%
-48,5%
-1,7%
-83,9%
-33,3%
2,7%

Utenti in
trattamento
4.832
1.447
748
3.639
12.581
2.328
9.503
28.544
645
14.178
12.270
13.303
2.308
14.591
120.917

¼SUR
capite per
utente
69,54
17,28
549,39
302,16
282,09
55,84
111,75
81,31
43,43
12,5
70,52
243,55
38,99
73,15
119,1

Almeno 14 milioni
investiti dalle
regioni in
prevenzione
selettiva

*I progetti finanziati possono avere anche durata pluriennale
)RQWH(ODERUD]LRQHVXLGDWLGHOO¶LQGDJLQHFRQTXHVWLRQDUL(0&''$DOOe Regioni
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Nella Tabella III.1.2 sono state riportati gli importi finanziati dalle Regioni e
PPAA sia per progetti di prevenzione selettiva a gruppi a rischio sia mirata a
gruppi specifici, a valere sul Fondo Sociale Regionale e/o su altri canali di
finanziamento pubblico specifico con sviluppo operativo interamente o
parzialmente attivo nel 2009.
Nel complesso sono stati finanziati più di 14 milioni di Euro, principalmente nelle
regioni Emilia Romagna (24,7%), Toscana (22,5% del totale), e Lombardia
(16,1%).
5LVSHWWR DOO¶DQQR  VXOOD EDVH GHL GDWL D GLVSRVL]LRQH VROR &DODEULD(PLOLD
Romagna e la Provincia Autonoma di Bolzano hanno aumentato gli appositi
finanziamenti.
Rapportando i finanziamenti agli utenti in trattamenti presso i Ser.T. si riscontra
FKH D IURQWH GL XQD PHGLD QD]LRQDOH GL TXDVL ¼  OH SROLWLFKH UHJLRQDOL VL
discostano tra di loro in maniera evidente.
Figura III.1.10: Importo pro capite per tossicodipendente investito nelle Regioni e PP.AA
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Le campagne informative di prevenzione selettiva mirata a gruppi e/o famiglie
vulnerabili sono state attivate da meno della metà delle Regioni e PPAA . Le
tematiche maggiormente affrontate sono state le sostanze lecite ed illecite in
JHQHUDOHHO¶DOFRO.
III.1.3. Prevenzione mirata a gruppi specifici
Nel corso del 2009, nei documenti ufficiali sulle politiche sanitarie e/o sociali, si è
fatto maggiormente riferimento alle attività di prevenzione selettiva rivolta a
giovani frequentatori di stadi di calcio, concerti, rave party, pub, ed altri luoghi
ricreativi e giovani alla ricerca di sensazioni forti con disturbi della condotta
sociale, comportamenti aggressivi e oppositivi (68,4% delle Regioni e PPAA)
(Figura III.1.10).
La Regione Toscana nei documenti strategici a favore della prevenzione a
specifici gruppi ha indicato interventi di prevenzione selettiva per i tabagisti.
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Figura III.1.11: 'LVWULEX]LRQHGLULIHULPHQWLHVSOLFLWLLQHUHQWLO¶DWWLYLWjGLSUHYHQ]LRQHmirata a
gruppi specifici nei documenti ufficiali sulle politiche sanitarie e/o sociali relativi al 2009.
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Solo per i giovani frequentatori di stadi di calcio, concerti, rave party, pub, ed altri Quota considerevole
di progetti attivati
luoghi ricreativi e per i giovani alla ricerca di sensazioni forti con disturbi della
per giovani con
condotta sociale, comportamenti aggressivi e oppositivi sono stati avviati e/o
comportamenti a
conclusi progetti di prevenzione mirata in una quota considerevole di Regioni e
rischio
PPAA. parte a favore di IUHTXHQWDWRULGLSDOHVWUHHGLOXRJKLGHOJLRFRG¶D]]DUGR
Avviati ed attivi pochi progetti in minima
In particolare per tale gruppo specifico sono stati avviati 25 piani, ne erano attivi
41 e nel corso del 2009 ne sono stati conclusi 2 (Figura III.1.11).
Figura III.1.12: Numero di piani avviati, attivi e/o conclusi nel 2009, relativi ai progetti di
prevenzione mirata a gruppi specifici.
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)RQWH(ODERUD]LRQHVXLGDWLGHOO¶LQGDgine con questionari EMCDDA alle Regioni
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CAPITOLO III.2.
TRATTAMENTI SOCIO SANITARI
III.2.1. Trattamenti erogati dai Servizi per le Tossicodipendenze
III.2.2. Trattamenti erogati nelle strutture penitenziarie
III.2.3. Prevenzione delle emergenze droga correlate e riduzione
dei decessi droga correlati
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III.2. TRATTAMENTI SOCIO SANITARI
Premesse
A fronte della crescente richiesta di assistenza socio-VDQLWDULDFRUUHODWDDOO¶XVRGL
sostanze psicoattive legali o illecite o a comportamenti di addiction, si è
sviluppata negli anni a livello regionale e territoriale una rete complessa ed
articolata di servizi socio-sanitari composta da servizi pubblici e del privato
sociale variamente organizzati e coordinati.
Tale rete assistenziale non si concretizza solo attraverso interventi integrati tra le
diverse strutture e servizi che concorrono a soddisfare il bisogno terapeuticoULDELOLWDWLYR GHOO¶XWHQWH TXDQWR DOOR VYLOXSSR GL DSSURFFL PXOWLGLVFLSOLQDUL SHU OD
cura, la prevenzione delle patologie correlate, la riabilitazione e la rieducazione ed
il reinserimento del soggetto nella società.
Fonti informative:
Nella prima parte di questo capitolo si tenterà di fornire un profilo conoscitivo
Regioni
e Province
sulle strategie socio-sanitarie avviate a livello regionale in risposta ai bisogni
Autonome
socio-sanitari accennati in precedenza; tale profilo emerge dalla rilevazione
condotta presso le Regioni, mediante un questionario strutturato predisposto
GDOO¶2VVHUYDWRULR (XURSHR QHOO¶DPELWR GHOOH DWWLYLWj GL PRQLWRUDJJLR GHOOH YDULH
D]LRQLDWWLYDWHGDJOL6WDWLPHPEULGHOO¶8(LQPDWHULDGLWRVVLFRGLSendenze.
,OLPLWLGHOO¶DXWR
La parte centrale di questa sezione sarà dedicata alla descrizione dei tratti salienti
dichiarazione e dei
dei trattamenti erogati dai servizi per le tossicodipendenze presso le proprie sedi, giudizi sulle proprie
nelle strutture socio-riabilitative, relativamente ai soggetti in carico ai servizi e
attività
SUHVVR JOL LVWLWXWL SHQLWHQ]LDUL ,Q TXHVWR VSD]LR DWWUDYHUVR O¶DQDOLVL GHL GDWL
derivanti dallo studio multicentrico, verranno approfonditi alcuni aspetti dei
WUDWWDPHQWLGLFXUDRULHQWDWLDOODQXRYDXWHQ]DSLXWWRVWRFKHDOO¶XWHQ]DJLjLQFDULco
GDSHULRGLSUHFHGHQWLHGLSURILOLGLFXUDLQUHOD]LRQHDOODVRVWDQ]DG¶XVRSULPDULD
A conclusione di questa parte un paragrafo viene riservato alla Prevenzione delle
emergenze droga-correlate e riduzione dei decessi droga correlati.

III.2.1. Trattamenti erogati dai Servizi per le Tossicodipendenze
Ad una prima analisi delle schede pervenute al Ministero della Salute, sulla
distribuzione dei soggetti assistiti per tipo di trattamento è possibile rilevare che
nella maggior parte dei casi viene erogato un trattamento farmacologico (circa il
67%), prevalentemente metadone (48,8%), mentre il restante 28% di soggetti è
stato sottoposto nel 2009 ad un trattamento psicosociale e/o riabilitativo. Va
rammentato, tuttavia, che il valore complessivo dei soggetti può risultare
VXSHULRUH DOO¶XWHQ]D DVVLVWLWD QHOO¶DQQR LQ UHOD]LRQH DO FRQWHJJLR PXOWLSOR GL XQR
stesso soggetto, qualora sottoposto nel periodo di riferimento a trattamenti di
diversa tipologia.

Oltre 160.800
persone trattate
DOO¶DQQR
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Tabella III.2.1: Tipologie di trattamenti erogati dai servizi per le tossicodipendenze - Anni
2008 e 2009
Anno 2008
Anno 2009
Valori
%C
Valori
%C
Soggetti per tipologia di trattamento
Psicosociale/riabilitativo
44.535
28,3
51.731
32,2
Metadone
86.665
55,1
89.968
55,9
Naltrexone
724
0,5
817
0,5
Clonidina
471
0,3
399
0,2
Altri farmaci non
15.820
10,1
15.437
9,6
sostitutivi
Totale
176.747
100,0
160.802
100,0
Soggetti trattati con terapia farmacologica - Metadone
Breve termine
9.541
11,0
10.091
11,2
Medio termine
17.909
20,7
18.576
20,6
Lungo termine
59.215
68,3
61.301
68,1
Totale Metadone
86.665
53,7
89.968
55,9
Soggetti trattati con terapia farmacologica - Buprenorfina (*)
Breve termine
1.840
9,4
1.689
10,1
Medio termine
3.676
18,8
3.069
18,4
Lungo termine
14.086
71,9
11.950
71,5
Totale Buprenorfina
19.602
10,0(**)
16.708
9,4(**)
Soggetti per tipologia di trattamento psicosociale riabilitativo
Sostegno psicologico
30.695
32,4
31.592
31,5
Psicoterapia
9.707
10,3
10.049
10,0
Interventi di servizi
54.223
57,3
58.661
58,5
sociali
Totale psicosociale
94.625
36,9
100.302
38,4

¨

13,8
1,5
0,0
-33,3
-5,0
1,9
-0,1
-0,3
1,5
7,7
-2,1
-0,5
-1,3
-2,9
-2,3

Metadone: Aumento
dei trattamenti
(1,5%) in
particolare a breve
termine (1,9)
Buprenorfina:
Diminuzione dei
trattamenti (-1,3%)

Psicosociali:
Aumento dei
trattamenti (3,8%)

2,1
3,8

(*) I dati per il 2009 si riferiscono al 65% dei Sert attivi
(**) Percentuale calcolata sul totale soggetti trattati, sommati ai soggetti trattati con buprenorfina
Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

I valori assoluti inoltre sono da ritenersi puramente indicativi anche in relazione al
grado di copertura dei servizi, che al momento della stesura del presente
documento risulta pari a circa il 90%.
Dal profilo della distribuzione percentuale dei trattamenti erogati nel biennio
2008-2009 è possibile notare una riduzione di circa il 33 QHOO¶HURJD]LRQH GL
trattamenti farmacologici di Clonidina e Naltrexone. Come evidenziato in Figura
III.2.4 a parità di proporzione di trattamenti farmacologici erogati dal 1992 al
2009 sul totale trattamenti erogati, si riscontra un progressivo aumento dei
trattamenti farmacologici sostitutivi a base di metadone, a conferma della
progressiva riduzione nella somministrazione di Naltrexone e Clonidina.
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Figura III.2.1: Percentuale di utenti sottoposti a trattamento farmacologico, per tipologia Anni 1992 ± 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Un lieve calo nel biennio 2008-2009 VLULVFRQWUDDQFKHSHUO¶HURJD]LRQHGLWHUDSLH Metadone: aumento
farmacologiche sostitutive metadoniche a lungo e medio termine (rispettivamente delle terapie a breve
termine, riduzione
-0,3% e -0,1%) a favore di quelle a breve termine (+2%). Tale risultato sebbene in
del medio e lungo
apparenza in FRQWURWHQGHQ]D ULVSHWWR DOO¶DQGDPHQWR QHOO¶XOWLPR GHFHQQLR SXz
termine
essere motivato da una certa variabilità che caratterizza il trend dal 2005 al 2009
(Figura III.2.2).
Figura III.2.2: Percentuale di utenti sottoposti a terapia farmacologica con metadone,
secondo la durata della terapia - Anni 1997 ± 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

1HOO¶DPELWR GHOOD VRPPLQLVWUD]LRQH GL WHUDpie a base di buprenorfina, pur con
valori contenuti è in aumento la somministrazione del farmaco a breve termine
(meno di 30 giorni) a scapito del medio periodo (da 30 a 180 giorni) e del lungo
periodo (oltre sei mesi).
Dopo una prevalente erogazione di trattamenti a medio periodo nei primi anni del
ventesimo secolo, si osserva una progressiva crescita della somministrazione di
terapie a lungo termine, particolarmente intensa nel biennio 2001-2002, più
modesta e variabile nel periodo successivo (Figura III.2.3).

Buprenorfina:
aumento delle
terapie a breve
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Figura III.2.3: Percentuale di utenti sottoposti a terapia farmacologica con buprenorfina,
secondo la durata della terapia - Anni 2000 - 2009
80

Percentuale soggetti trattati

70
60
50
40
30
20
10
0
2000

2001

2002

2003

Buprenorfina breve

2004

2005

2006

Buprenorfina medio

2007

2008

2009

Buprenorfina lungo

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Analizzando più nel dettaglio i trattamenti psicosociali / riabilitativi, si osserva
che nel 31,5% dei casi si tratta di un sostegno psicologico, nel 10% di psicoterapia
e nel 58,5% di interventi di servizi sociali. Rispetto al 2008 gli interventi di
sostegno psicologico sono diminuiti del 3%, seguito da interventi di psicoterapia
diminuiti del 2% a favore di un lieve aumento per gli interventi di inserimento nei
servizi sociali (2,1%).
$WWUDYHUVR O¶DQDOLVL SL GHWWDJOLDWD GHOOH LQIRUPD]LRQL GHVXQWH GDO FDPSLRQH GL
strutture che hanno aderito allo studio multicentrico, sono emersi profili
WHUDSHXWLFLGLIIHUHQ]LDWLVHFRQGRODQXRYDXWHQ]DHO¶XWHQ]DJLjDVVLVWLWDGDLVHUYizi
da periodi precedenti.

Aumento
trattamenti
psicosociali:
presenza di
interventi sociali

Figura III.2.4: Distribuzione percentuale di nuovi utenti per tipo di trattamento e secondo
la sostanza primaria di abuso ± Anno 2009
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Fonte: Elaborazione dati studio multicentrico DPA 2009 su dati Ser.T.

Nella nuova utenza come negli utenti già assistiti nei Ser.T. con consumo di
oppiacei prevale il supporto psicologico rispetto alla terapia farmacologica. Anche
SHU OH DOWUH VRVWDQ]H G¶DEXVR O¶DSSURFFLR ULVXOWD LQ PLQLPD SDUWH LPSRVWDWR FRQ
terapie farmacologiche a vantaggio di trattamenti di supporto psicologico,
psicoterapie ed interventi di rieducazione sociale. Per tutti gli utenti elevata risulta
la componente delle altre prestazioni di sia di carattere sanitario (visite mediche,
psichiatriche, infermieristiche, monitoraggio) che organizzativo (Figure III.2.4 e
III.2.5).
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Figura III.2.5: Distribuzione percentuale di utenti già assistiti per tipo di trattamento e
secondo la sostanza primaria di abuso ± Anno 2009
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Fonte: Elaborazione dati studio multicentrico DPA 2009 su dati Ser.T.

$QFKH QHOO¶DPELWR GHOOD SURJUDPPD]LRQH H VRPPLQLVWUD]LRne della terapia
farmacologica, si riscontra un approccio differenziato tra nuova utenza ed utenza
già in carico. Dalla Figura III.2.6 emerge la tendenza a privilegiare terapie a breve
HPHGLRWHUPLQHSHUODQXRYDXWHQ]DFRQWUDULDPHQWHDOO¶XWHQ]DJLjQRWDDLVHUYL]L
in trattamento prevalentemente con terapie e lungo termine, oltre sei mesi.
Figura III.2.6: 'LVWULEX]LRQH SHUFHQWXDOH GHOO¶XWHQ]D LQ WUDWWDPHQWR IDUPDFRORJLFR FRQ
metadone secondo la durata del trattamento ed il tipo di utenza ± Anno 2009
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Fonte: Elaborazione dati studio multicentrico DPA 2009 su dati Ser.T.

III.2.2. Trattamenti erogati nelle strutture penitenziarie
Con riferimento ai detenuti assistiti dai servizi per le tossicodipendenze, e
secondo i dati pervenuti al Ministero della Salute, entrambi gli approcci
terapeutici, psicosociale riabilitativo e farmacologico, si differenziano rispetto
DOO¶XWHQ]D LQ WUDWWDPHQWR QHOOH VHGL GHL VHUYL]L SXEEOLFL R GHO SULYDWR VRFLDOH
(Tabella III.2.2, Figura III.2.10).
Negli istituti penitenziari, contrariamente ai servizi pubblici prevalgono i
trattamenti psicosociali riabilitativi (53,3%), ed in particolare gli interventi di
servizio sociale, a fronte di percentuali minime dedicate a trattamenti di
psicoterapia (2,5% del totale trattamenti psicosociali).
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Tabella III.2.2: Utenti in trattamento per sede di trattamento:- Anni 2008 e 2009
2008
Ser.T.

Psico sociali
riabilitativi
Metadone

CT

'%

2009
Carcere Ser.T.

CT

Carcere

Ser.T.

CT

Carcere

0,28

0,52

0,53

0,29

0,50

0,53

5,01

-3,4

0,32

0,51

0,32

0,32

0,52

0,36

0,29

2,42

13,7

-10,0

Buprenorfina

0,12

0,05

0,02

0,12

0,05

0,10

-16,53

-12,0

6,12

Altri farmaci

0,09

0,11

0,12

0,09

0,08

0,09

-6,82

-18,4

23,36

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Figura III.2.7: Distribuzione peUFHQWXDOH GHOO¶XWHQ]D SHU WLSR GL WUDWWDPHQWR H VHGH GHO
trattamento - Anno 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Figura III.2.8: 'LVWULEX]LRQH SHUFHQWXDOH GHOO¶XWHQ]D SHU WLSR GL WUDWWDPHQWR H VHGH GHO
trattamento - Anno 2008
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute
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1HOO¶HURJD]LRQH GL WHUDSLH IDUPDFRORJLFKH SUHYDOJRQR L WUDWWDPHQWL D EUHYH H
medio termine a scapito delle terapie a lungo termine, le quali tendono a ridursi
progressivamente sebbene con una certa variabilità (Figura III.2.9). Questo dato
potrebbe trovare giustificazione nella variabilità della durata detentiva dei soggetti
ristretti in carcere.
Figura III.2.9: 'LVWULEX]LRQH SHUFHQWXDOH GHOO¶XWHQ]D DVVLVWLWD in carcere per durata del
trattamento farmacologico con metadone ± Anni 2000 - 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Tabella III.2.2: Caratteristiche dei trattamenti erogati dai servizi per le tossicodipendenze
per sede di erogazione dei trattamenti - Anno 2009
Servizio pubblico
Struttura privata
Valori
%C
Valori
%C
Soggetti per tipologia di trattamento
Psicosociale/
45.018
32,6
6.713
52,8
riabilitativo
Metadone
80.193
58,1
4.833
38,0
Naltrexone
781
0,6
36
0,3
Clonidina
379
0,3
19
0,1
Altri farmaci non
11.714
8,5
1.101
8,7
sostitutivi
Totale
138.085
82,4
12.702
7,6
Soggetti trattati con terapia farmacologica - Metadone
Breve termine
8.084
10,1
916
19,0
Medio termine
14.324
17,9
2.135
44,2
Lungo termine
57.785
72,1
1.782
36,9
Totale Metadone
80.193
89,1
4.833
5,4
Soggetti trattati con terapia farmacologica - Buprenorfina
Breve termine
1.411
9,0
178
29,9
Medio termine
2.744
17,5
204
34,2
Lungo termine
11.520
73,5
214
35,9
Tot. Buprenorfina
15.675
93,8
596
3,6
Soggetti per tipologia di trattamento psicosociale riabilitativo
Sostegno
24.754
31,7
1.830
20,8
psicologico
Psicoterapia
9.125
11,7
583
6,6
Interventi di
44.113
56,6
6.378
72,6
servizi sociali
Tot. psicosociale
77.992
77,8
8.791
8,8

Ist. Penitenziario
Valori
%C
9.154

54,7

4.942
9
1

29,5
0,1
0,0

2.622

15,7

16.728

10,0

1.091
2.117
1.734
4.942

22,1
42,8
35,1
5,5

100
121
216
437

22,9
27,7
49,4
2,6

5.008

37,0

341

2,5

8.170

60,4

13.519

13,5

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute
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Figura III.2.10: Distribuzione percentuale di soggetti secondo la tipologia del trattamento e
sede del trattamento - Anno 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Figura III.2.11: Distribuzione percentuale di soggetti secondo la durata della terapia
farmacologica con Metadone e sede del trattamento - Anno 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute
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Figura III.2.12: Distribuzione percentuale di soggetti secondo la durata della terapia
farmacologica con Buprenorfina e sede del trattamento ± Anno 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

III.2.3. Prevenzione delle emergenze droga-correlate e riduzione dei
decessi droga correlati
, TXHVWLRQDUL VWUXWWXUDWL GHOO¶(0&''$ SUHYHGRQR XQD VH]LRQH GHGLFDWD DOOH
politiche volte a ridurre la mortalità per intossicazione acuta da sostanze
psicoattive; in base alle risposte fornite dalle Regioni, solo in una su tre esiste una
strategia regionale e/o locale, specifica e definita per la riduzione del numero di
decessi per intossicazione acuta da uso di sostanze.
I principali obiettivi che sono stati riportati sono:
- per la regione Piemonte O¶erogazione di XQ ILQDQ]LDPHQWR GL ¼
1.000.000,00 per interventi di riduzione del danno che abbiano superato
la prova dell'evidenza di efficacia come attività ordinarie, in tutte le ASL ;
- per la regione Marche la riduzione del danno attraverso interventi di
strada da parte di operatori specializzati;
- per la regione Emilia-Romagna incrementare O DWWLYLWjG¶LQIRUPD]LRQHWUD
i tossicodipendenti su come ridurre il rischio di overdose, sviluppare
specifiche attività informative per gruppi a rischio, incentivare i
comportamenti a minor rischio come l'uso di eroina per inalazione, dotare
il tossicodipendente di una fiala di naloxone, fornire informazioni
tempestive sui quantitativi di principi attivi rintracciabili nelle sostanze
sequestrate.
Per la regione Umbria quanto segue:
- attività di monitoraggio e ricerca; redazione di un dettagliato report
epidemiologico a cadenza annuale; realizzazione di studi specifici di
approfondimento;
- Tavolo di confronto interistituzionale, presso la Direzione regionale
Sanità e Servizi sociali; potenziamento delle attività di collaborazione
interistituzionale già avviate, in particolare con le Prefetture, le Forze
GHOO¶2UGLQH LQFOXVR LO /DERUDWRULR FHQWUDOL]]DWR GHL &DUDELQLHUL GL
Perugia ± LASS, per ciò che riguarda le informazioni relative alle
VRVWDQ]HLOOHJDOLVHTXHVWUDWH O¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULDJOL,VWLWXWL
GL0HGLFLQDOHJDOHGHOO¶8QLYHUVLWjGL3HUXJLD
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attività di coordinamento tra tutti i servizi sociosanitari operanti nel
campo, coinvolgendo in particolare il sistema dei servizi per le
GLSHQGHQ]HHGLOVLVWHPDGHOO¶HPHUJHQ]D-urgenza;
Gruppo di coordinamento tecnico regionale delle Unità di Strada e Centri
a bassa soglia, al fine di potenziare gli interventi di prossimità, rivolti in
particolare alla popolazione a rischio e condotti in maniera omogenea su
tutto il territorio regionale;
definizione di protocolli operativi volti a sostenere la continuità
terapeutica, in particolare nelle situazioni a più alto rischio;
campagna informativa, supportata da opportuni materiali informativi, con
particolare attenzione alla responsabilizzazione ed attivazione della
popolazione a rischio, in associazione alla distribuzione di Narcan fiale
agli utilizzatori di sostanze stupefacenti e ai loro familiari;
QHOO¶RWWLFD GL XQD HIIHWWLYD LQWHgrazione tra sociale e sanitario, azioni di
supporto sociale, in particolare nei confronti delle persone in condizioni
di maggiore vulnerabilità e fragilità sociale; interventi di contrasto allo
VWLJPD H DOO¶HPDUJLQD]LRQH VRFLDOH VWUDWHJLH H PLVXUH ILQDOLzzate
DOO¶LQFOXVLRQH VRFLDOH H ODGGRYH QHFHVVDULR ODYRUDWLYD GHOOH SHUVRQH D
ULVFKLR D]LRQL ³GL VLVWHPD´ ILQDOL]]DWH D ULFRQGXUUH OH SUREOHPDWLFKH LQ
argomento, e le possibili soluzioni, nel contesto di una strategia di
coinvolgimento e responsabilizzazione delle comunità locali.

Per la Regione Lazio, la strategia è stata valutata e già completata, per le Regioni
Umbria, Piemonte e Toscana la valutazione è ancora in corso, per la regione
Lombardia è stata programmata mentre nelle Marche QRQ F¶q VWDWD DOcuna
valutazione.
Tabella III.2.13: Importo complessivo finanziato per i progetti di RDD sanitario con
specifiche previsioni di intervento di prevenzione della mortalità acuta di overdose nelle
regioni e Province Autonome nel corso del 2009
Regioni

Importo

%

PA Bolzano

599.000,00

9,5

Calabria

110.000,00

1,7

Emilia Romagna

non disponibile

Lazio

1.852.000,00

29,4

Lombardia

1.006.151,58

16,0

217.000,00

3,5

Marche
Piemonte

971.300,00

15,4

1.461.608,00

23,2

Umbria

80.000,00

1,3

Totale

6.297.059,58

100,0

Toscana

Oltre 6 milioni di
euro per la
prevenzione dei
decessi droga
correlati

)RQWH(ODERUD]LRQHVXLGDWLGHOO¶LQGDJLQHFRQTXHVWLRQDUL(0&''$DOOD5HJLRQL

Rispetto al 2008 le somme stanziate per la prevenzione della mortalità acuta sono
aumentate di quasi due milioni di euro (più 46,5%), ciò è dovuto principalmente
alla regione Lombardia non presente in precedenza ed alla regione Lazio che ha
raddoppiato gli specifici fondi.
A supporto delle politiche e delle strategie a favore della prevenzione delle
patologie correlate e la riduzione del danno e delle limitazioni dei rischi, le
Regioni hanno attivato specifici servizi strutturati.
Nel 2009 le Regioni e provincie autonome hanno potuto contare su 113 servizi
strutturati di riduzione del danno con un numero di soggetti contattati prossimo ai
duecentomila .
In particolare sono state 34 unità di strada per la riduzione del danno da droghe,
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40 le unità di strada (LRD) alcool/rischi della notte sono che nel corso del 2008
hanno contattato circa 75.000 soggetti, 13 unità di strada per i problemi correlati
alla prostituzione, 24 servizi di Drop in diurni, 1 servizio di accoglienza bassa
soglia 24/24 , 2 dormitori specializzati per le dipendenze patologiche e 6 servizi di
riduzione del danno sociale per i bisogni primari sono stati indicati dalla Regione
Friuli Venezia Giulia.

40 Unità di strada
LDR alcool/rischi
della notte

Tabella III.2.14: Servizi strutturati di Riduzione del danno presenti nelle regioni e
Province Autonome nel corso del 2009
Tipologia
Unità di strada RDD droghe
Unità di strada LDR alcool/rischi
della notte
Unità di strada prostituzione
Drop in diurni
Accoglienza bassa soglia 24/24
Dormitori specializzati per
dipendenze patologiche
Altri servizi di RDD sociale (bisogni
primari) specializzati

Numero dei
servizi
34

Soggetti contattati
QHOO¶DQQR
58.829

40

74.523

13

17.577

24

46.304

1

n.d.

3

n.d.

6

593

Fonte: Elaborazione sui dati GHOO¶LQGDJLQHFRQTXHVWLRQDUL(0&''$DOOD5HJLRQL
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III.3. INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO
Gli interventi di prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze illecite
vengono pianificati e realizzati in prima LVWDQ]D GDOOH )RU]H GHOO¶2UGLQH H
riguardano la lotta alla produzione, al traffico illecito ed al possesso di sostanze
illecite, OD SUHYHQ]LRQH DOO¶XVR SHUVRQDOH HG DOOD JXLGD LQ VWDWR GL DOWHUD]LRQH
psico-fisica per uso di alcol o sostanze stupefacenti. In seconda istanza gli Organi
della Giustizia intervengono in applicazione della disciplina penale specifica in
materia di sostanze stupefacenti (DPR 309/90).
/H VHJQDOD]LRQL UHODWLYH DJOL LQWHUYHQWL GHOOH )RU]H GHOO¶2UGLQH VRQR UDFFROWH HG
archiviate dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale (DCPC) del Ministero
GHOO¶,QWHUQRUHODWLYDPHQWHDOODYLROD]LRQHGHOODQRUPDWLYDVXJOLVWXSHIDFHQWL '35
309/90). Informazioni più specifiche in riferimento alle violazioni per possesso ed
uso di sostanze illecite sono raccolte dalla Direzione Centrale della
'RFXPHQWD]LRQH6WDWLVWLFD '&'6 GHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQRmentre per quanto
riguarda i dati sulle azioni di contrasto alla produzione ed al traffico illecito di
sostanze stupefacenti la struttura di competenza è la Direzione Centrale per i
6HUYL]L$QWLGURJD '&6$ GHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR.
Con riferimento ai dati sulla criminalità in violazione della normativa sugli
stupefacenti, gli archivi del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Ufficio I
Affari Legislativi, Internazionali e Grazie, e Ufficio III Casellario, forniscono
informazioni sui provvedimenti pendenti ed esitati in condanna con sentenza
definitiva; il flusso di soggetti transitati presso gli istituti penitenziari viene
rilevato rispHWWLYDPHQWH GDO 'LSDUWLPHQWR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 3HQLWHQ]LDULD
(DAP) per gli adulti, e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile, per i soggetti
minori.

Premesse

Fonti informative

Figura III.3.1: Andamento indicizzato(*) delle segnalazioni di illeciti reati in violazione della
OHJJHVXJOLVWXSHIDFHQWL SHQDOLHQRQ QHJOL6WDWLPHPEULGHOO¶8($QQL2 - 2007
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(*) Valori indicizzati: variazione percentuale rispetto DOYDORUHGHOO¶DQQREDVH 
Fonte: Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze ± Relazione Annuale 2008
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/¶DQGDPHQWR FRPSOHVVLYR GHOOH VHJQDOD]LRQL SHU FRQGRWWH LOOHFLWH LQ YLROD]LRQH
della legge sugli stupefacenti (penale e non) a livello europeo nel periodo 2002 ±
2007 indica un progressivo aumento delle attività di contrasto alla diffusione delle
VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL /¶HVLWR GL WDOL DWWLYLWj HYLGHQ]LD XQ DXPHQto degli illeciti
FRUUHODWL DOO¶HURLQD, alla cannabis, ma soprattutto alla cocaina e alle amfetamine,
che hanno registrato nel 2007 un incremento significativo rispetto al valore
osservato nel 2002.
Il confronto con la situazione Italiana evidenzia andamenti simili, ad eccezione
degli illeciti per droga connessi al consumo di droghe sintetiche che mentre in
Europa continuano ad aumentare, in Italia sono in calo. Si osservano trend
crescenti per la cocaina e una sostanziale stabilità per le segnalazioni relative
DOO¶XVRRDOWUDIILFRdi cannabis e VLUHJLVWUDGDSLIRQWLODULSUHVDGHOO¶DVVXQ]LRQH
di eroina, anche in virtù di nuove modalità di assunzione, oltre quella per via
endovenosa (Figura III.3.2).

Segnalazioni di
illeciti: trend in
diminuzione per
droghe sintetiche

Figura III.3.2: Andamento indicizzato(*) delle segnalazioni di condotte illecite in violazione
della legge sugli stupefacenti (art.73, art. 74, art.75 e art. 121) in Italia. Anni 2002 - 2007
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(*) Valori indicizzati: variazione percentuale rispetto DOYDORUHGHOO¶DQQREDVH 
)RQWH (ODERUD]LRQH VX GDWL 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR ± Direzione Centrale per la documentazione e la
Statistica e Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

,,,,QWHUYHQWLGHOOH)RU]HGHOO¶2UGLQH
III.3.1.1. Segnalazioni per violazione del DPR 309/90
Il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, a
composizione Interforze, costituisce il polo istituzionale per il coordinamento
informatico anticrimine e per l'analisi strategica interforze sui fenomeni criminali
e si pone quale indispensabile supporto per l'Autorità Nazionale di Pubblica
Sicurezza e quale utile riferimento per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e
per le forze di Polizia. Il Servizio, suddiviso in tre Divisioni, articolate in Sezioni
funzionali, opera in costante rapporto con le competenti strutture del Dipartimento
della Polizia Stradale, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del
Comando Generale della Guardia di Finanza.
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Figura III.3.3: 6RJJHWWL VHJQDODWL DOOH 3UHIHWWXUH GDOOH )RU]H GHOO¶2UGLQH SHr articolo di
segnalazione. Anni 2005 - 2009
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)RQWH(ODERUD]LRQHVXGDWL0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR- Direzione Centrale della Polizia Criminale

NHOO¶DQQR 2009 L VRJJHWWL VHJQDODWL LQ EDVH DOO¶DUW. 73 sono stati
complessivamente 48.026, mentre i soggetti VHJQDODWLLQEDVHDOO¶DUWVRQRVWDWL
36.389. /¶DQGDPHQWR FRPSOHVVLYR GHOOH VHJQDOD]LRQL SHU violazione della
normativa sugli stupefacenti (DPR 309/90) nel periodo 2005 ± 2009 indica un
progressivo aumento delle attività di contrasto alla diffusione delle sostanze
stupefacenti fino al 2008 e un leggero decremento nel 2009 riconducibile ad un
ritardo di notifica. Un andamento del tutto simile si osserva anche in
corrispondenza dei soggetti segnalati per art. 75; mentre è evidente una
sostanziale stazionarietà per i segnalati ex. art. 73 e per tutti gli altri reati previsti
dalla normativa. La percentuale di segnalati di genere maschile, per entrambe le
violazioni del DPR 309/90 (art. 73 e art. 75), supera il 90% con valori massimi
per possesso e uso personale di sostanze stupefacenti (art.   /¶HWj PHGLD GHL
segnalati risulta superiore tra i soggetti intercettati per produzione, traffico e
vendita di stupefacenti (31 anni) senza differenze tra maschi e femmine.

Lieve diminuzione
delle segnalazioni
nel 2009
riconducibile ad un
ritardo di notifica

Tabella III.3.1: Caratteristiche dei soggetti segnalati ex art. 73 ed ex. art. 75 alle Prefetture
GDOOH)RU]HGHOO¶2UGLQH± Anno 2009
Articolo 73
Segnalati
Maschi
Femmine
Totale

Articolo 75

N

%

N

%

43.696

91,0

34.030

93,5

4.330

9,0

2.359

6,5

48.026

100,0

36.389

100,0

Età media
Maschi

30,9

27,2

Femmine

30,8

27,4

Complessiva

32,5

27,2

)RQWH(ODERUD]LRQHVXGDWL0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR- Direzione Centrale della Polizia Criminale

Analizzando i soggetti per tipo di violazione del DPR 309/90 emerge inoltre che
una percentuale quasi trascurabile di soggetti (0,4% pari a 376 persone) è stata
segnalata nel 2009 sia per detenzione per uso personale che per spaccio di
sostanze stupefacenti.

0,4% di soggetti
segnalati ex. artt.73
e 75
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Tabella III.3.2: Caratteristiche delle segnalazioni dei reati previsti dal DPR 309/90 secondo
LOWLSRGLLQIRUPDWLYDGHOO¶XOWLPRSURYYHGLPHQWR± Anno 2009
Tipo Informativa
Violazione Amm.
Notizia di reato all'A.G.
Condannato/a
Altro
Totale Segnalazioni

Articolo 73
N
%
7
0,0
43.888
82,2
7.588
14,2
1.938
3,6
53.421
100,0

Articolo 75
N
%
36.339
94,9
1.827
4,8
14
0,0
131
0,3
38.311
100,0

Altri reati
N
%
8
0,2
2.802
74,7
240
6,4
703
18,7
3.753
100,0

Fonte: Elaborazione su dati 0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR- Direzione Centrale della Polizia Criminale

La distribuzione delle segnalazioni secondo la tipologia di informativa relativa
DOO¶XOWLPR SURYYHGLPHQWR LQ HVVHUH DOOD GDWD GL HVWUD]LRQH GHOOD EDQFD GDWL 
Aprile 2010) evidenzia da un lato la caratteristica della violazione della normativa
VXJOL VWXSHIDFHQWL DPPLQLVWUDWLYD R SHQDOH  H GDOO¶DOWUR IRUQLVFH LQIRUPD]LRQL
VXOO¶HYROX]LRQH GHO SURYYHGLPHQWR La violazione amministrativa è stata
comunicata al 95% delle segnalazioni del 2009 per possesso ed uso personale di
sostanze stupefacenti e al rimanente 5% è stata inviata notifica di reato
DOO¶Autorità Giudiziaria. $QDORJD QRWLILFD q VWDWD LQYLDWD DOO¶$* SHU O¶ GHOOH
segnalazioni effettuate nel 2009 per i reati di produzione traffico e vendita di
sostanze stupefacenti, mentre per il 14,2% delle segnalazioni il provvedimento è
stato convertito in condanna.
III.3.1.2. Persone segnalate ai sensi degli artt. 75 e 121 del D.P.R. 309/90
La Direzione Centrale per la DocumentazionH H OD 6WDWLVWLFD VLQ GDOO¶HQWUDWD LQ Segnalati ex artt.121
e 75 del D.P.R
vigore del D.P.R. n. 309/1990, cura le rilevazioni dei dati statistici concernenti, i
309/90 e successive
soggetti segnalati ai Prefetti, ai sensi degli artt. 75 e 121 dello stesso D.P.R.
modifiche
7DOH DWWLYLWj FKH YLHQH VYROWD QHOO¶DPELWR GHOOH attribuzioni demandate
DOO¶2VVHUYDWRULR QD]LRQDOH VXOOH WRVVLFRGLSHQGHQ]H SHUPHWWH OD UDFFROWD GL XWLOL
elementi conoscitivi su taluni aspetti del complesso fenomeno delle
tossicodipendenze.
Segnalazioni ex art. 121
Notevole
'DOO¶DQDOLVLGHOOHLQIRUPD]LRQLFRQWHQXWHQHOODEDQFDGDWLGHO'LSDUWLPHQWRSHUOH
diminuzione
3ROLWLFKH GHO 3HUVRQDOH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH FLYLOH H SHU OH ULVRUVH ILQDQ]LDULH H
delle segnalazioni
VWUXPHQWDOLGHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQRVLHYLGHQ]LDFKHQHOO¶DQQR9, i soggetti
dalle Prefetture
1
VHJQDODWL GDL 3UHIHWWL LQ EDVH DOO¶DUW  , ai Ser.T competenti territorialmente,
per art. 121 da
sono stati complessivamente 8.055, di cui il 97,7% è stato denunciato una sola verificare nel tempo
volta e il restante 2,3% due o più volte (9 soggetti sono stati denunciati 3 volte).
per ritardo di
notifica
Il dato complessivo, rilevato alla data del 30 Aprile 2010, risulta pertanto in netta
diminuzione rispetto a quello del 2008, pari a 13.612 persone, anche se va
HYLGHQ]LDWR FKH L GDWL UHODWLYL DOO¶DQQR  sono da considerarsi provvisori, in
relazione al ritardo di notifica delle Prefetture.
Sul totale dei soggetti in questione, 7.657 persone risultano essere maggiorenni di
Età media: 28 anni
cui 6.956 maschi (pari al 91% circa) e 701 femmine (pari al 9% circa), 398
minorenni, pari al 4,9 % circa del totale dei segnalati ex art.121 (343 maschi e 55
femmine). /¶HWjPHGLDGHLVHJQDODWLqDQQLFLUFD.

1

/¶DUWVLDSSOLFDRJQLTXDOYROWDOH)RU]HGHOO¶2UGLQHSURFHGRQRDGXQDVHJQDOD]LRQH per uso di
sostanza stupefacente senza sequestro (overdose, guida in stato di alterazione psicofisica per
assunzione di sostanze,...) In questi casi la Prefettura segnala il soggetto interessato al Ser.T
competente per territorio, che a sua volta ha l'obbligo di convocarlo. Il soggetto può rispondere
all'invito in modo discrezionale e, qualora si presentasse al Servizio pubblico per le
Tossicodipendenze decidendo di intraprendere un percorso terapeutico, il trattamento sarebbe
comunque volontario e non sottoposto al controllo della Prefettura.
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Figura III.3.4: Segnalazioni ex art. 121 per regione - Valori assoluti e tasso per 10.000
residenti. Anno 2009

)RQWH (ODERUD]LRQH VX GDWL 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR - Direzione Centrale per la documentazione e la
Statistica

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, le Regioni in cui risulta un
maggior numero di segnalati sono la Lombardia (1. O¶(PLOLD5RPDJQD  
il Veneto (947) e il Piemonte (884); mentre le Regioni che hanno il minor numero
GLVRJJHWWLVHJQDODWLVRQROD9DOOHG¶$RVWD  OD Basilicata (27), il Molise (30),
O¶8PEULD  HOD3XJOLD  
Degli 8.055 soggetti segnalati per art. 121, 1813 (22,5%) sono stati segnalati nel
2009 anche per art. 75, principalmente maschi (92,2%) e segnalati per detenzione
per uso personale di cannabinoidi (Tabella III.3.3).
Tabella III.3.3: Segnalazioni ex artt. 121e 75 per sostanza primaria ± Anno 2009
Segnalazioni per sostanza
Oppiacei (eroina, metadone, morfina)
Cocaina
Cannabinoidi
Stimolanti

N

%c

177

9,6

229

12,5

1.416

77,0

10

0,5

Altre sostanze

2

0,1

Non noto

4

0,2

1.838 (*)

100,0

Totale
(*) una persona può essere segnalata per più sostanze

)RQWH (ODERUD]LRQH VX GDWL 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR ± Direzione Centrale per la documentazione e la
Statistica

Segnalazioni ex art. 75
Nel 2009 le persone segnalate ex art 752 sono state in totale 28.494, di cui 26.570
maschi (pari al 93,2 %) e 1.924 femmine (pari al 6,8 %).
, VRJJHWWL VHJQDODWL DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO '35  H VXFFHVVLYH modifiche
risultano in diminuzione rispeWWR DL GDWL UHODWLYL DOO¶DQQR  FRQVROLGDWL DOOD
GDWD GHO  0DU]R  SDUL D  VHEEHQH L GDWL GHOO¶XOWLPR WULHQQLR HG LQ

Segnalati ex art.75
del D.P.R 309/90 e
successive

2
/¶DUW VL DSSOLFD RJQL TXDOYROWD OH )RU]H GHOO¶2UGLQH SURFHGRQR DG XQ VHTXHVWUR GL VRVWDQ]D
VWXSHIDFHQWHGHWHQXWDSHUXVRSHUVRQDOH$OODVHJQDOD]LRQHVHJXHODFRQYRFD]LRQHGHOO¶LQWHUHVVDWRGD
parte della PrefettuUD FRPSHWHQWH SHU LO FROORTXLR H O¶DSSOLFD]LRQH GHO UHODWLYR SURYYHGLPHQWR ,Q EDVH
alla nuova normativa la competenza per il procedimento amministrativo è del Prefetto del luogo di
residenza del soggetto segnalato e non quello del luogo di accertata violazione come stabilito prima
GHOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOODOHJJH

221

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE

INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO

particolare quelli relativi al 2009, siano da considerarsi tuttora provvisori3.

modifiche

Figura III.3.5: Soggetti segnalati ex art. 75. Anni 2004 - 2009
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)RQWH (ODERUD]LRQH VX GDWL 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR ± Direzione Centrale per la documentazione e la
Statistica

Il ritardo negli accertamenti tossicologici dovuto alla carenza di laboratori
tossicologici a livello provinciale, ha allungato i tempi di convocazione in quanto
L 127 SRVVRQR SURFHGHUH QHOO¶LWHU DPPLQLVWUDWLYR QHL FRQIURQWL GHL VRJJHWWL
segnalati solo in presenza degli esiti delle analisi delle sostanze e ciò può avere
determinato a sua volta una diminuzione del numero dei segnalati.
Tabella III.3.4: Caratteristiche dei soggetti segnalati ex art. 75 alle Prefetture dalle Forze
GHOO¶2UGLQH± Anno 2009
Caratteristiche

N

%c

20.866

73,2

7.628

26,8

28.494

100,0

Una sola volta nell'anno

27.424

96,2

Due o più volte nell'anno

1.070

3,8

26.570

93,2

1.924

6,8

Segnalati
Nuove segnalazioni
Già segnalati in anni precedenti
Totale
Frequenza

Genere
Maschi
Femmine
Età media
Maschi

26,8

Femmine

27,2

Segnalazioni per sostanza
Oppiacei (eroina, metadone, morfina)
Cocaina/Crack

3.916

13,7

3.760

13,2

20.541

72,1

Altri Stimolanti

106

0,4

Altre droghe

171

0,6

28.494

100,0

Cannabinoidi

Totale

)RQWH (ODERUD]LRQH VX GDWL 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR ± Direzione Centrale per la documentazione e la
Statistica

3

In base ai GDWL ULOHYDWL DOOD GDWD GHO  $SULOH  UHODWLYL DOO¶DQQR  il numero di persone
segnalate ex art.75 risultava pari a 35.632. I dati sono costantemente aggiornati dal personale dei
NOT delle Prefetture-UTG e risultano consolidati dopo circa due anni ed oltre .
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Riguardo alla distribuzione geografica le regioni in cui risulta un maggior numero
di VHJQDODWL VRQR QHOO¶RUGLQH Sicilia (3.548), Lombardia (2.911), Piemonte
(2.843), Toscana (2.807)4. Le regioni presso le quali sono stati segnalati il minor
QXPHURGLVRJJHWWLVRQRQHOO¶RUGLQH: 0ROLVH  9DOOHG¶$RVWD  7UHQWLQR
Alto Adige (171), Basilicata (238) e Umbria (252).
Figura III.3.6: Segnalazioni ex art. 75 per regione - Valori assoluti e tasso per 10.000
residenti. Anno 2009

)RQWH (ODERUD]LRQH VX GDWL 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR - Direzione Centrale per la documentazione e la
Statistica

Confrontando la distribuzione geografica per regione di residenza e regione di
segnalazione si osserva che le regioni in cui risulta, in entrambi i casi, un maggior
numero di segnalati sono la Sicilia e la Calabria. Si evidenzia, inoltre, una discreta
mobilità di soggetti residenti in Molise denunciati per reati art. 75, mentre nella
9DOOH G¶$RVWD VL UHJLVWUD OD VLWXD]LRQH RSSRsta (elevata percentuale di segnalati
non residenti).
Figura III.3.7: Segnalazioni ex art. 75 sul numero degli utenti in trattamento, secondo la
regione di residenza e di segnalazione

)RQWH (ODERUD]LRQH VX GDWL 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR - Direzione Centrale per la documentazione e la
Statistica ± Ministero della Salute

4
I dati, disaggregati a livello regionale e provinciale, anche relativamente ai provvedimenti adottati,
sono stati rilevati alla data del 26 Marzo 2010 e sono da considerarsi provvisori.
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Sul totale dei segnalati nel 2009, risultano minori di 18 anni 2.316 soggetti (pari al
9%) di cui 2.176 maschi e 140 femmine. /¶HWjPHGLDGHLVHJQDODWLqDQQLFLUFD
le classi di età con maggiore prevalenza sono quelle tra i 18 ed i 24 anni (45%) e
quella oltre i 30 anni (29%).
Aumento del trend
Il trend delle diverse fasce di età dal 1990 al 2009 evidenzia che, nel corso degli
delle persone con
DQQL L VHJQDODWL DL VHQVL GHOO¶DUW  VRQR LQ PDJJLRUDQ]D SHUVRQH Fhe hanno
età maggiore di 30
XQ¶HWjFRPSUHVDWUDLHGLDQQLHODSHUFHQWXDOHGLVHJQDODWLROWUHLDQQLGL
anni
HWjqLQDXPHQWRLQPRGRSLFRQVLVWHQWHDSDUWLUHGDOO¶DQQR )LJXUD,,,7).
Dai NOT delle
Le fasce più giovani (fino a 14 anni e 15 ± 17 anni) non mostrano percentuali
prefetture:
G¶DXPHQWR FRQVLVWHQWL WXWWDYLD VXOOD EDVH GHOOH LQIRUPD]LRQL DFTXLVLWH GXUDQWH L
GLPLQX]LRQHGHOO¶HWj
colloqui presso le Prefetture, gli operatori dei NOT confermano che si è abbassata
di primo consumo,
O¶HWjGHOSULPRFRQVXPRGL sostanze stupefacenti e/o psicotrope e che anche tra le
aumento dei
policonsumatori e
persone segnalate si registra, negli ultimi anni, una maggiore incidenza di
del consumo di
poliassuntori che spesso assumono stupefacenti in associazione con alcolici.
alcol

Figura III.3.8: Distribuzione percentuale delle persone segnalate ex art. 75 secondo le
principali fasce di età. Anni 1990 - 2009
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Fonte: Dati 0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR± Direzione Centrale per la documentazione e la Statistica

3HU TXDQWR ULJXDUGD OH VRVWDQ]H G¶DEXVR QHOO¶DQQR 9 la maggioranza dei
soggetti segnalati, cioè il 72% del totale dei nuovi soggetti e dei recidivi, è stata
trovata in possesso di cannabinoidi, seguita dai detentori di cocaina (13%) e dai
SRVVHVVRUL GL HURLQD OD FXL SHUFHQWXDOH VXO WRWDOH GHL VHJQDODWL QHOO¶DQQR GL
riferimento, raggiunge O¶% del totale. Sommando alle persone segnalate per
consumo di eroina quelle segnalate per metadone, morfina ed altri oppiacei si
ottiene una percentuale pari a circa il 14%.
I segnalati per sostanze come ecstasy e analoghi, amfetamine, LSD raggiungono
appena lo 0,4% del totale, mentre i possessori di altre sostanze, rappresentano lo
0,6% circa del totale dei segnalati. Si deve tener conto, tuttavia, del fatto che uno
stesso soggetto può essere segnalato per detenzione di una o più sostanze.
Rispetto al passato, negli ultimi quattro anni si è registrato un incremento dei
detentori per uso personale di eroina (passata dal 8% del 2006 ± 2007, al 9% del
2008 ed al 11% del 2009), anche se sono mutate le modalità del consumo in
quanto tale sostanza vienH³IXPDWD´(Figura III.3.9).
Il numero dei consumatori di cannabinoidi risulta in lieve ma costante
diminuzione rispetto agli anni precedenti, (79% nel 2004, 75% nel 2006). La
percentuale di consumatori di hashish e marijuana resta tuttavia quella più elevata
tra i soggetti segnalati per consumo personale ai sensi della predetta normativa.
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I detentori per uso personale di cocaina (passati dalO¶11% del 2005 al 13% nel
2006 ed al 14 % del 2007 e del 2008) mostrano un leggero calo nel 2009 (13%)
ma la cocaina resta la seconda sostanza di segnalazione più rilevata e ciò desta
particolare preoccupazione in quanto buona parte dei soggetti segnalati sono
giovani in età compresa tra i 18 ed i 25 anni.
/¶DQGDPHQWR GHO FRQVXPR GL sostanze stupefacenti nella popolazione dei
segnalati ai Prefetti, in linea con i dati e le stime rilevate a livello internazionale
ed europeo, necessita una particolare attenzione in quanto la maggioranza di loro
SRVVRQR FRQVLGHUDUVL ³FRQVXPDWRUL RFFDVLRQDOL´ UDSSUHVHQWDQGR XQD IRQWH GL
informazioni importante per le stime del consumo nella popolazione generale.

Aumento del trend
consumatori di
cocaina
segnalati

Figura III.3.9: Distribuzione percentuale delle persone segnalate ex art. 75 secondo il tipo
di sostanza. Anni 1991 - 2009
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Nel 2009 il numero dei colloqui svolti dai NOT delle PrefetturePrefetto è stato
pari a 29.8375.
A seguito dei colloqui, 17.044 soggetti sono stati invitati a non fare più uso di
sostanze stupefacenti (formale invito).
Le sanzioni amministrative, adotWDWH GDL 3UHIHWWL QHOO¶DQQR , ai sensi del
comma 1 del precitato art. 75, sono state 15.923, di cui 9.939 (62,4%) a seguito di
colloquio presso il Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze delle PrefettureU.T.G. e 5.984 (pari al 37,6 %) per mancata presentazione al colloquio stesso.
5LVSHWWR DOO¶DQQR SUHFHGHQWH LQ FXL HUDQR VWDWH LUURJDWH 14.993 sanzioni, il dato
UHODWLYR DOO¶DQQR 9 risulta pertanto in aumento anche in considerazione della
maggiore provvisorietà del dato.
1HOO¶DQQR GL ULIHULPHQWR 711 persone segnalate sottoposte al colloquio (il 2,5%
circa del totale delle persone segnalate) sono state invitate a recarsi al Servizio per
le Tossicodipendenze o in comunità socio-riabilitativa e per 2.513 persone, nello
stesso periodo, è stato archiviato il procedimento amministrativo per conclusione
GHO SURJUDPPD WHUDSHXWLFR ,O GDWR UHODWLYR DOO¶LQYio al programma terapeutico
risulta in netta GLPLQX]LRQHVLDULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWHLQFXLODULFKLHVWDGL
programma terapeutico era stata effettuata per 1.489 persone segnalate, sia
rispetto al dato rilevato nel 2007 (2.888) e negli anni precedenti (Figura III.3.10).

Provvedimenti

5
Va segnalato che il totale dei colloqui svolti nel 2009 riguarda anche persone segnalate negli ultimi
PHVLGHOO¶DQQRSUHFHGHQWHHFKHXQRVWHVVRVRJJHWWRSXzHVVHUHVRWWRSRVWRDSLGLXQFROORTXLR
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Figura III.3.10: Sanzioni amministrative e richieste di invio a programma terapeutico in
seguito a segnalazione ex art. 75. Anni 2004 - 2009
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)RQWH (ODERUD]LRQH VX GDWL 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR ± Direzione Centrale per la documentazione e la
Statistica

In base alla legge 49/2006, attualmente in vigore, il provvedimento sanzionatorio Fenomeno sostenuto
dalla mancata
non viene sospeso, come previsto in precedenza, ma viene comunque sempre
sospensione delle
applicato e, solo successivamente la persona segnalata è invitata ad intraprendere
sanzioni in caso di
un percorso terapeutico. Per questo le persone segnalate non sarebbero più
accettazione del
motivate ad accettare il programma di recupero. Ciò spiega la drastica programma (Legge
49/2006)
diminuzione nel 2007, 2008 e 2009 del numero di persone inserite in programmi
che, invitate a curarsi, non hanno accettato di intraprendere il trattamento perché
comunque non sarebbe stata sospesa la sanzione.
Sempre in base alle informazioni contenute nella banca dati che costituisce la
fonte di riferimento della Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica
GHO 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR SHU O¶HODERUD]LRQH GHO SUHVHQWH FRQWULEXWR DOOD
5HOD]LRQHDQQXDOHDO3DUODPHQWRQHOSHULRGRFRPSUHVRWUDO¶OXJOLRHGLO
31 Dicembre 2009 le persone segnalate ai Prefetti per detenzione per uso
personale di sostanze stupefacenti ai sensi del citato art. 75 sono state
complessivamente 737.642, di cui 690.889 maschi (pari al 93,7%) e femmine
46.753 (6,3%). I minorenni rappresentano il 7,7% del totale ed oltre il 57,1% delle
SHUVRQHVHJQDODWHKDXQ¶HWjFRPSUHVDWUDLHGLDQQL
)LQ GDOO¶entrata in vigore del T.U 309/90, i Nuclei Operativi per le
Fondamentale
Tossicodipendenze delle Prefetture hanno svolto una efficace opera di dissuasione
rivalutare e
nei confronti dei consumatori di stupefacenti, soprattutto giovani, che senza tale
ripristinare il ruolo
attività di prevenzione, realizzata attraverso il colloquio con i funzionari e gli
svolto dai NOT
assistenti sociali, sarebbero rimasto privi di una rete di sostegno che tali organismi
hanno contribuito a costruire con gli altri Enti del territorio (Ser.T e Comunità
Terapeutiche).
III.3.1.3. Deferiti alle Autorità Giudiziarie per reati in violazione al DPR
309/90
Con riferimento alle azioni di contrasto in violazione della normativa sugli
VWXSHIDFHQWL OH )RU]H GHOO¶2UGLQH QHOO¶DPELWR GL 23.187 operazioni antidroga
effettuate sul territorio nazionale nel 2009, hanno emesso 36.277 denunce per
reati inerenti la produzione, il traffico e la vendita di sostanze illegali,
O¶DVVRFLD]LRQHILQDOL]]DWDDOWUDIILFRLOOHFLWRHGDltri reati del DPR 309/90.
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Il 65,8 GHOOH VHJQDOD]LRQL GHIHULWH DOO¶$XWRULWj *LXGL]LDULD QHO 9 erano a
carico di italiani ed un 9% riguardava la popolazione di geQHUHIHPPLQLOH/¶HWj
media dei soggetti segnalati è di circa trentuno anni, con alcune differenze per
nazionalità (32 anni per gli italiani e 29 anni per gli stranieri), mentre risultano più
marcate in relazione al tipo di reato commesso (31 anni per reati art. 73 e 36 anni
per reati art. 74).

Caratteristiche
segnalazioni:
66% italiani
34% stranieri
Bassa presenza del
genere femminile
(9%)

Tabella III.3.5: Caratteristiche delle denunce DOO¶$XWRULWj*LXGL]LDULDGDOOH)RU]HGHOO¶2UGLQH
per violazione del DPR 309/90 - Anno 2009
Caratteristiche

N

%c

33.155

91,4

3.122

8,6

36.277

100,0

Italiani

23.856

65,8

Stranieri

12.421

34,2

Art. 73 ± italiani

23.843

65,7

Art. 73 - stranieri

12.421

34,3

2.217

72,6

837

27,4

Genere
Maschi
Femmine
Totale
Nazionalità

Reati

di cui Art. 74 ± italiani
di cui Art. 74 ± stranieri
Età media
italiani con reati Art. 73

31,6

Stranieri con reati Art. 73

29,2

di cui italiani con reati Art. 74

37,0

di cui stranieri con reati Art. 74

33,0

Tipo di provvedimento
Arresto
In libertà
Irreperibilità

29.529

81,4

6.374

17,6

374

1,0

)RQWH(ODERUD]LRQHVXGDWL0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR± Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

1HJOLXOWLPLVHGLFLDQQLO¶DQGDPHQWRGHLVRJJHWWLGHQXQFLDWLqVWDWRFDUDWWHUL]]DWR
da due picchi, uno massimo nel 1994, con oltre 36.000 denunce, ed uno minimo
nel 2003, con circa 29.500 soggetti denunciati (Figura III.3.11).
NHOO¶LQWHUYDOOR WUD TXHVWL GXH SHULRGL O¶DWWLYLWj GL FRQWUDVWR DO WUDIILFR GL
stupefacenti è rimasta sostanzialmente invariata, mentre ha segnato un incremento
di denunce nel periodo successivo fino a raggiungere nel 2009 valori osservati nel
1994, associato ad un andamento similare nella percentuale di stranieri intercettati
HGHIHULWLDOO¶$XWRULWj*LXGLziaria, che ha raggiunto valori massimi nel 2009, pari
al 34,2% sul totale persone denunciate in operazioni antidroga. Le donne
VHJQDODWHDOO¶$*QHOVRQRVWDWHFRQXQLQFUHPHQWRULVSHWWRaOO¶DQQR
precedente, dello 0,9%. Negli ultimi 10 anni, le denunce a carico delle donne
hanno registrato il picco più alto nel 2007 e quello più basso nel 2001. Per quanto
riguarda le denunce a carico dei minori, nel 2009 hanno rappresentato il 3,2% del
totale delle persone segnalate a livello nazionale, con un incremento del 3,1%
rispetto al 2008.

Trend deferiti alle
A.G.

Aumento % degli
stranieri, delle
donne e dei minori
denunciati
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Figura III.3.11: Denunce di persone in operazioni antidroga delle FFOO, percentuale di
denunce di stranieri, di donne e minori. Anni 1993 - 2009
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)RQWH(ODERUD]LRQHVXGDWL0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR- Direzione Centrale per i Servizi Antidroga - Stato e
andamento nazionale del narcotraffico e attività di contrasto delle Forze di Polizia

Le azioni di contrasto al traffico di stupefacenti attivate nel 2009 dalle FFOO
hanno evidenziato differenti caratteristiche rispetto al tipo di reato contestato; le
denunce per reati legati alla produzione, traffico e vendita di sostanze illecite si
concentrano soprattutto in Lombardia (16% delle denunce complessive), seguita
dal Lazio (11%), dalla Campania  HGDOO¶(PLOLD5RPDJQD  a differenza
del profilo delle denunce per i reati più gravi, che ad eccezione della Lombardia
(10% delle denunce complessive), si concentrano maggiormente nella penisola
meridionale ed insulare (21% Sicilia, 18% Campania).

Segnalazioni per
tipo di reato:
Lombardia regione
con più denunce
Al sud i reati
più gravi: Sicilia,
Campania

Figura III.3.12: Denunce per reati artt. 73 e 74 DPR 309/90 per regione di effettuazione
delle operazioni. Anno 2009

)RQWH(ODERUD]LRQHVXGDWL0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR- Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

Il 37 GHOOH VHJQDOD]LRQL DOO¶$XWRULWj*LXGL]LDULD SHU YLROD]LRQL GHOOD QRUPDWLYD
sugli stupefacenti riguardava il traffico di cocaina, seguite dalla cannabis (33%)
ed in percentuale minore da eroina (19%). Tra i denunciati di nazionalità italiana,
circa il 90% era di genere maschile ad eccezione delle denunce per traffico di
HURLQD SHU OH TXDOL OD SHUFHQWXDOH VFHQGH DOO¶ SHUFHQWXDli più elevate si
osservano per la popolazione maschile straniera (oltre 93% per tutte le sostanze).
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Più giovani i
I denunciati per traffico di droghe sintetiche risultano mediamente più giovani (26
denunciati
per
anni) ULVSHWWR L GHIHULWL SHU DOWUH VRVWDQ]H HG LQ JHQHUH O¶HWj PHGLD GHOOH GRQQH
traffico di droghe
risulta più elevata rispetto i maschi (rispettivamente 33 e 31 anni nella
sintetiche
popolazione italiana e 31 e 29 anni nella popolazione straniera).
Più trend denunce
Negli ultimi sedici anni il profilo del traffico di sostanze illecite si è notevolmente
evoluto: la percentuale di denunce per il commercio di eroina è passata dal 48% per tipo di sostanza:
aumento denunce
nel 1993 al 17,6% nel 2008 per risalire leggermente nel 2009 con il 19,3% di
per cocaina ed
segnalati, a fronte di un forte incremento di spaccio di cocaina (14% delle
eroina
denunce per traffico di sostanze illecite nel 1993 contro il 37% nel 2009) (Figura
III.3.13).
Figura III.3.13: Denunce di persone in operazioni antidroga delle FFOO, per tipologia di
sostanza illecita sequestrata. Anni 1993 - 2009
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La percentuale di soggetti in stato di arresto è superiore DOOµ% dei segnalati,
sebbene con una certa variabilità rispetto alla nazionalità, genere e tipo di reato
(Figura III.3.14).
Le denunce per le quali i segnalati sono ancora in libertà o irreperibili sono in
percentuale superiore per gli italiani (21% vs 14% stranieri), il genere femminile
(24% vs 18% maschi) e per i reati più gravi (21% vs 19% art. 73).
Particolarmente elevata risulta la percentuale di stranieri denunciati per i reati più
gravi ancora in stato di libertà o irreperibilità (33% per le femmine e 31% per i
maschi).

/¶% dei
segnalati è stato
arrestato
Oltre il 30% degli
stranieri denunciati
per reati gravi sono
liberi o irreperibili

Figura III.3.14: 6RJJHWWL GHIHULWL DOO¶$XWRULWj *LXGLziaria per stato del provvedimento,
nazionalità, genere e tipo di reato. Anno 2009
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III.3.1.4. *XLGD LQ VWDWR GL HEEUH]]D R VRWWR O¶HIIHWWR GL VRVWDQ]H
stupefacenti
,O IHQRPHQR GHOOD JXLGD VRWWR O¶LQIOXHQ]D GL GURJKH FRQVLGHUDWD OD FRQWLQXD H Droga, alcol e guida
FUHVFHQWHGLIIXVLRQHGHOO¶XVRGLVRVWDQ]HSVLFRWURSHDVVXPHSDUWLFRODUHULOHYDQ]D
QRQVRORLQ,WDOLDPDDQFKHDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOH LQGLFDWRFRQO¶DFURQLPR'8, 'ULYLQJ 8QGHU WKH ,QIOXHQFH  LQIDWWL QHOO¶XOWLPR YHQWHQQLR VRQR VWDWL SURGRWWL
numerosi studi scientifici sul tema che hanno fornito nuove conoscenze
VXOO¶DQGDPHQWR GHO ULVFKLR GL LQFLGHQWL VWUDGDOL VRWWR O¶HIIHWWR GL VRVWDQ]H
psicotrope.
In considerazLRQH GHOO¶DXPHQWR QHJOL XOWLPL DQQL GHJOL HYHQWL IDWDOL LQ VHJXLWR DO
IHQRPHQRGHOOH³VWUDJLGHOVDEDWR VHUD´ qVWDWDDWWLYDWDXQ¶D]LRQHSUHYHQWLYDVLD
dal punto di vista normativo, con la riduzione dei limiti ammessi di
concentrazione di sostanze psicotrRSH QHO FRUSR H FRQ O¶LQDVSULPHQWR GHOOH
VDQ]LRQLDFDULFRGHLWUDVJUHVVRULVLDSHUTXDQWRULJXDUGDO¶LQWHQVLILFD]LRQHGHOOH
azioni di controllo e monitoraggio dello stato psico-fisico dei conducenti.
Tipo di controlli
In questo senso, i controlli svROWL GDOOH )RU]H GHOO¶2UGLQH ))22  VL SRVVRQR
delle FFOO: per
GLYLGHUHLQFRQWUROOLSHU³IRQGDWRVRVSHWWR´H³FDVXDOL´,SULPLKDQQRORVFRSRGL
fondato sospetto e
identificare - e mettere in condizioni di non nuocere - conducenti che manifestano
casuali
comportamenti non compatibili con una guida sicura; si tratta quindi di azioni di
prevenzione mirata su specifici conducenti. I risultati di questi controlli (in
numero e tipologia) dipendono, peraltro, strettamente dalle attività messe in atto
dalle FFOO, che possono variare in funzione del tempo e del territorio.
I controlli casuali, invece, sono indispensabili per aumentare la conoscenza
GHOO¶DQGDPHQWR GHO IHQRPHQR H ULJXDUGDQR TXLQGL O¶LQWHUD SRSROD]LRQH GHL
conducenti. Mentre i controlli per fondato sospetto servono per identificare
singoli conducenti che guidano in stato DUI (un pericolo contingente per la
sicurezza stradale), i controlli casuali mirano a farci conoscere la percentuale dei
FRQGXFHQWL'8, HTXLQGLKDQQRFRPHWDUJHWO¶LQWHUDSRSROD]LRQHGHLFRQGXFHQWL 
Forte aumento dei
Il numero di controlli per fondato sospetto di DUI svolti dalle FFOO nel 2009, è
ulteriormente cresciuto (+14,9% ULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWHTale aumento può controlli per fondato
sospetto (14,9%)
ULFRQGXUVLHVVHQ]LDOPHQWHQHLFRQWUROOLSHUO¶DOFROHVVHndo stata consistentemente
potenziata la strumentazione (alcolimetri) in dotazione alle FFOO.
/¶HVLWR GHL FRQWUROOL HIIHWWXDWL VHPEUDQR FRQIHUPDUH XQ HIIHWWR GHWHUUHQWH SHU OD Creazione di effetto
DUI sia per quanto rigXDUGD O¶DVVXQ]LRQH GL DOFROLFL VLD SHU LO FRQVXPR GL deterrente che porta
a un forte calo della
sostanze psicoattive illegali. Nel 2009 i conducenti trovati al di sopra del limite
% di positività:
legale di alcolemia (0,5 g/l) erano il 2,9% del totale dei soggetti controllati
2006 = 15,0%
2007 = 6,0%
(47.175 casi), a fronte del 3,4% registrato nel 2008, del 6,0% del 2007 e del 15%
2008 = 3,4%
nel 2006, con una diminuzione rispetto al 2006 di più di 12 punti percentuali.
2009 = 2,9%

Tabella III.3.6: &RQWUROOLVYROWLGDOOD3ROL]LD6WUDGDOHHGDOO¶$UPDGHL&DUDELQLHULSHUODJXLGD
LQVWDWRGLHEEUH]]DHVRWWRO¶LQIOXHQ]DGLVRVWDQ]HSVLFRDWWLYHLOOHJDOL - Anni 2006 - 2009
2006

2007

2008

2009

241.935

790.319

1.393.467

1.601.080

-

200%

76%

14,9%

Accertamenti positivi

36.317

47.206

47.465

47.175

% positivi su controlli

15,0%

6,0%

3,4%

2,9%

Accertamenti positivi

3.416

4.515

4.564

4.388

% positivi su controlli

1,4%

0,6%

0,3%

0,3%

Numero controlli
Differenza rispetto anno precedente
Guida in stato di ebbrezza

Guida sotto influenza di droga

)RQWH(ODERUD]LRQHVXGDWL0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR± Direzione Centrale per la Polizia Stradale

Risultati incoraggianti si osservano anche per i controlli della guida sotto
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O¶LQIOXHQ]D GL VRVWDQ]H LOOHFLWH OD ULGX]LRQH GHOOD SHUFHQWXDOH GL DFFHUWDPHQWL
positivi stabilizzati QHOO¶XOWLPR ELHQQLR sullo 0,3% del totale dei soggetti
controllati suggerisce un DXPHQWRGHOODFRQVDSHYROH]]DGHOO¶LQWHQVLILFD]LRQHGHOOH
D]LRQL GL FRQWUROOR GD SDUWH GHOOH )RU]H GHOO¶2UGLQH DQFKH LQ UHOD]LRQH
DOO¶LQDVSULPHQWRGHOOHVDQ]LRQLGHULYDQWLGDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOODQXRYDQRUPDGHO
codice della strada a partire dal mese di maggio 2008.
Risultati del
1HOOD DPELWR GHO 3URJHWWR ³'UXJV RQ 6WUHHW´ UHDOL]]DWR nel 2009 nel comune e
Progetto
nella provincia di Verona, sono stati sottoposti ad accertamenti clinici e
³'UXJRQ6WUHHW´:
tossicologici  FRQGXFHQWL SHU OD PDJJLRU SDUWH PDVFKL   FRQ XQ¶HWj
46% di positività
media di 30 anni.
DOO¶DOFROHRDOOH
droghe
5LVSHWWR DOO¶LQWHUR FDPSLRQH GL FRQGXFHQWL FKH KDQQR HVHJXLWR L FRQWUROOL q
HPHUVD XQD SRVLWLYLWj DOO¶DOFRO DOOH GURJKH R DOO¶DVVRFLD]LRQH GL DOFRO H GURJKH
SDUL DO  /D SUHYDOHQ]D G¶XVR ULVFRQWUDWD FRQ PDJJLRUH IUHTXHQ]D WUD L
conducenti esamiQDWL q TXHOOD UHODWLYD DOO¶DOFRO   VHJXLWD GDOOH GURJKH
 HGDOO¶DVVRFLD]LRQHGLDOFROHGURJKH  ,QSDUWLFRODUHWUDFRORURFKH
sono risultati negativi ai controlli con alcolimetro (154), il 9% è risultato invece
positivo agli accertamenti tossicologici. Se queste persone fossero state sottoposte
solo al controllo con etilometro, sarebbero tornate alla guida in condizioni
psicofisiche alterate e non idonee alla guida.
La misurazione del tasso alcolemico cui i soggetti sono stati sottoposti dalle Forze
GHOO¶2UGLQH KD HYLGHQ]LDWR FKH LO  GHJOL HVDPLQDWL PDQLIHVWDYD YDORUL
superiori al limite massimo consentito per guidare (0,5 g/l), con un tasso
alcolemico medio di 1,13 g/l, circa il doppio del valore permesso. Tra i
conducenti risultati positivi alle droghe (16,1%), la cannabis è la sostanza
riscontrata con maggiore frequenza (55,1% dei casi), seguita dalla cocaina
(34,7%), dalle amfetamine (4,1%) e dagli oppiacei (6,1%). Analizzando le
positività alle sostanze riscontrate tra i conducenti distinti secondo il genere,
O¶DOFRO q OD VRVWDQ]D SL XWLOL]]DWD GDOOH IHPPLQH   PHQWUH L PDVFKL
associano con più frequenza alcol e droghe (25,2%).
Il Decreto-Legge n. 92 del 23 maggio 2008, convertito in Legge n. 125 del 24 Legge n. 125 / 2008
e sequestro del
luglio 2008, tra i vari provvedimenti, ha disposto anche il sequestro preventivo del
mezzo se alcolemia
veicolo a fini di confisca qualora i livelli alcolemici riscontrati nel conducente
>1,5gr/
siano superiori a 1,5 gr/l.
Nel 2009, il provvedimento del sequestro del mezzo di trasporto è stato applicato
a 5.625 (+46% rispetto al 2008) conducenti positivi al controllo del livello di
alcolemia (pari al 12% sul totale positivi), e a 623 conducenti positivi al controllo
della concentrazione di sostanze illecite (1,3% sul totale positivi).
III.3.2. Interventi della Giustizia
,Q VHJXLWR DOOH GHQXQFH FRPXQLFDWH GDOOH )RU]H GHOO¶2UGLQH DOO¶$XWRULWj
Giudiziaria per i reati commessi in violazione della normativa sugli stupefacenti
(DPR 309/90), vengono avviati i relativi procedimenti penali, i quali si
concludono con provvedimenti definitivi di condanna
o assoluzione. I
provvedimenti di condanna e quelli di proscioglimento che prevedono una misura
di sicurezza, passati in giudicato, sono inseriti nel Sistema Informativo del
Casellario Giudiziale gestito dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Ufficio
III Casellario. La prima parte del paragrafo viene GHGLFDWD DOO¶DQDOLVL dettagliata
delle caratteristiche dei suddetti procedimenti e delle persone il cui
provvedimento è stato esitato con condanna, riservando la parte successiva alla
presentazione dei flussi in ingresso negli istituti penitenziari nel 2009, di soggetti
adulti e minori distintamente.
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III.3.2.1.Procedimenti penali pendenti e condanne
Il numero globale delle persone alle quali sono stati contestati GDOO¶$XWRULWj Procedimenti penali
pendenti per reati
Giudiziaria illeciti per violazione della normativa sugli stupefacenti ex artt. 73 e
previsti dal DPR
74 congiuntamente considerati e per le quali è stato quindi conseguentemente
309/90 in calo
avviato un procedimento penale a loro carico che non risulta ancora definito con
rispetto al 2008
un qualche provvedimento (ossia che risulta pendente alla fine di ogni anno del
periodo esaminato 2005-2009), ha registrato, al 31/12/09, un arresto nella crescita
rispetto al trend crescente caratterizzante i periodi precedenti. I dati forniti dalla
Direzione Generale della Giustizia Penale del Dipartimento per gli Affari di
Giustizia GHOO¶RPRQLPR 0LQLVWHUR UHODWLYL DO SHULRGR -2008, evidenziano
infatti un andamento crescente del numero globale delle persone coinvolte nei
procedimenti penali pendenti per i reati previsti dal DPR 309/90 ex artt. 73 e 74
congiuntamente considerati, al contrario dei dati rilevati nel 2009 che risultano in
OHJJHURFDORULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWH ,,VHPHVWUHYV,,
semestre 2009).
In particolare, tale diminuzione sembra riguardare in realtà solo le persone
coinvolte nei procedimenti pendenti ex art. 73 (dal 31/12/08 al 31/12/09 si osserva
LQIDWWLXQDIOHVVLRQHGHO PHQWUHO¶DQDORJRQXPHURGHOOHSHUVRQHFRLQYROWHQHL
procedimenti pendenti ex art. 74 è risultato pressoché costante nel suddetto
periodo esaminato.

Persone con procedimenti pendenti

Figura III.3.15: Andamento dei soggetti con procedimenti penali pendenti per violazione
degli artt. 73 e 74 del DPR 309/90. Anni 2005 ± 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia ± Ufficio I
Affari Legislativi Internazionali e Grazie

/H SHUVRQH FRQGDQQDWH GDOO¶$XWRULWj *LXGL]LDULD LQ VHJXLWR DOOD YLROD]LRQH GHO
DPR 309/90 per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti ammontano
provvisoriamente nel 2009 a circa 13.629. La natura provvisoria del dato si
riferisce alla fase di aggiornamento degli archivi del Casellario ancora in atto al
PRPHQWR GHOOD ULOHYD]LRQH FKH JLXVWLILFD DQFKH O¶DQGDPHQWR GHFUHVFHQWH
QHOO¶XOWLPRquinquennio (Figura III.3.16).
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Figura III.3.16: 6RJJHWWLFRQGDQQDWLGDOO¶$XWRULWj*LXGL]LDULDSHUYLROD]LRQHGHJOLDUWWH
74 del DPR 309/90. Anni 2005 - 2009
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Ufficio III
Casellario, stima corretta per ritardo di notifica a cura del DPA

Il 95% dei soggetti nel periodo 2005-2009 è stato condannato una sola volta,
mentre la restante percentuale di soggetti due o più volte.
Caratteristiche dei
Senza variazioni di rilievo nel quinquennio, circa il 92% dei condannati era di
condannati
genere maschile, mentre la quota parte di italiani condannati ha evidenziato un
andamento crescente fino al 2007 con una percentuale del 61% di condannati
(59% nel 2005-2006), scendendo nel 2008 al 64%, e risalendo, se di poco, al 59%
nel 2009 considerando, sempre, la natura provvisoria del dato.
Nel 98,5% dei casi i provvedimenti di condanna hanno riguardato reati di
produzione, traffico e vendita di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90), con valori
quasi identici tra gli italiani e gli stranieri (rispettivamente 98,2% e 98,9%); lo
0,3% dei provvedimenti erano riferiti specificamente a reati più gravi di
associazione finalizzata al traffico (art. 74 DPR 309/90), con valori superiori per i
soggetti italiani, ed il rimanente 1,2% riguardava provvedimenti per entrambi i
reati.
Più giovani gli
/¶HWjPHGLDGHLVRJJHWWLFRQGDQQDWLqSLHOHYDWDLQFDVRGLUHDWLSHUDVVRFLD]LRQH
stranieri
condannati:
finalizzata al traffico (art. 74 DPR 309/90) e per i condannati di nazionalità
FDODO¶HWjPHGLDSHU
italiana. Più giovani risultano gli stranieri condannati per i reati di produzione,
art. 74
traffico e vendita di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90) (Figura III.3.17).
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Figura III.3.17: (Wj PHGLD GHL VRJJHWWL FRQGDQQDWL GDOO¶$XWRULWj *LXGL]LDULD SHU YLROD]LRQH
degli artt. 73 e 74 del DPR 309/90, per nazionalità. Anni 2005 - 2009
35
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33

età

32
31
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28
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Italiani art 73
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Stranieri art 73
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Italiani art 74
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Stranieri art 74

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Ufficio III
Casellario

Circa il 23% dei condannati è recidivo, proporzione che varia in base al tipo di
reato ed alla nazionalità, risultando sensibilmente superiore tra i condannati per i
UHDWLSUHYLVWLGDOO¶DUWULVSHWWRDLFULPLQLSLJUDYL Fontro il 11%), e per i
reati più gravi, tra gli italiani rispetto agli stranieri, (11% contro il 10%) se pur di
poco.
Negli ultimi cinque anni la percentuale di recidivi ha evidenziato un andamento
crescente, passando dal 19% circa nel 2005 al 23% nel 2007, attestandosi al 22%
nel 2009. Tale andamento è stato favorito principalmente da un incremento più
pronunciato dei recidivi stranieri rispetto ai condannati italiani (13% nel 2005 vs
19% nel 2009).
Dalla distribuzione dei condannati recidivi per tipologia di recidiva (art 99 del
codice penale6) si osservano profili nettamente differenti tra i condannati italiani e
stranieri: i primi tendono a commettere maggiormente reati recidivi reiterati
specifici e/o infraquinquennali (comma 4 N. 2) 22%, e reati generici (comma 1)
19%; gli stranieri oltre ai reati recidivi reiterati commessi 26% dei recidivi,
tendono a commettere reati recidivi aggravati (comma 2 N. 2 e comma 2 N. 1 e 2)
(Figura III.3.18).

23% dei condannati
ha un
comportamento
recidivo

Aumento della
tendenza alla
recidiva dal 2005

Stranieri più
recidivanti e con
maggiore gravità

6
Art. 99 c.p. Recidiva: Comma 1 (recidiva semplice o generica)- Chi dopo essere stato condannato per un reato ne commette
XQ DOWUR «  &RPPD  UHFLGLYD DJJUDYDWD  - La pena può essere aumentata fino ad un terzo se: 1) il nuovo reato è della
stessa indole (specifica); 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente (infraquinquennale);
 VHLOQXRYRUHDWRqVWDWRFRPPHVVRGXUDQWHRGRSRO¶HVHFX]LRQHGHOODSHQDRYYHURGXUDQWHLOWHPSRLQFXLLOFRQGDQQDWRVL
sottrae volontariamente alla esecuzione della pena. Comma 3 - Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei
QXPHULSUHFHGHQWLO¶DXPHQWRGLSHQDSXzHVVHUHILQRDOODPHWj &RPPD1H&RPPD1H&RPPD1H
Comma 2 N. 1, 2 e 3). Comma 4 (recidiva reiterata) ±iSRWHVL  VH LO UHFLGLYR FRPPHWWH XQ DOWUR UHDWR «  LSRWHVL  UHFLGLYD
UHLWHUDWD VSHFLILFD LQIUDTXLQTXHQQDOH VSHFLILFD H LQIUDTXLQTXHQQDOH LSRWHVL  UHFLGLYD UHLWHUDWD GXUDQWH R GRSR O¶HVHFX]Lone
della pena ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente alla esecuzione della pena.
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Figura III.3.18: Percentuale di soggetti recidivi secondo la nazionalità e il tipo di recidiva
art. 99 codice penale
comma 1 - generica

comma 4 - reiterata

comma 2 - specifica
comma 4 - reiterata
specifica e/o infraq.
comma 2 - infraquinq.
comma 4 reiterata specifica
comma 4 reiterata infraquinq.
comma 2 specifica e infraq.
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia ± Dipartimento per gli Affari di Giustizia ± Ufficio
III Casellario

Analizzando inoltre, le classi di età dei recidivi si evidenzia che la classe di età
con la percentuale più alta, è 25-34 anni.
Per tale classe di età si osservava: un andamento decrescente per gli italiani (41%
nel 2005, 38% nel 2007-2008 e 37% nel 2009 ), mentre per gli stranieri si nota un
andamento crescente per gli anni 2005 (46%) e 2006 (47%); nel 2007, si registra
un calo al 43%. Negli anni negli anni 2008 e 2009 il dato di attesa al 47%, pur
considerando la natura provvisoria (Figura III.3.19).
Figura III.3.19: Percentuale di soggetti recidivi secondo la nazionalità e classe di età
50%
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30%
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5%
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25-34

35-44
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia ± Dipartimento per gli Affari di Giustizia ± Ufficio
III Casellari
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III.3.2.2. Ingressi negli istituti penitenziari per adulti
Gli ingressi di soggetti adulti in istituti penitenziari nel 2009, per reati commessi
in violazione al DPR 309/90 legati al traffico di sostanze stupefacenti, ammontano
complessivamente a 28.780, riferiti a 27.980 persone, parte delle quali hanno
DYXWR SL LQJUHVVL QHOO¶DUFR GHOO¶DQQR GL ULIHULPHQWR 32 sono entrate 2 volte
dalla libertà, 31 persone hanno avuto 3 ingressi e 2 soggetti sono stati
istituzionalizzati 4 volte nel 2009).
Rispetto al 2008 si è quindi verificata una diminuzione degli ingressi negli istituti
penitenziari per reati in violazione del DPR 309/90 pari al 2,8% in linea con il
decremento registrato anche nel numero totale di ingressi. Tuttavia, la
diminuzione contemporanea dei due valori in questione fa registrare, seppur
lievemente, un aumento degli ingressi di soggetti adulti ristretti in istituti
penitenziari.
Tabella III.3.7: Caratteristiche dei soggetti adulti entrati dalla libertà per violazione del DPR
309/90 - Anno 2009
Caratteristiche

N

%c

27217

97,3

732

2,6

Persone entrate in carcere
8QDVRODYROWDQHOO¶DQQR
'XHYROWHQHOO¶DQQR
7UHRSLYROWHQHOO¶DQQR

31

0,1

27.980

100,0

25.900

92,6

2.080

7,4

Italiani

16.198

57,9

Stranieri

11.782

42,1

N

%c

Art. 73 ± italiani

15.898

57,5

Art. 73 - stranieri

11.752

42,5

Art. 74 ± italiani

1.593

80,6

Totale
Genere
Maschi
Femmine
Nazionalità

Caratteristiche
Reati

Art. 74 - stranieri
Art. 80 ± italiani
Art. 80 - stranieri

384

19,4

1.341

60,9

860

39,1

Età media
Italiani

34,3

Stranieri

29,7

Maschi

32,2

Femmine

33,9

Posizione giuridica
In attesa di primo giudizio

15.906

56,8

Appellante

4.915

17,6

Definitivo

4.192

15,0

Altra posizione giuridica

2.967

10,6

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia ± 'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD

Differenze emergono analizzando distintamente gli andamenti delle persone
ristrette in carcere per tali reati, secondo la nazionalità (Figura III.3.19).
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In particolare dopo un trend decrescente della percentuale di soggetti stranieri fino
al 2006, segue un incremento nel biennio successivo, con valori comunque
inferiori alla quota di detenuti di nazionalità italiana. Ad inizio del periodo
considerato, si osserva una maggior presenza, in percentuale, di detenuti stranieri
rispetto alla popolazione carceraria italiana detenuta per reati legati al DPR
309/90, tendenza invertita nel periodo successivo al 2004.

Trend ingressi
adulti in carcere per
reati DPR 309/90

Figura III.3.20: Ingressi complessivi negli istituti penitenziari e per reati in violazione del
DPR 309/90, secondo la nazionalità - Anni 2001 - 2008
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia - 'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH Penitenziaria

Rispetto alle caratteristiche anagrafiche, le persone entrate in regime detentivo nel
2009 presentano elevate similarità con il profilo emerso nel 2008. Oltre il 90% dei
soggetti entrati dalla libertà sono di genere maschile e quasi il 58% di nazionalità
italiana. I detenuti stranieri sono mediamente più giovani rispetto agli italiani
(29,7 vs 34,3) e analoga propensione si osserva tra i detenuti di genere maschile
nei confronti dei nuovi ingressi di genere femminile (32,2 vs 33,9).
/¶DQDOLVLGHOODGLVWULEX]LRQHSHUFODVVLGLHWjHYLGHQ]LDFRPHLVRJJHWWLFRLQYROWL
nei crimini più gravi (art. 80 e art. 74) abbiano mediamente XQ¶età superiore a
TXHOODGHLGHWHQXWLSHUUHDWLSUHYLVWLGDOO¶DUW3.
Caratteristiche
Le caratteristiche dei detenuti secondo la tipologia di reato commesso in
violazione al DPR 309/90, evidenziano una componente prevalente di soggetti adulti in carcere per
reati DPR 309/90:
UHFOXVLSHUUHDWLLQHUHQWLO¶DUW  HGLQTXDQWLWjQHWWDPHQWHLQIHULRUHSHU
86,5% soggetti
gli art. 80 e 74 (6,9% e 6,2%). Differenze per nazionalità emergono per i crimini
reclusi per
violazione
più gravi di associazione finalizzata alla produzione, traffico e vendita di sostanze
GHOO¶DUW
illecite, in cui gli italiani rappresentano il 7,1% dei detenuti di stessa nazionalità
ristretti per reati previsti dal DPR 3009/90, contro il 3 % degli stranieri.
Tipo di
Analogamente agli anni precedenti i soggetti al loro primo ingresso in istituto
carcerazione: 62%
penitenziario, rappresentano circa il 62% dei detenuti per reati in violazione della
ingresso per la
normativa sugli stupefacenti, con una discreta variabilità tra italiani (54%) e
prima volta
stranieri (72%). Tra coloro che hanno avuto precedenti carcerazioni si riscontra
una prevalenza di recidiva per gli stessi reati associati ad altri reati del codice
penale (rispettivamente 48% per i detenuti italiani e 40% per quelli stranieri).
Differenze rispetto alla nazionalità dei soggetti ristretti in carcere per crimini Posizione giuridica:
65% degli italiani
legati al DPR 309/90 si riscontrano anche con riferimento alla posizione giuridica
in attesa di primo
del detenuto. Nella fattispecie il 65% degli italiani sono in attesa di primo
giudizio contro il
giudizio, a fronte del 46% degli stranieri, per i quali si osserva una percentuale più
46% degli stranieri
elevata di appellanti (23% vs 14%) ed in misura meno evidente di procedimenti
giudiziari definitivi (17% vs 13%). Differenze si evidenziano anche rispetto a
TXDQWRHPHUVRGDOO¶DQDOLVLHIIHWWXDWDO¶DQQRVFRUVRODSHUFHQWXDOHGLLWDliani e di
stranieri in attesa di prima giudizio è diminuita, per entrambi, di 5 punti
percentuali a fronte di un aumento sia di soggetti appellanti che con procedimenti
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giudiziari definitivi.
Figura III.3.21: Distribuzione dei soggetti entrati dalla libertà per violazione del DPR
309/90 per posizione giuridica, nazionalità e tipo di reato - Anno 2009
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DEFINITIVO

Art. 74

ALTRA POSIZIONE

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia - 'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD

5LVSHWWRDOWLSRGLUHDWRFRPPHVVRO¶DWWHVDGLSULPRJLXGL]LRULVXOWDODSRVL]LRQH
giuridica prevalente sia per reati art. 73 che art.74, con valori superiori per i reati
più gravi; per contro la percentuale di soggetti con procedimento giuridico
definitivo risulta maggiore ancora per i reati art. 74 rispetto ai reati meno gravi
(Figura III.3.20).
Il 45,1% dei soggetti entrati negli istituti penitenziari nel 2009 per reati in
violazione alla normativa per gli stupefacenti sono usciti in libertà nel corso
GHOO¶DQQR FRQ OLHYL GLIIHUHQ]H WUD GHWHQXWL LWDOLDQL H VWUDQLHUL 6% vs 43,8%),
mentre il 19,1% sono stati trasferiti in altro istituto con differenza marcata tra la
popolazione detenuta italiana e straniera (15,3% vs 24,3%). Rispetto al 2008,
O¶DXPHQWRGHOQXPHURGLDGXOWLLQOLEHUWjHODFRQVHJXHQWHGLPLQX]LRQHGLGHWHQXWL
trasferiti è principalmente riscontrabile nei detenuti di nazionalità straniera.

Scarcerazioni: il
45,1% dei soggetti
entrati nel 2009 è
uscito in libertà

III.3.2.3. Ingressi negli istituti penali per minorenni
Nel 2009 i minori entrati negli Istituti penali per i minorenni per reati commessi in
violazione alla normativa sugli stupefacenti, ammontano a 182, con un
considerevolHGHFUHPHQWR FLUFDLO ULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWH
Con riferimento alle caratteristiche dei soggetti minori entrati negli istituti penali
per reati in violazione del DPR 309/09, è possibile definire un profilo dal punto di
vista demografico e giuridico.
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Tabella III.3.8: Caratteristiche dei soggetti minori entrati dalla libertà per violazione del
DPR 309/90 - Anno 2009
Caratteristiche

N

%c

181

99,5

1

0,5

182

100,0

172

95,5

9

0,5

120

66,3

61

33,7

Art. 73 ± italiani

118

66,3

Art. 73 - stranieri

60

33,7

Art. 74 ± italiani

13

76,5

Art. 74 - stranieri

4

23,5

Art. 80 ± italiani

17

100,0

Art. 80 - stranieri

0

0,0

Minori entrati in carcere
8QDVRODYROWDQHOO¶DQQR
'XHYROWHQHOO¶DQQR
Totale

Minori in %
maggiore maschi di
17 anni

Genere
Maschi
Femmine
Nazionalità
Italiani
Stranieri

Forte presenza di
minori stranieri
(33,7%)

Reati

Età media
Italiani

17,3

Stranieri

17,0

Posizione giuridica
In attesa di primo giudizio

108

59,7

Appellante

29

16,0

Definitivo

26

14,4

Altra posizione giuridica

18

9,9

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia Minorile

La reclusione di minori in violazione alla normativa sugli stupefacenti ha
riguardato quasi esclusivamente il genere maschile (95,5%), con prevalenza di
soggetti italiani (66,3%), mediamente 17enni, senza apprezzabili differenze tra i
minori di diversa nazionalità. Profili distinti si osservano invece tra italiani e
stranieri rispetto al tipo di reato oggetto della detenzione: sebbene i minori reclusi
per i reati più gravi siano in numero nettamente inferiore (17 sia per art. 74 che
per art. 80), questi sono quasi esclusivamente italiani (14 per art. 74 e la totalità
per art. 80), con valori percentuali più elevati anche per quanto riguarda i reati
meno gravi (66,3% italiani e 33,7% stranieri).
Dodici minori entrati dalla libertà nel 2009 avevano precedenti carcerazioni, la
metà dei quali per reati in violazione alla normativa sugli stupefacenti e per altri
reati del codice penale; questo comportamento recidivo sembra interessare in
ugual misura sia i minori italiani che stranieri (6,7% italiani vs 6,6% stranieri), in
controtendenza rispetto a quanto si era riscontrato nel 2008 (9,2% vs 4,2%).
Quasi il 60% dei minori ristretti in carcere era in attesa di primo giudizio, con
differenze per nazionalità (61% italiani vs 57% stranieri), il 16% era appellante
(14% italiani vs 20% stranieri) e circa un 14% aveva una posizione giuridica
definitiva (13% italiani vs 16% stranieri).

Caratteristiche
minori in
restrizione: 6,6%
con precedenti
carcerazioni
60% dei minori in
attesa di primo
giudizio
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III.4. REINSERIMENTO SOCIALE
1HOO¶DPELWR GHOOH DWWLYLWj VYROWH GDL VHUYL]L WHUULWRULDOL SHU OH WRVVLFRGLSHQGHQ]H
dalle amministrazioni regionali, dalle Province Autonome e dagli organi del
Ministero della Giustizia, particolare attenzione viene dedicata al reinserimento
GHL VRJJHWWL FRQ SUREOHPL OHJDWL DOO¶XVR GL VRVWDQ]H FKH DO WHUPLQH GHO SHUFRUVR
terapeutico-riabilitativo vengono inseriti in progetti specifici per il reinserimento
nella società, ovvero in caso di procedimenti giudiziari pendenti, possono essere
affidati ai servizi sociali, in alternativa alla detenzione.
Un profilo conoscitivo relativo ai progetti avviati, già attivi o conclusi nel 2009 da
parte delle amministrazioni regionali o dei servizi territoriali, viene descritto nel
SDUDJUDIR³,,,3URJHWWLGLUHLQVHULPHQWRVRFLDOH´VXOODEDVHGHOOHLQIRUPD]LRQL
acquisite dalle amministrazioni stesse mediante la somministrazione di specifici
TXHVWLRQDULSUHGLVSRVWLGDOO¶2VVHUYDWRULR(XURSHRGL/LVERQD
0HGLDQWH O¶DQDOLVL GHOO¶DUFKLYLR GHOOD 'LUH]LRQH *HQHUDOH GHOO¶HVHFX]LRQH 3HQDOH
(VWHUQD GHO 'LSDUWLPHQWR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 3HQLWHQ]LDULD ± Ministero della
Giustizia, è stato possibile estrapolare un quadro generale sulle caratteristiche dei
soggetti assuntori di sostanze illecite, che in alternativa alla detenzione per reati
commessi in violazione alla normativa sugli stupefacenti o in violazione del
codice penale, sono stati affidati ai servizi sociali.
7DOH DQDOLVL q VWDWD LQVHULWD QHO SDUDJUDIR ,,, ³0LVXUH DOternative alla
GHWHQ]LRQH´

Premesse

Fonti informative

III.4.1. Progetti di reinserimento sociale
III.4.1.1 Strategie e programmazione di interventi di reinserimento sociale
6HFRQGR OH LQGLFD]LRQL ULSRUWDWH QHL TXHVWLRQDUL SUHGLVSRVWL GDOO¶2VVHUYDWRULo
Europeo, nel 2009 FLUFD O¶ GHOOH 5HJLRQL H 3URYLQFH $XWRQRPH 33$$  KD
previsto una strategia specifica e definita per il reinserimento sociale di
consumatori ed ex consumatori problematici di droga; in particolare, la grande
maggioranza (80,0%) come parte di una strategia regionale per le droghe.
Uno degli obiettivi maggiormente indicati è stato il reinserimento a livello sociale
H ODYRUDWLYR DPSLR VSD]LR LQROWUH q VWDWR GDWR DOO¶LVWUX]LRQH H DG LQWHUYHQWL
ULJXDUGDQWLO¶DELWD]LRQHHODULGX]LRne del rischio di ricaduta.
In Tabella III.4.1 sono riportate tutte le Regioni e PPAA che hanno indicato nel
TXHVWLRQDULRGHOO¶(0&''$LSURJHWWLGLUHLQVHULPHQWRVRFLDOHILQDQ]LDWLDYDOHUH
sul Fondo Sociale Regionale e/o su altri canali di finanziamento pubblico
specifico relativi al 2009.
Tutte le Regioni e PPAA rispondenti hanno attivato programmi di reinserimento
sociale per i consumatori e gli ex consumatori di droga: il 72% ha giudicato di
EXRQOLYHOORODGLVSRQLELOLWjGHLVHUYL]LHO¶DFFHVVLbilità.
Più del 70% (GDWR LQ VHQVLELOH DXPHQWR ULVSHWWR DO  GHOO¶DQQR ) dei
referenti regionali ha dichiarato, che il reinserimento sociale avviene tramite
strutture con altri soggetti giuridici come enti locali, comunità terapeutiche,
cooperative e aziende private, medesime indicazioni sono state fornite per i
servizi esclusivamente a loro dedicati.

Forte presenza
dichiarata di
programmi di
reinserimento
sociale a livello
regionale
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Tabella III.4.1: Importo complessivo finanziato per i progetti di reinserimento sociale dalle
regioni e Province Autonome nel corso del 2009
Regioni

Importo

%

Abruzzo

84.000,00

0,7

Bolzano

632.750,70

5,4

Calabria

1.281. 823,28

10,9

Emilia Romagna

600.000,00

5,1

Friuli Venezia Giulia

628.000,00

5,3

Lazio

3.022.000,00

25,5

Lombardia

2.026.402,03

17,2

Piemonte

1.680.000,00

14,2

Puglia

455.429,13

3,9

Toscana

710.264,00

6,0

29.523,00

0,2

Non dichiarato

-

Trento
Umbria
Veneto

660.000,00

5,6

Totale

11.810.191,44

100,0

Fonte: Elaborazione su dati rilevati mediante indagine con questionari EMCDDA alle Regioni
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III.4.1.2 Casa
Nel 2009, mediamente quasi il 60% di Regioni e PPAA ha realizzato interventi in
tema di abitazione rivolti specificatamente a consumatori ed ex consumatori di
droga.
Figura III.4.1: Percentuale di Regioni e PPAA che hanno realizzato interventi rivolti
specificatamente a consumatori ed ex consumatori dL GURJD ULJXDUGDQWL O¶DOORJJLR $QQR
2009
Possibilità di accesso a interventi a lungo termine
per l'alloggio rivolto ad altri gruppi socialmente
svantaggiati

,QWHUYHQWLDOXQJRWHUPLQHSHUO¶DOORJJLRSHU H[
consumatori di droga

72,2%

27,8%

Possibilità di accesso a strutture residenziali
specializzate per il reinserimento sociale rivolte
anche ad altri gruppi socialmente svantaggiati

72,2%

Presenza di strutture residenziali finalizzate
esclusivamente al reinserimento sociale di (ex)
consumatori di droga

66,7%

Possibilità di accesso a sistemazioni temporanee,
di pronta accoglienza rivolti anche a favore di altri
gruppi socialmente svantaggiati

83,3%

Presenza di stemazioni abitative temporanee, di
pronta accoglienza per (ex) consumatori di droga

72,2%

Possibilità di accesso ad interventi/servizi per
O¶DOORJJLRHURJDWLDIDYRUHGLDOWULJUXSSL
socialmente svantaggiati

,QWHUYHQWLVHUYL]LSHUO¶DOORJJLRHVFOXVLYDPHQWH
rivolti a (ex) consumatori di droga

Circa il 60%
delle regioni ha
dichiarato di avere
attivato interventi
SHUO¶DELWD]LRQH
dei TD

94,4%

55,6%

Fonte: Elaborazione su dati delO¶LQGDgine con questionari EMCDDA alle Regioni

Nella maggior parte dei casi per questi soggetti è possibile usufruire, di servizi per
O¶DOORJJLRHVLVWHPD]LRQL temporanee di pronta accoglienza realizzati a favore di
altri gruppi socialmente svantaggiati. Al fine di un reinserimento sociale più
efficace, in più della metà delle regioni e PPAA, i consumatori ed ex consumatori
di droga possono beneficiare di strutture residenziali finalizzate esclusivamente al
loro reinserimento o accedere a strutture residenziali specializzate rivolte anche ad
altri gruppi socialmente svantaggiati.
Meno del 30% delle regioni ha attivato, nel 2009, interventi a lungo termine per
O¶DOORJJLRFRQIHUPDQGRODPDJJLRUHFULWLFLWjGLTXHVWRLQWHUYHQWR )LJXUD,,, 
La disponibilità dei diversi servizi è stata giudicata di buon livello mediamente
dal 62% (ULVSHWWR DO  GHOO¶DQQR   GHL UHIHUHQWL UHJLRQDOL UDJJLXQJHQGR
anche livelli piuttosto bassi riguardo DJOLLQWHUYHQWLDOXQJRWHUPLQHSHUO¶DOORJJLR
ma con incrementi di circa il 20% per quel che riguarda le strutture residenziali.
Il dato in valore assoluto basso degli interventi a lungo termine si rifletta anche
nei successivi giudizi di disponibilità ed accessibilità che presentano scostamenti
ULOHYDQWLULVSHWWRO¶DQQR

Dichiarata una
buona disponibilità
dei servizi per
O¶DELWD]LRQH
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Figura III.4.2: Giudizio sulla disponibilità dei servizi rivolti in maniera specifica ai
FRQVXPDWRULHGH[FRQVXPDWRULGLGURJDULJXDUGDQWLO¶DOORJJLR- Anno 2009
Possibilità di accesso a interventi a lungo termine per l'alloggio
rivolto ad altri gruppi socialmente svantaggiati

23,1

53,8

23,1

,QWHUYHQWLDOXQJRWHUPLQHSHUO¶DOORJJLRSHU H[ FRQVXPDWRULGL
droga

40,0

60,0

0,0

Possibilità di accesso a strutture residenziali specializzate per il
reinserimento sociale rivolte anche ad altri gruppi socialmente

92,3

7,7

Presenza di strutture residenziali finalizzate esclusivamente al
reinserimento sociale di (ex) consumatori di droga

91,7

8,3 0,0

Possibilità di accesso a sistemazioni temporanee, di pronta
accoglienza rivolti anche a favore di altri gruppi socialmente

60,0

Presenza di stemazioni abitative temporanee, di pronta
accoglienza per (ex) consumatori di droga

61,5

3RVVLELOLWjGLDFFHVVRDGLQWHUYHQWLVHUYL]LSHUO¶DOORJJLRHURJDWLD
favore di altri gruppi socialmente svantaggiati

BUONA

52,9

60,0
0%

20%

SCARSA

0,0
7,7

30,8

47,1

,QWHUYHQWLVHUYL]LSHUO¶DOORJJLRHVFOXVLYDPHQWHULYROWLD H[
consumatori di droga

MOLTO BUONA

40,0

0,0

20,0

20,0
40%

60%

80%

100%

NESSUNA INFORMAZIONE/NON RISPOSTA

)RQWH(ODERUD]LRQHVXGDWLGHOO¶LQGDgine con questionari EMCDDA alle Regioni

3HU TXDQWR ULJXDUGD O¶DFFHVVLELOLWj q VWDWD YDOXWDWD QHO FRPSlesso positivamente
GD 5HJLRQL H 33$$ OD SRVVLELOLWj GL DFFHGHUH D VHUYL]L SHU O¶DOORJJLR ULYROWL
esclusivamente a consumatori ed ex consumatori di droga. Gli interventi a lungo
termine, oltre ad essere poco disponibili sono ancor meno accessibili ai
consumatori di stupefacenti.

Dichiarata una
buona accessibilità
dei servizi per
O¶DELWD]LRQH

Figura III.4.3: *LXGL]LR VXOO¶DFFHVVLELOLWj GHL VHUYL]L ULYROWL LQ PDQLHUD VSHFLILFD DL
consumatori ed ex consumatori di droga riguardanti l¶DOORJJLR- Anno 2009

Possibilità di accesso a interventi a lungo termine per l'alloggio rivolto
ad altri gruppi socialmente svantaggiati
,QWHUYHQWLDOXQJRWHUPLQHSHUO¶DOORJJLRSHU H[ FRQVXPDWRULGLGURJD

30,8

46,2

40,0

20,0

Possibilità di accesso a strutture residenziali specializzate per il
reinserimento sociale rivolte anche ad altri gruppi socialmente
svantaggiati

76,9

Presenza di strutture residenziali finalizzate esclusivamente al
reinserimento sociale di (ex) consumatori di droga

75,0

Possibilità di accesso a sistemazioni temporanee, di pronta
accoglienza rivolti anche a favore di altri gruppi socialmente
svantaggiati

MOLTO BUONA

BUONA

8,3

20,0

58,8

20%

29,4

16,7

13,3

11,8

40,0

20,0

40%

15,4

23,1

15,4

40,0

SCARSA

7,7

61,5

3RVVLELOLWjGLDFFHVVRDGLQWHUYHQWLVHUYL]LSHUO¶DOORJJLRHURJDWLD
favore di altri gruppi socialmente svantaggiati

0%

40,0

66,7

Presenza di stemazioni abitative temporanee, di pronta accoglienza
per (ex) consumatori di droga

,QWHUYHQWLVHUYL]LSHUO¶DOORJJLRHVFOXVLYDPHQWHULYROWLD H[
consumatori di droga

23,1

60%

80%

100%

NESSUNA INFORMAZIONE/NON RISPOSTA

)RQWH(ODERUD]LRQHVXGDWLGHOO¶LQGDgine con questionari EMCDDA alle Regioni

Occupazione
Nel 2009, il reinserimento lavorativo è stato uno degli obiettivi indicato dalle
Regioni e le PPAA come prioritario.
Sono stati UHDOL]]DWL LQWHUYHQWL SHU O¶RFFXSD]LRQH H OD IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH
rivolti esclusivamente ai consumatori ed ex consumatori di droga in più del 65%
delle Regioni e PPAA; inoltre il 66,7% dei referenti regionali ha indicato che sono
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stati attivati, per questi soggetti, programmi per il reinserimento lavorativo che
SUHYHGRQRO¶HURJD]LRQHGLVXVVLGL
Figura III.4.4: Percentuale di Regioni e PPAA che hanno realizzato interventi rivolti in
maniera specifica ai consumatori ed ex consumatori di droga riguaUGDQWL O¶RFFXSD]LRQH Anno 2009
Accesso a progetti di reinserimento lavorativo che
SUHYHGRQRO¶HURJD]LRQHGLVXVVLGLULYROWLDGDOWULJUXSSL
socialmente svantaggiati

88,9%

Progetti di reinserimento lavorativo che prevedono
O¶HURJD]LRQHGLVXVVLGL

66,7%

Accesso ad interventi per occupazione/formazione
professionale rivolti ad altri gruppi socialmente
svantaggiati

83,3%

,QWHUYHQWLSHUO¶RFFXSD]LRQHHODIRUPD]LRQH
professionale

72,2%

)RQWH(ODERUD]LRQHVXGDWLGHOO¶LQGDgine con questionari EMCDDA alle Regioni

Per i consumatori (ed ex) di stupefacenti è possibile, inoltre, accedere a servizi per
O¶RFFXSD]LRQH HG D SURJHWWL GL UHLQVHULPHQWR ODYRUDWLYR ULYROWL DG DOWUL JUXSSL
VRFLDOPHQWHVYDQWDJJLDWLLQSLGHOO¶GHOOH5HJLRQLH33$$ ULVSHWWRDO
GHOO¶DQQRSUHFHGHQWH 
La disponibLOLWj GHL VHUYL]L SHU O¶RFFXSD]LRQH ULYROWL HVFOXVLYDPHQWH DL
consumatori e agli ex consumatori di droga è stata valutata in maniera positiva per
TXDQWRULJXDUGDLSURJHWWLGLUHLQVHULPHQWRODYRUDWLYRFKHSUHYHGRQRO¶HURJD]LRQH
di sussidi, non altrettanto SHU JOL LQWHUYHQWL SHU O¶RFFXSD]LRQH H OD IRUPD]LRQH
professionale che registrano una diminuzione di più del 20%.

Dichiarata una
positiva
disponibilità dei
servizi per
O¶RFFXSD]LRQH

Figura III.4.5: Giudizio sulla disponibilità dei servizi rivolti in maniera specifica ai
FRQVXPDWRULHGH[FRQVXPDWRULGLGURJDULJXDUGDQWLO¶RFFXSD]LRQH- Anno 2009

Accesso a progetti di reinserimento lavorativo che prevedono
O¶HURJD]LRQHGLVXVVLGLULYROWLDGDOWULJUXSSLVRFLDOPHQWH
svantaggiati

50,0

Progetti di reinserimento lavorativo che prevedono
O¶HURJD]LRQHGLVXVVLGL

66,7

Accesso ad interventi per occupazione/formazione
professionale rivolti ad altri gruppi socialmente svantaggiati

buona

26,7

46,2

0%

20%

18,8

16,7

60,0

,QWHUYHQWLSHUO¶RFFXSD]LRQHHODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH

molto buona

31,3

38,5

40%

60%

scarsa

16,7

13,3

15,4

80%

100%

no inf./no risp.

)RQWH(ODERUD]LRQHVXGDWLGHOO¶LQGDJLQHFRQTXHVWLRQDUL(0&''$DOOe Regioni

6RQR VWDWL DWWULEXLWL JLXGL]L SRVLWLYL DQFKH DOO¶DFcessibilità dei servizi per
O¶RFFXSD]LRQH PHGLDPHQWH SL GHO  GHL UHIHUHQWL UHJLRQDOL KD GLFKLDUDWR GL
buon livello i servizi e i progetti attivati nel 2009, giudizio in ulteriore
PLJOLRUDPHQWR ULVSHWWR O¶DQQR   LQROWUH FRPH SHU la disponibilità, gli
LQWHUYHQWLSHUO¶RFFXSD]LRQHHODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHULYROWLHVFOXVLYDPHQWH

Dichiarata una alta
accessibilità dei
servizi per
l¶RFFXSD]LRQH
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ai consumatori di droga, seppur valutata in maniera positiva dalle Regioni e
PPAA presenta la percentuale più bassa.
Figura III.4.6: *LXGL]LR VXOO¶DFFHVVLELOLWj GHL VHUYL]L ULYROWL LQ PDQLHUD VSHFLILFD DL
FRQVXPDWRULHGH[FRQVXPDWRULGLGURJDULJXDUGDQWLO¶RFFXSD]LRQH- Anno 2009

Accesso a progetti di reinserimento lavorativo che
SUHYHGRQRO¶HURJD]LRQHGLVXVVLGLULYROWLDGDOWULJUXSSL
socialmente svantaggiati

75,0

Progetti di reinserimento lavorativo che prevedono
O¶HURJD]LRQHGLVXVVLGL

80,0

,QWHUYHQWLSHUO¶RFFXSD]LRQHHODIRUPD]LRQH
professionale

0%

buona

20%

6,7 13,3

15,4

53,8

40%

6,3

8,3 8,3

83,3

Accesso ad interventi per occupazione/formazione
professionale rivolti ad altri gruppi socialmente
svantaggiati

molto buona

18,8

60%

scarsa

30,8

80%

100%

no inf./no risp.

)RQWH(ODERUD]LRQHVXGDWLGHOO¶LQGDJLQHFRQTuestionari EMCDDA alle Regioni

&RPSOHWDPHQWRGHOO¶LVWUX]LRQHVFRODVWLFD
Nel 2009, circa il 38,9% delle Regioni e PPAA ha realizzato interventi finalizzati
DOFRPSOHWDPHQWRGHOO¶LVWUX]LRQHGLEDVHULYROWDHVFOXVLYDPHQWHDLFRQVXPDWRULHG
ex consumatori di droga, di numero inferiore (16,7%) gli interventi a favore del
FRPSOHWDPHQWRGHOO¶LVWUX]LRQHVHFRQGDULD
/D GLVSRQLELOLWj GHL VHUYL]L SHU O¶LVWUX]LRQH GL EDVH q VWDWD JLXGLFDWD sempre
SRVLWLYDPHQWH SHU O¶LVWUX]LRQH SULPDULD PHQWUH SHU O¶LVWUX]LRQe di secondaria è
stata, invece, ritenuta di buon livello dal 67% degli intervistati (Figura III.4.7).
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Figura III.4.7: Giudizio sulla disponibilità dei servizi rivolti in maniera specifica ai
FRQVXPDWRULHGH[FRQVXPDWRULGLGURJDULJXDUGDQWLO¶LVWUX]LRQe - Anno 2009
100%

Dichiarata una
buona disponibilità
DOO¶DWWLYD]LRQe di
programmi specifici

100%
90%
80%
67%

70%
60%
50%
40%

33%

30%
20%
10%
0% 0%

0%

0%

molto buona

buona

disponibilità (istr. di base)

scarsa
disponibilità (istr. secondaria)

)RQWH(ODERUD]LRQHVXGDWLGHOO¶LQGDJLQHFRQTXHVWLRQDUL(0&''$DOOe Regioni

La possibilità di accesso per i consumatori ed ex consumatori di droga ad
LQWHUYHQWL ILQDOL]]DWL DO FRPSOHWDPHQWR GHOO¶LVWUX]LRQH VFRODVWLFD ULYROWL DG DOWUL
gruppi socialmente svantaggiati è pari al 7SHUO¶LVWUX]LRQHGLEDVHHd al 67%
SHU O¶LVWUX]LRQH VHFRQGDULD 1HOOD ILJXUD VRQR ULSRUWDWL L JLXGL]L LQ PHULWR DOOD
GLVSRQLELOLWjHDOO¶DIILGDELOLWjGLTXHVWLVHUYL]L
Figura III.4.8: Giudizio sulla disponibilità dei servizi finalizzati al completamento
GHOO¶LVWUX]LRQHVFRODVWLFDULYROWLDGDOWULJUXSSLVRFLDOPHQWHVYDQWDJJLDWL
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Altri interventi di reinserimento sociale
Tra le attività previste per il reinserimento sociale dei consumatori ed ex
FRQVXPDWRULGLGURJDVRQRVHJQDODWHO¶DVVLVWHQ]DHFRQRPLFD 61,1%), interventi
di assistenza psicologica per le relazioni sociali e familiari (100,0%), consulenze
legali (66,7%) e progetti per attività di impiego del tempo libero (44,4%).
La disponibilità degli interventi di assistenza psicologica e di consulenze legali è
stata giudicata di buon livello da più del 50% delle Regioni e PPAA interessate,
mentre per le altre attività previste meno del 50% dei referenti regionali ha
valutato positivamente la disponibilità dei servizi offerti, in particolare i progetti
per attività di impiego del tempo libero hanno un giudizio scarso per il 50% delle
Regioni e PP.AAULVSHWWRDOGHOO¶DQQR
Figura III.4.9: Giudizio sulla disponibilità di ulteriori servizi previsti per il reinserimento
sociale dei consumatorie ed ex consumatori di droga - Anno 2009

100%
80%

5,6

8,3
37,5

45,5
66,7

60%

50,0

40%

50,0

45,5

20%
0%

25,0
16,7

9,1

11,1

Assistenza
economica

Interventi di
assistenza
psicologica

no inf./ no risp.

scarsa

16,7

12,5

Consulenze legali Progetti per attività
di impiego del
tempo libero

buona

molto buona

Fonte: Elaborazione su dati delO¶LQGDJLQHFRQTXHVWLRQDUL(0&''$DOOe Regioni

Gli interventi di assistenza psicologica, le consulenze e i progetti per le attività di
impiego del tempo libero finalizzate al reinserimento sociale sono risultati
disponibili e in misura maggiormente accessibili (più del 60%). I servizi di
assistenza economica sono stati giudicati positivamente in termini di accessibilità
nel 54,5% dei casi.

250

Forte presenza
anche di altri
interventi a
supporto del
reinserimento

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

Figura III.4.10: *LXGL]LR VXOO¶DFFHVVLbilità di ulteriori servizi previsti per il reinserimento
sociale dei consumatorie ed ex consumatori di droga - Anno 2009
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)RQWH(ODERUD]LRQHVXGDWLGHOO¶LQGDJLQHFRQTXHVWLRQDUL(0&''$DOOe Regioni

III.4.2. Misure alternative alla detenzione
III.4.2.1 Affido in prova ai servizi sociali
/¶DIILGDPHQWRLQSURYDDOVHUYL]LRVRFLDOHLQFDVLSDUWLFRODULqGLVFLSOLQDWRGDOO¶DUW
94 del DPR 309/90 e riguarda, a norma di Legge, sia tossicodipendenti che alcol
dipendenti, sebbene in realtà la maggior parte dei casi sia riconducibile a soggetti
tossicodipendenti.

2.047 persone TD
hanno beneficiato
GHOO¶DIILGDPHQWR
in prova

Tabella III.4.2: Soggetti tossicodipendenti affidati ai servizi sociali - Anno 2009

Caratteristiche

2008
N

2009
%c

N

%c

Diff.%

Genere
Maschi
Femmine
Totale

1.308

94,6

1920

93,8

-0,8

74

5,4

127

6,2

0,8

1.382

2.047

Aumento del 48%
dei soggetti che
hanno beneficiato
GHOO¶DIILGDPHQWR

48,1

Nazionalità*
Italiani
Stranieri

1.300

94,1

1.925

94,2

0,1

81

5,9

118

5,8

-0,1

5,7

-1,1

Età media
Maschi

36,6

36,9

Femmine

35,1

36,9

Totale

36,5

36,6

Classi di età
18-24

94

6,8

118

25-34

512

37,0

716

35,0

-2

35-44

554

40,1

866

42,3

2,2

45-54

178

12,9

282

13,8

0,9

> 54

44

3,2

65

3,2

0
continua
251

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE

REINSERIMENTO SOCIALE

continua
Caratteristiche
Tipi di reato
Contro la famiglia, la moralità
pubblica e il buon costume
Contro l'incolumità pubblica
Contro il patrimonio

2008
N

2009
%c

10

N

0,7

Diff. %

%c

22

1,1

0,4

5

0,4

1

0,1

-0,3

379

28,4

539

27,6

-0,8

57

4,3

71

3,6

-0,7

16

1

0

Contro la persona
Contro lo Stato, le altre istituzioni
sociali e l'ordine pubblico
Disciplina sugli stupefacenti

14

1,0

480

35,9

764

39,1

3,2

Altri reati

391

29,3

537

27,5

-1,8

241

22,5

165

22,6

0,1

11

1,0

13

1,8

0,8

7

0,7

6

0,8

0,1

6

0,6

5

0,7

0,1

5

0,5

2

0,3

-0,2

689

64,5

457

62,8

-1,7

Motivo di archiviazione
Revoca per andamento negativo
Revoca per nuova posizione
giuridica
Revoca per commissione reati
durante la misura
Revoca per irreperibilità
Revoca per altri motivi
Archiviazione per chiusura
procedimento
Archiviazione per trasferimento
Archiviazione per altri motivi

99

9,3

67

9,2

-0,1

11

1,0

13

1,8

0,8

Il 22,6% è stato
revocato per
andamento negativo

Il 62,8% è giunto a
buon fine

*4 missing nel 2009
Fonte: Ministero della Giustizia - 'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD- Direzione Generale
GHOO¶HVHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQD

7.116 persone
Nel 2009 sono state affidate ai servizi sociali 7.116 persone, con un incremento
carcerate
hanno
ULVSHWWR DOO¶DQQR SUHFHGHQWH SDUL DO 34%, dopo un triennio 2005 - 2007 in cui
usufruito
O¶HQWLWjGHOIHQRPHQRKDVXELWRXQDVHQVLELOHULGX]LRQH passando da oltre 16.000 GHOO¶DIILGDPHQWRLQ
affidi nel 2005 a poco più di 3.200 nel 2007 (Figura III.4.11), effetto
prova (compresi i
tossicodipendenti),
GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOD /HJJH  GHO  OXJOLR , relativa alla concessione
di queste persone
GHOO¶LQGXOWR /¶DSSOLFD]LRQH GHOOD VXGGHWWD OHJJH ROWUH D FRPSRUWDUHO¶HVWLQzione
2.047 erano
della misura per i casi già seguiti dagli anni precedenti, riguardando i tossicodipendenti
ed
procedimenti in atto relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006 con pena
hanno beneficiato
detentiva prevista non superiore ai tre anni, ha inciso fortemente anche sul
GHOO¶DUW
numero di casi presi iQFDULFRQHOFRUVRGHOO¶DQQR
Il 29% circa (2.047 persone) degli affidi rLJXDUGDYDO¶LQL]LRRLOSURVHJXLPHQWRGL
un programma terapeutico volto al trattamento dello stato di tossicodipendenza in
EDVH D TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW  GHO '35  LO 1% in affidamento per
esecuzione di pene non superiori ai tre anni come previVWRGDOO¶DUWGHOOD/HJJH
26 Luglio 1975, n. 354 e succ. modifiche (il restante 0,04% ha riguardato affidi di
militari).
Aumento degli
,QFRQWURWHQGHQ]DULVSHWWRDOO¶DQGDPHQWRGHJOLDIILGLFRPSOHVVLYLil trend relativo
affidamenti in
agli affidi di soggetti tossicodipendenti, dopo una fase decrescente nel periodo
persone
2001-2004, segna un progressivo incremento fino a registrare, nel 2009, un 29%
tossicodipendenti
in corrispondenza degli affidi di persone tossicodipendenti a fronte del 26% del
2008.
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Figura III.4.11: Totale soggetti in affido e percentuale tossicodipendenti in affido per art.94
sul totale. Anni 2002 - 2009
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Fonte: Ministero della Giustizia - 'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD- Direzione Generale
GHOO¶HVHFX]LRQH3enale Esterna

In analogia con quanto rilevato negli anni precedenti, circa il 94% degli affidati
SHUDUWqGLJHQHUHPDVFKLOHO¶HWjPHGLDqGLFLUFDDQQLHODFODVVHGLHWjSL
rappresentata è quella tra i 35 ed i 44 anni.
Gli stranieri, sempre poco presenti tra gli affidati agli Uffici di esecuzione penale
esterna, nel 2009 costituivano quasi GHOO¶LQWHURFROOHWWLYR
Prendendo in considerazione il tipo di reato commesso dai soggetti
tossicodipendenti affidati ai servizi sociali, rispetto al 2008 si osservano lievi
differenze: circa il 39% ha commesso reati in violazione della normativa sugli
stupefacenti (DPR 309/90) contro il 36% rilevato nel 2008; in particolare, il 26%
reati connessi alla produzione, vendita e traffico (art. 73) (24% nel 2007), circa il
7,4FULPLQLSUHYLVWLGDOO¶DUW DVVRFLD]LRQHILQDOL]]DWDDOWUDIILFRGLVRVWDQ]H 
ed il rimanente 5,6% altri reati previsti dalla stessa normativa.
Al secondo posto della graduatoria dei reati più frequentemente commessi da
tossicodipendenti affidati ai servizi sociali, dopo quelli in violazione della
normativa sugli stupefacenti, figurano i reati contro il patrimonio (27,6%),
rappresentati in prevalenza da rapine (13,8%) e da furto e ricettazione (11,7%).
Un ulteriore 3,6% di soggetti hanno commesso reati contro la persona, riferiti a
lesioni, minacce, ingiurie, diffamazione e nello 0,8% dei casi a violenza sessuale
(Figura III.4.12).
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Figura III.4.12: Totale soggetti in affido per art.94 secondo i reati commessi sul totale. Anni
2002 ± 2009
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Fonte: Ministero della Giustizia - 'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD- Direzione Generale
GHOO¶HVHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQD

,QFUHVFLWDQHOO¶XOWLPRELHQQLRODTXRWDGLDIILGDWLDJOL8IILFLGLHVHFX]LRQHSHQDOH
esterna (UEPE) provenienti dalle strutture carcerarie (Figura III.4.12 e III.4.13):
essa è passata dal 36% nel 2006 al 52% nel 2007, al 63% nel 2009. Anche tale
dato può essere letto alla luce della riduzione della pena prevista dalla legge
241/06 che, ad eccezione di alcune tipologie di crimine, ha accelerato la
possibilità di usufruire delle misure alternative per condannati a pene detentive
superiori ai tre anni ed allo stesso tempo ha comportato una forte diminuzione
GHOO¶DFFHVVR GL TXHL FRQGDQQDWL ILQR a tre anni che avrebbero usufruito della
misura direttamente dalla libertà.
Figura III.4.13: Numero di soggetti tossicodipendenti provenienti dalla detenzione e dalla
libertà, affidati al servizio sociale. Anni 2002 ± 2009
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Fonte: Ministero della Giustizia - 'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD- Direzione Generale
GHOO¶HVHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQD
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Figura III.4.14: Percentuale di soggetti tossicodipendenti provenienti dalla detenzione e
percentuale di soggetti tossicodipendenti provenienti dalla libertà, affidati al servizio
sociale. Anni 2002 ± 2009
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Fonte: Ministero della Giustizia - 'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD- Direzione Generale
GHOO¶HVHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQD

Pur con valori differenti, si confermano invece le differenze tra maschi e femmine
e tra italiani e stranieri, relativamente alla provenienza da condizioni detentive
piuttosto che dalla libertà. Analogamente al 2008, anche nel 2009 la quota di
affidati ai servizi sociali provenienti dalla libertà risulta superiore tra le femmine e
tra gli italiani (Figura III.4.15).
Figura III.4.15: Percentuale di soggetti tossicodipendenti affidati ai servizi sociali
provenienti dalla detenzione o dalla libertà, secondo il genere e la nazionalità - Anno 2009
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Fonte: Ministero della Giustizia - 'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD- Direzione Generale
GHOO¶HVHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQD

A circa il 9% dei condannati ammessi alle misure alternative nel 2009 in base a
TXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHO'35qVWDWDUHYRFDWDODPLVXUDDOWHUQDWLYD
nella quasi totalità dei casi per andamento negativo della stessa. Per un ulteriore
26,2% di condannati la misura alternativa è stata archiviata, nella maggior parte
dei casi per chiusura del procedimento giudiziario. In generale le revoche hanno
riguardato maggiormente gli affidati provenienti da condizioni detentive,
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contrariamente alle archiviazioni che invece hanno riguardato in percentuale
maggiore gli affidati provenienti da condizioni di libertà (Figura III.4.15). Nello
specifico, rispetto al 2008, si è riscontrato un aumento percentuale di revoche per
andamento negativo in coloro che provengono dalla libertà e di revoche per altro
motivo in coloro che invece provengono dalla detenzione.
Figura III.4.15: Percentuale di tossicodipendenti affidati ai servizi sociali provenienti dalla
GHWHQ]LRQHRGDOODOLEHUWjVHFRQGRO¶HVLWRGHOSURYYHGLPHQWR- Anno 2009
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Fonte: Ministero della Giustizia - 'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD- Direzione Generale
GHOO¶HVHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQD
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IV.1. FARMACIE ONLINE: RISULTATI DI UN MONITORAGGIO

IV.1.1. Premesse
1HOO¶DPELWR GHOOH DWWLYLWj GHO 6LVWHPD 1D]LRQDOH GL $OOHUWD 3UHFRFH GHO
Dipartimento Politiche Antidroga (www.allertadroga.it), il monitoraggio della rete
Internet costituisce uno degli importanti elementi per il recupero di informazioni
tempestive che possano contribuire a definire il fenomeno della comparsa di
nuove droghe e di nuove modalità di consumo, soprattutto tra la popolazione
JLRYDQLOH /¶DWWLYLWj GHO PRQLWRUDJJLR GHO ZHE ULJXDUGD QHOOR VSHFLILFR WUH DUHH
quella delle farmacie online, quella degli online drugstore e quella dei blog e dei
social network (vd. Relazione Annuale al Parlamento, 2008).
(¶ VWDWR UHDOL]]DWR XQ UHSRUW UHODWLYR DO PRQLWRUDJJLR FRQGRWWR VX XQD VHULH GL
farmacie online. Oltre alla raccolta di informazioni utili ai fini del Sistema di
Allerta, lo scopo del monitoraggio era quello di individuare quali fossero le
caratteristiche dei siti che vendono farmaci su web, quale fosse la tipologia di
prodotto promozionato e commercializzato, nonché quali fossero le tecniche di
vendita più frequentemente impiegate. Tutto ciò al fine di caratterizzare in
maniera più dettagliata un fenomeno che, come indicato anche dagli organismi
internazionali (EMCDDA 2010, INCB 2009), assume dimensioni sempre più
vaste e presenta importanti sfide alle attività di controllo e repressione del traffico
di sostanze illecite a causa della difficoltà di localizzare in maniera precisa sia i
siti di vendita che i percorsi utilizzati per la consegna dei prodotti.
Il monitoraggio è stato condotto su 130 farmacie online per un periodo di 6 mesi,
GD OXJOLR D GLFHPEUH  /¶LQGLYLGXD]LRQH GHL VLWL q DYYHQXWD DWWUDYHUVR LO
PRWRUH GL ULFHUFD *RRJOH GLJLWDQGR QHOOR VSD]LR GL ULFHUFD SDUROH TXDOL ³RQOLQH
SKDUPDFLHV´ ³SKDUPDFLHV OLVW´ ³EX\ PHGLFDWLRQV´ HFF VL VRQR SRWXWH
identificare direttamente numerose farmacie online, ma è stato anche possibile
scoprire dei siti web che, a loro volta, pubblicizzavano un ulteriore numero di
farmacie online. La ricerca su Google, quindi, ha permesso di individuare come
risultato totale circa 35 milioni di farmacie. Di queste, ne sono state selezionate
alcune. Innanzi tutto sono stati presi in considerazione solamente siti che
utilizzavano la lingua inglese o la lingua italiana.
Inoltre, un ulteriore criterio di selezione è stata la tipologia di farmaci venduti:
sono state incluse nella selezione, infatti, solamente le farmacie che offrivano
PHGLFLQDOLSHULTXDOLLQJHQHUDOHO¶DFTXLVWRqVXERUGLQDWRDOODSUHVHQWD]LRQHGL
una prescrizione medica.
Oltre a questo, un altro criterio utilizzato è stato quello relativo alla numerosità
delle informazioni presenti sul sito in termini di dati societari, catalogo prodotti,
tecniche e condizioni di vendita, le forme di contatto del cliente, ecc. Tale scelta
metodologica è stata giustificata con la necessità di lavorare su un campione
quanto più ricco possibile di informazioni per arricchire in maniera significativa il
quadro relativo al fenomeno della vendita di farmaci online.
Infine, la scelta del numero totale di farmacie online da monitorare per 6 mesi è
dipesa principalmente da 2 fattori: la numerosità degli operatori coinvolti nella
ricerca, nel monitoraggio, nel recupero delle informazioni e nella loro analisi,
nonché la frequenza del monitoraggio. Si rendeva necessario, infatti, non solo
consultare i siti e recuperare le informazioni in essi contenute, ma anche
RVVHUYDUOLQHOWHPSRSHUUHJLVWUDUQHOHPRGLILFD]LRQLODYDULD]LRQHGHOO¶RIIHUWDGHL
prodotti o di altri elementi che hanno costituito ogJHWWR GHOO¶LQGDJLQH 3HUWDQWR
sono state inserite nel campione 130 farmacie online che, per 6 mesi, sono state
monitorate con una frequenza settimanale. Tutte le informazioni recuperate
attraverso questo studio sono state quindi raccolte e sistematizzate in un database.

Scopo del
monitoraggio

Metodologia
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IV.1.2. Risultati del monitoraggio
/¶LQGDJLQHHIIHWWXDWDKDHYLGHQ]LDWR FKHODPDJJLRUHSDUWH GHOOH IDUPDFLHRQOLQH
faceva riferimento ad attività localizzate in Europa (31,2%). Il Canada e gli Stati
Uniti rappresentano rispettivamente la seconda (25,2%) e la terza (area geografica
dove le farmacie online dichiarano di essere localizzate, cui seguono Oceania
  $VLD    H $IULFD   (¶ GRYHURVR HYLGHQ]LDUH WXWWDYLD FKH
presso numerose farmacie (20,8%), non erano disponibili informazioni
VXOO¶XELFD]LRQHGHOOHDWWLYLWj
,Q(XURSDqLO5HJQR8QLWRO¶DUHDJHRJUDILFDGRYHqVWDWRULVFRQWUDWRLOPDJJLRU
numero di farmacie online (56,1% del totale delle farmacie europee), seguita da
Cipro (25%). L'Europa dell'Est, la Svizzera e il Lussemburgo compongono il resto
del quadro europeo (rispettivamente 6,3%).

Localizza-zione

Figura IV.1.1: Distribuzione geografica delle farmacie online individuate attraverso il
monitoraggio delle farmacie online (percentuale)
Tipologia di farmaci
proposti

(¶ QRWR FKH LO IDUPDFR JHQHULFR q XQ PHGLFLQDOH ELRHTXLYDOHQWH DO IDUPDFR
originale (art. 130, comma 3 della L. 28.12.1995, n. 549), ma privo di protezione
brevettuale. Questa caratteristica consente di vendere il farmaco generico a prezzi
di mercato inferiori rispetto al farmaco originale. Tra le farmacie online osservate,
i farmaci generici vengono proposti neIl'89,2% dei casi. Per contro, quelli
originali vengono venduti dal 79,2% delle farmacie.
Il monitoraggio ha rilevato un'ampia disponibilità di medicinali per la cura delle
più svariate sintomatologie. In presenza di numerose tipologie di farmaci venduti
si è scelto di individuare 24 categorie mediche entro cui inserire i farmaci proposti
dalle farmacie. Il grafico sottostante evidenzia come i farmaci per la cura delle
disfunzioni sessuali siano la categoria più promozionata tra le farmacie online
(94,6%). Interessante notare anche la presenza di analgesici (81,5%),
antidepressivi (77,7%), ormoni (40,8%), ansiolitici (37,7%) e benzodiazepine
(23,8%).
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Figura IV.1.2: )UHTXHQ]DGHOO¶RIIHUWDGHLIDUPDFLRQOLQHVHFRQGRODWLSRORJLD SHUFHQWXDOH 
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In relazione alla richiesta da parte della farmacia online della prescrizione medica
per i prodotti per cui questa è richiesta, è emerso che ben il 35,4% delle farmacie
oggetto di indagine non la richiede e vende, quindi, liberamente farmaci per i
quali, invece, la ricetta del medico dovrebbe essere indispensabile.
Grafico IV.1.3: Frequenza della richiesta di prescrizione medica tra le farmacie online per
farmaci per i quali è prevista (percentuale)

Prescrizione medica
NON richiesta
35,4%

Prescizione medica
richiesta
63,1%

Non disponibile
1,5%

Le farmacie online richiedenti la prescrizione medica offrono talvolta un servizio
di consulenza online per i clienti sprovvisti di tale documento. Viene
somministrato all'interessato un breve questionario online in cui vengono poste
domande sul tipo di disturbo percepito, i segni e i sintomi manifesti, le pregresse
patologie, le eventuali allergie, ecc. La farmacia richiede che il questionario, una
volta compilato, venga rispedito, sempre via Internet, al mittente. Inviata tale
GRFXPHQWD]LRQHODIDUPDFLDDXWRUL]]DO¶DFTXLUHQWHDOO¶DFTXLVWRGHOIDUPDFRTale
servizio è offerto dal 38,5% delle farmacie osservate.

Consulenza online
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Figura IV.1.4: )UHTXHQ]DGHOO¶RIIHUWDGLFRnsulenza online tra le farmacie (percentuale)
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8Q XOWHULRUH VHUYL]LR RIIHUWR GDOOH IDUPDFLH RQOLQH q LO FRVLGGHWWR ³UHILOO´ &RQ
questo termine si indica la possibilità di utilizzare la prescrizione medica più volte
nel tempo per l'acquisto del medesimo farmaco. Il monitoraggio ha rilevato che il
28,5% delle farmacie online concede ai propri acquirenti tale opportunità. Il
numero di volte in cui il cliente può utilizzare la prescrizione varia da farmacia a
farmacia. In generale, si è visto che la stessa prescrizione può essere utilizzata
ILQRDYROWHQHOO¶DUFRGLPHVL
Lo studio ha tenuto conto anche delle tecniche con cui le farmacie online
incentivano la vendita dei loro prodotti. Il grafico sottostante mostra che la messa
in evidenza dei prodotti sulla homepage del sito rappresenta la tecnica più
utilizzata dalle farmacie (52,3%). In questo modo, vengono messi in luce i
prodotti più nuovi o quelli più venduti. Spesso gli stessi farmaci sono
accompagnati da commenti sulla loro efficacia garDQWLWDHVXOO¶RWWLPRUDSSRUWRWUD
qualità e prezzo.
Altre tecniche di vendita impiegate dalle farmacie online sono le offerte e gli
sconti (25,4%), attraverso cui viene ribassato il prezzo da listino e con cui, spesso,
VL LQFHQWLYD LO FOLHQWH DOO¶DFTXLVWR offrendo di pagare, ad esempio, 3 pezzi al
prezzo di uno. Alcune farmacie (20%), inoltre, prevedono la consegna di un
JDGJHWRGHOODULGX]LRQHGHOO¶LPSRUWRGDSDJDUHDIURQWHGLDFTXLVWLVXSHULRULDGXQ
dato prezzo, oppure la spedizione gratuita di quanto acquistato (16,9%). Il 13,8%
delle farmacie osservate prevede anche uno sconto al cliente che, in seguito ad un
precedente acquisto, torna fare compere presso la medesima farmacia (tecnica del
³ULRUGLQR´ 
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Figura IV.1.5: Frequenza di utilizzo delle diverse tecniche di vendita da parte delle
farmacie online, secondo la tipologia di tecnica adottata. Si evidenzia che una farmacia
può adottare più tecniche di vendita contemporaneamente
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Al fine di promuovere la propria attività, le farmacie online adottano delle vere e
proprie tecniche di marketing che permettono loro di tenere informati i propri
clienti sui nuovi prodotti e le nuove offerte. La tecnica più frequentemente
XWLOL]]DWDSHUUDJJLXQJHUHTXHVWRRELHWWLYRqO¶LQYLR periodico di una newsletter al
cliente che si è registrato (38,5%). Si è visto che generalmente la frequenza con
cui vengono inviati via mail gli aggiornamenti è settimanale.
,OGHOOHIDUPDFLHDGRWWDDQFKHODWHFQLFDGHOO¶DIILOLD]LRQHFLRqODSURSosta
HVXFFHVVLYDPHQWHO¶LPSOHPHQWD]LRQHGLXQDFFRUGRWUDLOWLWRODUHGLXQVLWRGLHcommerce (affiliante), e uno o più web master che gestiscono altri siti web
(affiliati). L'affiliato promuove l'affiliante sul proprio sito web, ottenendo una
commissione per i risultati effettivamente raggiunti che solitamente si esplicita
nella vendita di un prodotto.
,QILQH XQ¶DOWUD WHFQLFD LQGLYLGXDWD   q TXHOOD GHOOD ³VHJQDOD]LRQH DG XQ
DPLFR´XQDVWUDWHJLDRULHQWDWDDGLQFHQWLYDUHLOFOLHQWHFRQVFRQWLHagevolazioni,
affinché fornisca nominativi ed indirizzi email di parenti ed amici che potrebbero
essere interessati ad acquistare medicinali online. Il cliente segnalante riceve delle
facilitazioni dalla farmacia solo se le persone segnalate concludono l'operazione
di acquisto.

Tecniche di
marketing
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Figura IV.1.6: Frequenza di utilizzo delle diverse tecniche di marketing da parte delle
farmacie online, secondo la tipologia di tecnica adottata. Si evidenzia che una farmacia
può adottare più tecniche di marketing contemporaneamente
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Osservando le modalità di pagamento previste dalle varie farmacie online, è
emerso che la maggior parte (97,7%) accetta pagamenti con carta di credito. Le
principali carte di credito accettate risultano essere sono Visa, Mastercad,
American Express, JCB e Diners Club. Le carte di credito prepagate, invece, non
sono accettate.
/¶DVVHJQRHOHWWURQLFRYLHQHDFFHWWDWRQHOGHLFDVLLOYDJOLDQHOHLO
bonifico nel 21,5%.

Modalità di
pagamento

Figura IV.1.8: Frequenza delle modalità di pagamento accettate dalle farmacie online
(percentuale)
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$OPRPHQWRGHOO¶DFTXLVWRGLXQSURGRWWRYHQJRQRVHPSUHHYLGHQ]LDWHOHVSHVHGL
spedizione del medesimo. Nel 53,1% dei casi, le spese di spedizione sono
considerate a FDULFR GHOO¶DFTXLUHQWH 7XWWDYLD DOFXQH IDUPDFLH RQOLQH  
abbonano al cliente le spese di spedizione per acquisti di importi superiori ad una
certa cifra. Il 23,1%, infine, sostiene interamente il costo della spedizione.
I termini e le condizioni che regolano la vendita di articoli farmaceutici su
Internet sono spesso riportate nella sezione riguardante la policy aziendale o le
domande frequenti (FAQ). Nel caso un cliente non sia soddisfatto del prodotto,
perché ricevuto incompleto o perché danneggiato durante il trasporto, nel 57,7%
dei casi le farmacie online rimborsano il denaro speso. La sostituzione del
IDUPDFRqXQ¶XOWHULRUHFRQGL]LRQHSUHYLVWDGDOGHOOHIDUPDFLHRVVHUYDWHLQ
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alternativa al rimborso.
Infine, la cancellazione dell'ordine di acquisto prima che la merce sia arrivata a
destinazione è permessa dal 47,7% delle farmacie.
IV.1.3 Alcune osservazioni
Un elemento che è emerso in maniera lampante presso moltissime farmacie online
è la totale assenza della descrizione della composizione chimica dei farmaci
promozionati. Tanto meno vengono messi in evidenza i dosaggi, le modalità di
DVVXQ]LRQH JOL HIIHWWL FROODWHUDOL H O¶HYHQWXDOH LQWHUD]LRQH GHO SURGRWWR FRQ DOWUL
farmaci. /¶XQLFDLQIRUPD]LRQHFKHYLHQHGDWDVSHVVRDFDUDWWHULFXELWDOLqODVXD
efficacia contro le diverse patologie o i vari disturbi. Tale efficacia viene talvolta
evidenziata riportando le esperienze di fantomatici clienti che dichiarano, dopo
aver assunto il farmaco, di essere giunti alla piena guarigione, risolvendo ogni
loro più piccolo fastidio.
Non è infrequente trovare farmacie online che promettono di mantenere la
massima discrezione nei riguardi della privacy del cliente al momento della
consegna del prodotto acquistato. Molte farmacie, infatti, dichiarano di spedire i
propri prodotti in imballi anonimi, ove non compaiono riferimenti rispetto al
contenuto trasportato né etichette che ne rivelino la provenienza.
1HOFRUVRGHOO¶LQGDJLQHqHPHUVRFKHPROWHIDUPDFLHRQOLQHVRQRSUHVHQWLDQFKH
sui famosi social network Facebook e Twitter (http://www.medsmex.com/.
http://www.doctorsolve.com/, http://expressdelivery.bizl), particolarmente in voga
tra
la
popolazione
giovanile,
e
sul
sito
www.youtube.com
(http://www.youtube.com/watch?v=9tTqNrAVmkw). Ciò rende le politiche di
SURPR]LRQH GHOO¶DWWLYLWj GHOOH IDUPDFLH RQOLQH HVWUHPDPHQWH YHUVDWLOL H FDSLOODUL
in grado di utilizzare moltissimi canali, anche quelli più noti al target giovanile, e
di raggiungere, quindi, una parte molto ampia della popolazione.
Si tratta, tuttavia, di un fenomeno estremamente difficile da controllare. Oltre alla
difficoltà di individuare chiaramente la localizzazione delle attività delle farmacie
online, tali siti hanno spesso vita breve, cioè chiudono e riaprono molto
rapidamente, riproponendosi con layout grafici diversi ma adottando le medesime
modalità di vendita e riproponendo gli stessi precedenti contatti. Questa
caratteristica è stata resa visibile proprio dal fatto che il monitoraggio è avvenuto
con frequenza settimanale e ha permesso, quindi, di individuare le variazioni tra le
farmacie.
8Q¶XOWLPD FRQVLGHUD]LRQH ULJXDUGD il fatto che sono state individuate varie
farmacie, dai nomi e dai layout tra loro diversi, ma tutte afferenti alla medesima
VRFLHWj (¶ VWDWR SRVVLELOH UHFXSHUDUH WDOH LQIRUPD]LRQH SRLFKp L FRQWDWWL H JOL
indirizzi riportati presso i vari siti erano gli stessi e non lasciavano dubbi sulla
società di origine della farmacia.

Informazioni non
precise e
testimonianze

Privacy del cliente

Farmacie e social
network

Vita dei siti

Farmacie afferenti
DGXQ¶XQLFDVRFLHWj

IV.1.4. Conclusioni
/¶LQGDJLQH FRQGRWWD PRVWUD TXDQWR OD YHQGLWD GL IDUPDFL RQOLQH UDSSUHVHQWL XQD
realtà estremamente veloce e mutevole, difficile da cogliere e tantomeno da
FRQWUROODUH /¶RWWLPD RUJDQL]]D]LRQH GHOOH IDUPDFLH H OD JUDQGH DELOLWj QHO
promuoversi sul web costituiscono, inoltre, elementi vincenti per rafforzare il
fenomeno e radicarlo sempre di più nella realtà della popolazione, soprattutto in
quella più giovane.
'D TXL TXLQGL O¶HVLJHQ]D GL PDQWHQHUH DWWLYL L PRQLWRUDJJL VX ZHE QRQ VROR
quelli sulle farmacie online, ma anche su online drugstore e su social network e
blog. In particolare, poiché non sono ancora stati eseguiti studi circa la qualità dei
SURGRWWLYHQGXWLGDTXHVWLVLWLVDUjLQWHUHVVDQWHQHOIXWXURDSSURIRQGLUHO¶DQDOLVL
della questione anche dal punto di vista della caratterizzazione analitica delle
267

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE

sostanze.
Infine, considerato che attraverso la rete Internet, questi siti costituiscono i canali
attraverso cui possono venire commercializzate sostanze stupefacenti o altre
sostanze legali che mimano gli effetti di sostanze illegali, è opportuno che il
PRQLWRUDJJLR GHO ZHE VLD IRUWHPHQWH FRQQHVVR DQFKH DOO¶DWWLYità delle Forze di
Polizia, ed in particolare della Polizia delle Comunicazioni, "specialità" della
Polizia di Stato all'avanguardia nell'azione di prevenzione e contrasto della
FULPLQDOLWj LQIRUPDWLFD ,Q TXHVWR PRGR VDUj SRVVLELOH DVVRFLDUH DOO¶D]LRQH GL
PRQLWRUDJJLRDQFKH XQ¶HYHQWXDOHD]LRQHGLFRQWUDVWRGHO WUDIILFRHGHOORVSDFFLR
delle sostanze su web.
Testo a cura di:
Giovanni Serpelloni1, Claudia Rimondo2
1

Dipartimento Politiche Antidroga - Presidenza del Consiglio dei Ministri
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IV.2. STIMA DEI CONSUMI DI SOSTANZE STUPEFACENTI
MEDIANTE ANALISI DELLE ACQUE REFLUE: CONFRONTO
ANNI 2008 E 2009. IL ³&$6(-678'<´'(//$&,77¬'I COMO
IV.2.1. Riassunto
/¶DQDOLVL GHL ULVXOWDWL HYLGHQ]LD XQD GHFLVD PRGLILFD GHi trend di consumo di
sostanze stupefacenti avvenuto nella città di Como tra il 2008 e il 2009. Questa
modifica è consistita in una considerevole riduzione dei consumi di cocaina e di
eroina. Rispetto al 2008, nel giugno 2009 si è infatti osservata una riduzione media
del 40% dei consumi giornalieri di cocaina e del 17% dei consumi medi di eroina.
Queste riduzioni si sono poi confermate anche nel novembre 2009 (-33% di
cocaina e -23% di eroina rispetto ai dati 2008). Al contrario, i consumi di cannabis
e di metamfetamina si sono mantenuti costanti tra il 2008 e il giugno 2009, per poi
calare, anche se in maniera non significativa nel novembre del 2009.
4XHVWDGLPLQX]LRQHSRWUHEEHLQGLFDUHFKHDOO¶LQWHUQRGHOODSRSROD]LRQHJHQHUDOHVL
è avuta una riduzione deO QXPHUR GL XWLOL]]DWRUL FRVLGGHWWL ³RFFDVLRQDOL´ GL
cocaina e di eroina, oppure una riduzione della frequenza di utilizzo delle
sostanze. Questa riduzione generalizzata, se effettivamente legata alla riduzione
del numero dei consumatori, potrebbe essere spiegata anche GDOODFRVLGGHWWD³FULVL
HFRQRPLFD´  FKH DOOD VXD PDVVLPD LQWHQVLWj D FDYDOOR GHO  H GHO 
SRWUHEEHDYHULPSHGLWRDPROWHSHUVRQHO¶DFTXLVWRGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLFRVWRVH
come cocaina ed eroina. Dati preliminari di consumo a Milano, ottenuti con lo
VWHVVRPHWRGRVHPEUHUHEEHURFRQIHUPDUHTXHVW¶XOWLPDLSRWHVLVXJJHUHQGRFKHLO
trend descritto a Como è un fenomeno comune. Anche a Milano le analisi stanno
infatti evidenziando una riduzione dei consumi di cocaina e eroina avvenuta tra il
HLODYYDORUDQGRTXLQGLO¶LQWHUYHQWRGLSRVVLELOLIDWWRULJHQHUDOL]]DELOLD
OLYHOORGHOO¶LQWHUDSRSROD]LRQH
IV.2.2. Introduzione
/¶DEXVR GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL q XQ IHQRPHQR PROWR GLIIXVR PD q GLIILFLOH
stabilire con sicurezza le quantità consumate e seguirne le variazioni nel tempo.
/¶LQFHUWH]]DDTXHVWROLYHOORqOHJDWDDLPHWRGLFKHYHQJRQRXWLOL]]DWLSHUODVWLPD
GHL FRQVXPL ,TXHVWLRQDULGLUHWWL DOODSRSROD]LRQHFKHUDSSUHVHQWDQRO¶HOHPHQWR
SULQFLSDOH GHOO¶LQGDJLQH VRno fortemente influenzati da fattori soggettivi, ossia
dalla propensione dei soggetti consultati a rispondere onestamente a domande che
configurano un illecito o un comportamento socialmente condannabile.
/¶LQWHJUD]LRQH FRQ DOWUL GDWL LQGLUHWWL GL FRQVXPR quali i sequestri, i ricoveri
ospedalieri per specifiche cause o le richieste di trattamento, non si riferiscono
tanto alla popolazione generale quanto agli utilizzatori problematici.
5HFHQWHPHQWH LO JUXSSR GL ODYRUR GHOO¶,VWLWXWR 0DULR 1HJUL GL 0LODQR Ka
sviluppato e proposto alla comunità scientifica un metodo alternativo per la stima
dei consumi di droghe nella popolazione, non più basato su fattori soggettivi ma
fondato su riscontri oggettivi [1]. Il metodo utilizza una nota caratteristica di
queste sostanze che, dopo essere state consumate, vengono in parte escrete come
tali o come metaboliti con le urine dei consumatori. Le urine, assieme alle acque
fognarie, raggiungono i depuratori urbani dove le acque possono venire
campionate e i residui delle droghe venire misurati. Le concentrazioni ottenute,
consentono di risalire al consumo cumulativo di sostanze stupefacenti da parte
della popolazione servita dal depuratore. Il metodo consente quindi di fare un test
collettivo delle urine agli abitanti di una FLWWj,OPHWRGRSUHVHUYDO¶DQRQLPDWRQRQ
essendo in grado di identificare chi ha fatto uso di sostanze, ma solo di misurare
quali e quante sostanze vengono collettivamente utilizzate dalla popolazione [1].
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IV.2.3. Metodi
Quando un consumatore assume una sostanza stupefacente, una parte di questa Le basi razionali del
metodo
viene eliminata con le urine nelle ore o nei giorni successivi, nella forma e nei
quantitativi che dipendono dalla sostanza in oggetto. Ad esempio, dopo una dose
di cocaina per via intranasale, il 7-10% della sostanza assunta viene escreta con le
urine come cocaina pura, mentre la parte principale della dose viene
metabolizzata dal fegato ed eliminata con le urine in forma di sostanze
trasformate, ossia di metaboliti [2]. Il metabolita principale, benzoilecgonina
(BE), rappresenta in media il 45% della dose assunta ed eliminata con le urine, e i
quantitativi di BE misurati a livello di un depuratore delle acque fognarie
consentono di risalire ai quantitativi di cocaina che vengono utilizzati dalla
popolazione servita dal depuratore [3-4]/¶XWLOL]]RGHOPHWDEROLWD%(SHUULVDOLUH
ai consumi di cocaina, ha il vantaggio di poter includere solo la cocaina realmente
utilizzata dalla popolazione escludendo quella che accidentalmente o
intenzionalmente potrebbe derivare dallo smaltimento improprio della sostanza.
Inizialmente sviluppato per stimare i consumi di cocaina, questo metodo è stato
successivamente esteso ad altre droghe di uso comune, come cannabis, eroina,
sostanze amfetaminiche (amfetamina, metamfetamina, MDMA o ecstasy). Per
ciascuna di questa sostanze è possibile identificare un residuo, stabile per il tempo
necessario al campionamento e alle analisi [5], la cui concentrazione nelle acque
fognarie consente di risalire al consumo della droga nella popolazione.
Per stimare i consumi di sostanze stupefacenti nella popolazione, le acque
fognarie in arrivo al depuratore vengono campionate in maniera rappresentativa.
Con un campionatore automatico vengono effettuati prelievi a brevi intervalli
(ogni 20-30 minuti) e le aliquote prelevate confluiscono a costituire un pool delle
RUH/¶DQDOLVLGHOFDPSLRQHIRUQLVFHOHFRQFHQWUD]LRQLGHLUHVLGXL³WDUJHW´FKH
corrette per una serie di fattori (la percentuale di escrezione metabolica, il
rapporto di massa residuo/sostanza parentale, il volume delle acque in arrivo
giornalmente al depuratore) forniscono una misura delle sostanze
complessivamente consumate nella giornata da tutta la popolazione afferente al
depuratore. Oltre che per la cocaina, per il cui calcolo viene utilizzato il
metabolita BE, il metodo si adatta a valutare i consumi di altre sostanze da parte
della popolazione. Per ciascuna sostanza considerata viene identificato un residuo
target specifico. Per la cannabis viene utilizzato il metabolita THC-COOH, per
O¶HURLQD L PHWDEROLWL PRUILQD H -acetilmorfina, per le amfetamine le sostanze
parentali amfetamina, metamfetamina, ed MDMA (ecstasy) [2]. Le
concentrazioni delle molecole target nei campioni prelevati al depuratore,
normalizzate per i rispettivi fattori di correzione (FC), permettono di calcolare i
consumi di tutte queste sostanze nella popolazione servita dal depuratore. Nel
FDVR GHOO¶HURLQD L FXL FDOFROL VRQR EDVDWL VXL OLYHOOL GL PRUILQD FKH SXò venire
eliminata con le urine anche in caso di assunzione di morfina terapeutica, per la
stima occorre sottrarre i consumi di morfina terapeutica stessa.
I campioni di acque fognarie raccolti nelle 24 ore vengono analizzati per misurare
OHFRQFHQWUD]LRQLGHLUHVLGXL³WDUJHW´GHOOHYDULHVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWL,FDPSLRQL
vengono filtrati e processati mediante estrazione in fase solida. Gli estratti
vengono quindi analizzati mediante tecniche di cromatografia liquida applicata a
sistemi di spettrometria di massa in tandem (LC-MS-MS). Si tratta di metodi di
HOHYDWD VSHFLILFLWj H VHQVLELOLWj FKH FRQVHQWRQR O¶DQDOLVL GL VRVWDQ]H D
concentrazioni basse, come le droghe, in matrici complesse come le acque
fognarie. La procedura analitica viene solo tratteggiata. Si faccia riferimento alla
bibliografia specifica per approfondimenti [6].
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Una volta ottenuti i quantitativi (grammi) delle droghe consumati collettivamente
GDOODSRSROD]LRQHqSRVVLELOHWHQWDUHGLHVWUDSRODUHDTXDQWH³GRVL´FRUULVSRQGDQR
i quantitativi misurati. Mentre il calcolo che ha portato alla stima dei quantitativi
totali utilizzati dalla popolazione si basa su riscontri oggettivi (concentrazioni
nelle acque e portate del depuratore) e dati scientifici pubblicati (percentuale
media di escrezione nelle urine dei residui target dopo assunzione di una dose di
droga), il successivo calcolo si basa invece su stime presuntive, come la
³GLPHQVLRQH H SXUH]]D GL XQD GRVH´ GD TXDQWL PJ GL VRVWDQ]D SXUD q FRPSRVWD
una dose) e OD ³YLD GL VRPPLQLVWUD]LRQH´ SUHYDOHQWH FKH SXz HVVHUH YDULD 
Utilizzando le dosi medie e le vie di somministrazione principali riportate in
letteratura è comunque possibile stimare il numero di dosi delle varie droghe
utilizzate dalla popolazione [4].
I prelievi sono stati effettuati a livello del Depuratore municipale della città di
Como. Il depuratore tratta le acque reflue provenienti da parte della città di Como
e dal circondario, con una portata media di 55.000 m3 di acqua al giorno. Gli
abitanti civili trattati sono approssimativamente 101.000 (96.100 residenti e 4.900
fluttuanti, dati comunicati dai Comuni). Il numero di abitanti esatto viene
FDOFRODWRPHGLDQWHPHWRGLVWDQGDUG ³ELRORJLFDOR[\JHQGHPDQG´ %2' QHOOH
acque).
Le concentrazioni dei residui misurate, sono state quindi moltiplicate per le
portate giornaliere, successivamente corrette per i rispettivi FC come descritto nei
metodi, e infine rapportate alla popolazione servita .
Una prima VHULHGLFDPSLRQDPHQWLqVWDWDHIIHWWXDWDQHOO¶DQQRUDFFRJOLHQGR
complessivamente 21 campioni giornalieri nei seguenti intervalli: 6-12/maggio,
20-26 maggio, 17- JLXJQR  1HOO¶DQQR  L FDPSLRQDPHQWL VRQR VWDWL
ripetuti e sono stati raccolti altri 21 campioni nelle seguenti date: 15- 21 giugno,
4-10 novembre e 25 novembre-1 dicembre 2009.

Disegno
sperimentale

IV.2.4. Risultati
Di seguito verranno riportati e descritti in dettaglio i risultati ottenuti
successivamente nel 2008 e nel 2009. I dati annuali, sia aggregati che
disaggregati, verranno poi confrontati per avere informazioni sul trend temporale
dei consumi di sostanze stupefacenti nella popolazione della città di Como.
La Figura IV.2.1 riporta la stima dei consumi giornalieri (media ± deviazione
standard (SD), espressi in grammi/giorno) di cocaina , THC (principio attivo della
cannabis), eroina e metamfetamina nella città di Como (popolazione afferente al
depuratore, circa 101.000 abitanti) nelle 3 settimane considerate del 2008 e del
2009.
Figura IV.2.1: Stima dei consumi giornalieri medi (grammi/giorno) di cocaina, THC
(principio attivo della cannabis), eroina e metamfetamina nella città di Como (Medie ± SD
di 3 settimane nella popolazione afferente al depuratore, circa 101.000 abitanti). Anni 2008
e 2009
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Fonte: Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri

I consumi medi stimati nella popolazione nel 2008 sono stati di 60 grammi
/giorno di cocaina nei giorni feriali, con aumenti durante il week end fino a 90
grammi/giorno. Nel 2009 le stime si sono invece ridotte ad un consumo medio di
40 grammi /giorno nei giorni feriali, con aumenti durante il week end fino a 55
grammi/giorno.
I consumi di THC sono invece rimasti stabili e costanti durante le settimane
osservate, senza registrare variazioni nei week-end e senza cambi sostanziali tra il
2008 e il 2009 (medie di 420 g/giorno nel 2008 e 415 g/giorno nel 2009). I
consumi di eroina tra il 2008 e il 2009 si sono invece ridotti da una media di 18
g/giorno a circa 13 g/giorno, mentre i consumi di metamfetamina si sono ridotti
GDDJJLRUQR ,QWHUHVVDQWHQRWDUHFKH PHQWUHO¶DQGDPHQWRVHWWLPDQDOH
dei consumi di metamfetamina nel 2008 aveva un profilo comparabile a quello del
THC, senza modifiche apprezzabili durante la settimana, nel 2009 assumeva
invece un profilo simile a quello osservato per la cocaina, con livelli minori nei
giorni lavorativi (1.5 g/giorno) che nei fine settimana (fino a 3 g/giorno).
I consumi di ecstasy (non riportati in figura per brevità) nel 2008 sono risultati
pari a zero nei giorni lavorativi e pari a 1.4±0.9 g/giorno nei week-end, mentre nel
2009 sono sempre risultati pari a zero.
I quantitativi delle sostanze attive così calcolate sono poi stati trasformati in dosi
PHGLH XWLOL]]DQGR LQIRUPD]LRQL VXOOD ³GLPHQVLRQH H SXUH]]D GL XQD GRVH´ GD
TXDQWLPJGLVRVWDQ]DSXUDqFRPSRVWDXQDGRVH HOD³YLDGLVRPPLQLVWUD]LRQH´
prevalente (2,4). La Figura IV.2.2 mostra le stime dei consumi a Como nel 2008 e
nel 2009 espresse in dosi/giorno (media±SD), fornendo così informazioni sulla
frequenza relativa di utilizzo delle diverse sostanze. La cannabis risulta la
sostanza stupefacente di gran lunga più utilizzata nella popolazione studiata sia
nel 2008 che nel 2009 (più di 3000 dosi al giorno), seguita da cocaina (quasi 700
dosi/giorno nel 2008, ridotte a 441 dosi/giorno nel 2009) ed eroina (quasi 600
dosi/giorno nel 2008 e 423 dosi/giorno nel 2009), mentre i consumi di
metamfetamina sono rimasti contenuti e pressoché stabili tra il 2008 e il 2009 (71
e 64 dosi/giorno) e quelli di ecstasy sono risultati praticamente pari a zero sia nel
2008 che nel 2009 (non riportati in figura).
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Figura IV.2.2: Stima del numero di dosi/giorno (medie ± SD) di sostanze stupefacenti
consumate a Como. Stime riferite alla popolazione afferente al depuratore (circa 101.000
abitanti). Anni 2008 e 2009

Fonte: Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri

Il numero di dosi così ottenuto è stato quindi suddiviso per la popolazione,
ottenendo un numero di dosi/giorno/ consumate riferite a1000 persone, in modo di
poter comparare tra loro dati omogenei. La Tabella IV.2.1 riporta il confronto dei
consumi di sostanze stupefacenti nella città di Como espressi in dosi/giorno/1000
abitanti, nel 2008 e nel 2009. I dati ottenuti nel 2009 sono stati a questo punto
disaggregati (campionamenti effettuati a giugno e a novembre) in modo da poter
PHJOLR YDOXWDUH O¶HYROX]LRQH WHPSRUDOH GHL FRQVXPL /¶DQDOLVL VWDWLVWLFD GHL
confronti, effettuata mediante t-test è sempre mostrata in tabella Tabella IV.2.2.

Confronto consumi
2008-2009

Tabella IV.2.1: Consumi in dosi/giorno/1000 abitanti a Como. Confronto anno 2008
(maggio-giugno) con giugno e novembre 2009 (dati disaggregati) (* confronti significativi)
2008

2009
giugno

2009
novembre

Cocaina

6,9±1,3

4,1±1,1*

4,6±1,02*

Metamfetamina

0,8±0,4

0,8±0,4

0,5±0,15

Eroina

5,3±0,1

4,4±0,9*

4,1±1,02*

38±23

39±16

29,7±7,39

Sostanze

THC (Cannabis)

Fonte: Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri

Complessivamente il confronto sembra indicare una diminuzione marcata dei
consumi, sia di cocaina che di eroina, avvenuta tra il 2008 e il 2009, sia
considerando i dati di giugno 2009 che quelli di novembre 2009. I consumi di
THC e di metamfetamina sono invece risultati stabili tra il 2008 e il giugno 2009,
per poi mostrare una tendenza alla riduzione, non statisticamente significativa, nel
novembre 2009. I consumi di amfetamine sembrano comunque focalizzarsi
sempre più sulla metamfetamina, mentre il consumo di ecstasy, già molto basso
nel 2008 sembra essersi praticamente azzerato nel 2009.
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Tabella IV.2.2: Confronto dei consumi in dosi/giorno/1000 abitanti a Como anni 2008 e
2009 con applicazione del test t-student (* confronti significativi)
Sostanze
Cocaina
THC (Cannabis)

Confronti
2008 vs 2009 (aggregato)

Significatività del test
(p)
<0,0001*

2009 giu. vs 2009 noIV.

0,1886

2008 vs noIV. 2009

0,1310

Eroina

2008 vs 2009 (aggregato)

0,024*

Metamfetamina

2008 vs 2009 (aggregato)

0,4441

Fonte: Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri

IV.2.5. Conclusioni
I consumi di ecstasy, pur già molto bassi nel 2008 si sono ulteriormente ridotti nel
2009 (pari a zero sia in giugno che in novembre 2009).
Questa riduzione è avvenuta a fronte di una popolazione stabile (la popolazione di
Como infatti non qFDPELDWDLQPDQLHUDVHQVLELOHQHOFRUVRGHOO¶DQQR HLOQXPHUR
di persone afferente al depuratore non è sostanzialmente mutato (la popolazione
equivalente servita, calcolata mediante i livelli di BOD5 non è cambiata in
maniera apprezzabile).
Esiste comunque una seconda possibilità per spiegare queste diminuzioni che è
legata al mercato. La messa in commercio di sostanze stupefacenti meno pure
potrebbe almeno in parte rendere ragione del calo osservato. Il metodo utilizzato
PLVXUD LQIDWWL L TXDQWLWDWLYL GL ³VRVWDQ]D SXUD´ FRQVXPDWD H O¶XWLOL]]R GL
percentuali di taglio maggiori potrebbe causare un calo della sostanza pura
consumata senza cambiare il numero di utilizzatori o la frequenza di utilizzo. In
effetti, dati dagli UK mostrano che la purezza media della cocaina sequestrata al
dettaglio è scesa dal 32% al 23% tra il 2007 e il 2009, mentre quella sequestrata
alle frontiere è passata dal 67% al 56% nello stesso periodo di tempo [7]. In
mancanza di dati Italiani specifici si deve ipotizzare che la diminuzione della
purezza delle sostanze possa avere avuto un ruolo , ma si sottolinea comunque che
il quadro non sembra evidenziare una riduzione di una particolare sostanza bensì
una riduzione generalizzata, e che la modifica osservata è avvenuta in maniera
rapida, mentre una diminuzione della purezza delle sostanze avrebbe invece
comportato riduzioni più progressive.
Questa riduzione generalizzata, se effettivamente legata alla riduzione del numero
dei consumatori, potrebbe essere spiegata in almeno due modi: da una parte
O¶LQWHQVD DWWLYLWj GL SUHYHQ]LRQH FRQGRWWD D &RPR QHO FRUVR GHJOL XOWLPL DQQL
GDOO¶DOWUDSRWUHEEHHVVHUHVSLHJDWDGDOODFRVLGGHWWD³FULVLHFRQRPLFD´FKHDOODVXD
massima intensità, a cavallo del 2008 e del 2009 potrebbe aver impedito a molte
SHUVRQHO¶DFTXLVWRGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLFRVWRVHFRPHFRFDLQDHGHURLQD
Dati preliminari di consumo a Milano, ottenuti con lo stesso metodo,
VHPEUHUHEEHURFRQIHUPDUHTXHVW¶XOWLPDLSRWHVLVXJJerendo che il trend descritto
a Como è un fenomeno comune. Anche a Milano le analisi stanno infatti
evidenziando una riduzione dei consumi di cocaina e eroina avvenuta tra il 2008 e
LODYYDORUDQGRTXLQGLO¶LQWHUYHQWRGLSRVVLELOLIDWWRULJHQHUDOL]]Dbili a livello
GHOO¶LQWHUDSRSROD]LRQH$TXHVWRULJXDUGRVRQRSHUzQHFHVVDULXOWHULRULVWXGLVLD
per definire le ragioni dei fenomeni osservati sia la loro possibile generalizzazione
alla popolazione Italiana. Sarebbe ad esempio utile poter incrociare i dati derivati
da questo studio con le evidenze derivate da studi epidemiologici sulla stessa
popolazione. In ogni caso, sia che si sia verificata una diminuzione del numero di
utilizzatori occasionali o della frequenza di consumo, sia che si sia verificata una
diminuzione volontaria o involontaria delle dosi utilizzate, i dati sarebbero
comunque a favore di un trend di diminuzione dei consumi di cocaina e eroina
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IV.3. DRUG TEST NEI LAVORATORI CON MANSIONI A RISCHIO
IV.3.1. Introduzione
Dopo onerosi lavori e 18 anni di attesa la Conferenza Unificata Stato-Regioni ,
QHOOD VHGXWD GHO  RWWREUH  KD VLJODWR O¶,QWHVD  DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR 
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, in materia di accertamenti di assenza
GL WRVVLFRGLSHQGHQ]D QHOOH ³mansioni a rischio´ RYYHUR TXHOOH ³FKH FRPSRUWDQR
ULVFKL SHU OD VLFXUH]]D O¶LQFROXPLWj H OD VDOXWH SURSULH H GL WHU]L DQFKH LQ
ULIHULPHQWR DG XQ¶DVVXQ]LRQH VROR VSRUDGLFD GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL´ 
VSHFLILFDWDPHQWH ³quelOH LQHUHQWL O¶DWWLYLWj GL WUDVSRUWR´ H TXHOOH LQGLYLGXDWH
QHOO¶DOOHJDWR,GHOODFLWDWD,QWHVD
$L VHQVL GHOO¶DUW  0RGDOLWj GHOO¶DFFHUWDPHQWR GHOO¶DVVHQ]D GL
WRVVLFRGLSHQGHQ]D FRPPDqVWDWRSURGRWWRO¶LWHUSURFHGXUDOH per la condizione
degli accertamenti che si compone di due macrofasi in relazione alla necessità di
istituire un primo livello di accertamenti da parte del medico competente ed un
secondo livello di approfondimento diagnostico - accertativo a carico delle
strutture sanitarie competenti GL FXL DOO¶DUW  H DOO¶DUW  GHOO¶,QWHVD &8 
ottobre 2007.
/¶DFFRUGR 6WDWR5HJLRQL GHO  VHWWHPEUH  UHFHSLWR LQ WXWWD ,WDOLD HQWUR OD
prevista data del 31 dicembre 2009, di fatto non è ancora operativo in tutte le
realtà regionali.
Una disamina preliminare da parte del Dipartimento Politiche Antidroga delle
casistiche pervenute e le ulteriori iniziative intraprese hanno fatto emergere
O¶HVLJHQ]DGLPRQLWRUDUHFRVWDQWHPHQWHHTXDQWRSLDSSURIRQGLWDPHQWHSRVVLELOH
il fenomeno in questione, a tal fine il Dipartimento ha promosso un progetto
denominato DTLR avente come obiettivo la creazione di un sistema di
monitoraggio per la valutazione dei Drug test eseguiti sul territorio Nazionale nei
lavoratori con mansioni a rischio, finalizzato anche alla creazione di un flusso
permanente di dati a supporto del tavolo tecnico interistituzionale presso lo stesso
Dipartimento.
3ULQFLSLGLEDVHWUDJOLDOWULqFKHQRQVRORORVWDWRGLGLSHQGHQ]DPDDQFKHO¶XVR
occasionale di stupefacenti deve essere considerato incompatibile con la mansione
a rischio e che ai fini preventivi uso,abuso e dipendenza sono da considerarsi
comportamenti a rischio e condizioni incompatibili con lo svolgimento di
mansioni a rischio o con la guida di automezzi.
Allo scopo di definire ed attivare procedure e misure di sicurezza rivolte a tutelare
O¶LQFROXPLWj GHO ODYRUDWRUH VWHVVR H GL WHU]H SHUVRQH le procedure per gli
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope nei lavoratori,
devono essere finalizzate
primariamente a prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni
lavorative a rischio.
I principi generali su cui strutturare le procedure operative devono essere dettati
da un indirizzo di cautela conservaWLYDQHOO¶LQWHUHVVHGHOODVLFXUH]]DGHOVLQJRORH
della collettività, che prevedano la non idoneità di tali lavoratori allo svolgimento
di mansioni a rischio nel caso di assunzione di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, indipendentemente dalla presenza o meno di dipendenza.
Esistono, infatti, sostanze in grado di alterare fortemente le capacità e le
prestazioni psicofisiche del soggetto senza necessariamente indurre uno stato di
dipendenza (es. LSD, altri allucinogeni ecc.).
Le citate procedure devono essere finalizzate ad escludere o identificare la
FRQGL]LRQHGLWRVVLFRGLSHQGHQ]DPDDQFKHO¶DVVXQ]LRQHGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWL
o psicotrope (sia essa occasionale, periodica o costante), al fine di assicurare un
regolare svolgimento delle mansioni lavorative a rischio.

Premesse
generali

Primario prevenire
gli incidenti
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A scopo preventivo, anche per le oggettive difficoltà di rilevazione e di
descrizione delle modalità e della frequenza di assunzione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope da parte del lavoratore, dette procedure, non fanno
distinzione tra uso occasionale, uso regolare o presenza di dipendenza al fine di
attivare la sospensione cautelativa e ciò potrebbe essere fonte di possibili conflitti
tra lavoratore e datore.
Al fine di indirizzare la persona verso specifici programmi di cura e riabilitazione
GLFXLDOO¶DUWGHO'35HVXFFHVVLYHPRGLILFKHdovrà essere attivata la
certificazione delle condizioni cliniche che necessitano di terapia o trattamenti
specifici per la tossicodipendenza. A tal fine risulta fondamentale O¶LGRQHLWj GHO
campione, che allo stato attuale non è possibile garantire. Allo stesso modo
dovranno essere presi in considerazione i comportamenti a rischio in assenza di
tossicodipendenza (assunzione occasionale o periodica) al fine di promuovere
supporti specialistici.
IV.3.2. Punti critici
Nel corso della V Conferenza Nazionale sulla Droga e nei successivi incontri
sono emersi alcune problematiche sia di natura normativa che tecnica, di seguito
sintetizzate:
- I test di conferma che formulano una diagnosi sicura di tossicodipendenza,
richiedono una dotazione strumentale complessa e una competenza sia
tossicologica che medico legale per O¶interpretazione dei risultati; in particolare si
evidenzia la questione dei falsi positivi e specialmente dei falsi negativi.
- La garanzia della idoneità del campione, passibile di adulterazione, (sono stati
rilevati numerosi campioni per i quali il dosaggio della creatinina ne ha indicato la
possibile diluizione, con conseguente abbassamento della rilevabilità rispetto alla
soglia decisionale stabilita dai cut-off) FRQIHUPD O¶HVLJHQ]D FKH DOO¶DWWR GHOOD
raccolta del campione urinario siano costantemente verificati uno o più parametri
chimico fisici XWLOL D JDUDQWLUQH O¶LGRQHLWj S+ WHPSHUDWXUD FUHDWLQLQD SHVR
specifico, nitriti, ecc.).
- I test positivi allo screening non confermati mediante cromatografiaVSHWWURPHWULDGLPDVVDSRWUHEEHURSRUWDUHDOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLFODVVL³FULWLFKH´GL
sostanze che suggeriscono O¶RSSRUWXQLWà di una revisione dei cut-off oppure
O¶LQGLYLGXD]LRQHGLanaliti più specifici .

risolvere il
problema dei falsi
positivi e negativi

Il campione rischia
di essere adulterato

Possibile revisione
dei cut-off

IV.3.3 Risultati preliminari
I dati a disposizione del Dipartimento Politiche Antidroga, forniti dalla Rete
Ferroviaria Italiana (RFI) ± Gruppo Ferrovie dello Stato - , da Associazione
1D]LRQDOH0HGLFLG¶$]LHQGD $10$ 6RFLHWj,WDOLDQDGL0HGLFLQa del Lavoro
e Igiene Industriale (S.I.M.L.I.I.) e LAMM s.r.l. si riferiscono a 54.138 soggetti
sottoposti a test di I° livello nel 2009, di cui circa il 5% di genere femminile.
Tabella IV.3.1: Denominazione e numero dei soggetti fonte di dati
Denominazione fonte dati
Rete Ferroviaria Italiana ± Gruppo Ferrovie dello Stato ± Direzione Sanità
$VVRFLD]LRQH1D]LRQDOH0HGLFLG¶$]LHQGD
Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale
Laboratorio Analisi Mediche Mestre s.r.l.
Totale soggetti sottoposti a test di I° livello
Fonte: Dipartimento Politiche Antidroga
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Soggetti
26.044
16.498
8.656
2.940
54.138

95% circa del
campione di genere
maschile
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Figura IV.3.1: Drug test di I livello ± analisi per genere

Maschi
93,6%

Non Noto
1,6%
Femmine
4,8%

Fonte: Elaborazioni su dati DPA ± progetto DTLR e LAMM

/¶DQDOLVL SHU DUHD JHRJUDILFD HYLGHQ]LD XQD QHWWD SUHYDOHQ]D dei test eseguiti
nelO¶,WDOLD settentrionale con quasi il 70% dei casi, a seguire il 16,5% nel centro e
prossimo al 14% per il Sud ed Isole.
Figura IV.3.2: Drug test di I livello ± analisi per macro area geografica

Fonte: Elaborazioni su dati DPA ± progetto DTLR e LAMM

Per quanto concerne il settore di impiego dei lavoratori si segnala che sono quasi
completamente afferenti al settore dei trasporti.
/¶DQDOLVLSHUIDVFLDG¶HWjGHQRWDXQDSRSROD]LRQHODYRUDWLYDDEEDVWDQ]DDQ]LDQDLO
campione esaminato (pari a poco pLGHOO¶ dei soggetti esaminati) rivela che il
FLUFDGHLVRJJHWWLKDXQ¶HWjVXSHULRUHDLDQQL

Il 53% del
campione ha più
di 45 anni
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Figura IV.3.3: Drug test di I livello ± DQDOLVLSHUIDVFLDG¶HWj
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Fonte: Elaborazioni su dati DPA ± progetto DTLR e LAMM

I risultati emersi dai test di conferma (esame che viene effettuato per confermare
il risultato ottenuto con il test di screening) hanno evidenziato la positività del test
SHUO¶1,2% dei soggetti testati; di questi quasi i due terzi per cannabinoidi , circa il
12% cocaina ed il 9% per oppiacei (Figura IV.3.4).

1,2% di positivi ai
test di conferma

Figura IV.3.4: Drug test di I livello ± DQDOLVLSHUVRVWDQ]DG¶DEXVR
Poliabuso
Metadone 2% Anfetamine
6%
1%
Codeina
4%
Oppiacei
9%

Cocaina
13%

Ecstasy/MDMA
1%

2/3 dei soggetti
risultati positivi per
cannabinoidi
Cannabinoidi
64%

Fonte: Elaborazioni su dati DPA ± progetto DTLR e LAMM

Il lavoratore risultato positivo agli accertamenti di I livello effettuati dal medico
competente, viene inviato dallo stesso presso la struttura sanitaria competente
(generalmente un Ser.T ) per le procedure diagnostico-accertative di II livello che
qualora accertino lo stato di tossicodipendenza garantiscono la possibilità di
accedere ad un percorso di cura e/o riabilitazione con la conservazione del posto
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di lavoro.
, GDWL SHU O¶DQQR  PHVVL D GLVSRVL]LRQH GDOOD 5), GDL 'LSDUWLPHQWL GHOOH
Dipendenze della ASL di Bergamo, Milano2, Varese, dalla ULSS 20 di Verona e
dal Ser.T di Monza riguardano 368 soggetti (di cui una sola donna), di cui quasi
tre quarti nella fascia di età compresa tra i 25 ed i 44 anni.
Al 19% circa del campione (69 soggetti) è stata riscontrata una diagnosi di
tossicodipendenza (Figura IV.3.5), in prevalenza per cannabis ed a seguire
cocaina, oppiacei e metadone (Figura IV.3.6).
Figura IV.3.5: Drug test di II livello ± analisi per diagnosi

Consumatori
81,2%

Tossicodipendenti
18,8%
Fonte: Elaborazioni su dati RFI et al.

Figura IV.3.6: Drug test di II livello ± analisi per sostanza di abuso

Buprenorfina
3%

Policonsumo
6%

Metadone
14%
Cannabis
42%

Oppiacei
16%

Cocaina 19%
Fonte: Elaborazioni su dati RFI et al.

IV.3.4 Dati delle Forze Armate
La Direzione Generale della Sanità Militare (DIFESAN) del Ministero della
'LIHVD VRYULQWHQGH QXPHURVH DWWLYLWj WUD FXL OD UDFFROWD O¶HODERUD]LRQH H OD
valutazione dei dati statiVWLFL DWWLQHQWL DOO¶DUHD GHOOH WRVVLFRGLSHQGHQ]H H GHOOH
principali patologie mediche ad esse correlate.
Nella Tabella IV.3.2 sono contenute le informazioni relative al numero di addetti
in forza effettivo delle quattro Forze Armate italiane (Esercito Italiano, Marina
Militare, Aeronautica Militare e Corpo dei Carabinieri) comunicate
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all'Osservatorio Epidemiologico dallo Stato Maggiore della Difesa dal 2006 al
2009.
Tabella IV.3.2: Numero effettivo delle Forze Armate. Anni 2006 - 2009
ANNO

E.I.

M.M.

A.M.

C.C.

Totale

2006

113.525

35.497

45.317

112.225

306.564

2007

106.221

33.877

44.051

112.082

296.231

2008

103.385

32.766

43.306

111.426

290.883

2009

105.212

33.004

43.225

110.993

292.434

Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero della Difesa

Per quanWR ULJXDUGD O¶(VHUFLWR ,WDOLDQR OD 0DULQD 0LOLWDUH H O¶$HURQDXWLFD
Militare sono disponibili i dati relativi al numero di test1 eseguiti (Tabella IV.3.3),
mentre per il Corpo dei Carabinieri le informazioni riguardano il numero di
soggetti sottoposti ad esame (Tabella IV.3.4).
Tabella IV.3.3: Drug test eseguiti sulle Forze Armate. Anni 2006 - 2009
2006

2007

2008

2009

47.993

39.523

48.306

42.417

Esercito Italiano
Test eseguiti
Test positivi

625

340

54

446

% Positivi

1,3

0,86

0,11

1,05

50.525

43.747

41.476

43.958

26

19

15

7

0,05

0,04

0,04

0,02

63.378

43.617

64.108

70.258

Marina Militare
Test eseguiti
Test positivi
% Positivi
Aeronautica Militare
Test eseguiti
Test positivi
% Positivi

57

42

41

27

0,09

0,1

0,06

0,04

Totale (E.I., M.M., A.M.)
Test eseguiti

161.896

126.887

153.890

156.633

Test positivi

708

401

110

480

% Positivi

0,44

0,32

0,07

0,31

Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero della Difesa

Tabella IV.3.4: Soggetti esaminati Corpo dei Carabinieri . Anni 2006 - 2009
2006

2007

2008

2009

1.670

249

1.632

638

5

6

14

6

0,3

2,41

0,86

0,94

Corpo dei Carabinieri
Soggetti esaminati
Soggetti positivi
% positivi

Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero della Difesa

I controlli a campioQH PHGLDQWH GUXJ WHVW VXOO¶XULQD VRQR VWDWL HIIHWWXDWL al
personale in servizio fuori area sul 3% della forza effettiva e su quello in servizio
in Patria sul 5% della forza effettiva; inoltre, viene sottoposto a test anche il
SHUVRQDOHDVSLUDQWHDOO¶DUUXROamento volontario.
Nel 2009 DOO¶LQWHUQR GHOO¶(VHUFLWR ,WDOLDQR sono stati eseguiti complessivamente
42.417 test (-12,2% rispetto al 2008) di cui 446 casi sono risultati positivi (1%).
Dal 2006, anno in cui erano stati ottenuti 625 test positivi, si è assistito ad un
1

Un soggetto viene sottoposto, in media, dai 4 ai 7 test
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decremento del fenomeno fino al 2008 (la positività è stata osservata solo in 54
casi pari allo 0,1%); nel 2009 si registra, quindi, un nuovo aumento.
Marina
3UHUHTXLVLWR LQGLVSHQVDELOH SHU OD GHILQL]LRQH GHOO¶LGRQHLWj DOO¶DSSDUWHQHQ]D DOOD
Militare,
Marina Militare è la negatività al drug test sulle sostanze stupefacenti di più
aumentano i test
comune uso (oppiacei, cannabinoidi, cocaina e amfetamine), che viene effettuato
obbligatoriamente in tutti i concorsi. Nel 2009 sono stati effettuati 43.958 test
(+6% rispetto al 2008) e sono risultati positivi solo 7 esami (0,02%).
Aeronautica
3HU TXDQWR ULJXDUGD O¶$HURQDXWLFD 0LOLWDUH YHQJRQR HVHJXLWL FRQWUROOL SHULRGLFL
Militare,
il trend dei
dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti sul personale del servizio
positivi è in
automobilistico e durante le selezioni mediche per gli arruolamenti, in cui si rileva
diminuzione
la maggior parte dei casi di positività. Esami occasionali vengono, inoltre, eseguiti
VXO SHUVRQDOH FKH DEELD GLFKLDUDWR VSRQWDQHDPHQWH O¶DVVXQ]LRQH GL GURJKH R FKH
sia stato oggetto di segnalazione ai servizi sanitari di Reparto per comportamenti
SUHVXPLELOPHQWH DWWULEXLELOL DOO¶DEXVR GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL , FRQWUROOL
vengono effettuati anche in ambito di selezione concorsuale di Forza Armata.
Nel 2009 sono stati eseguiti 70.258 test (+9,6% rispetto al 2008) e solo lo 0,04% è
risultato positivo. La percentuale di esami positivi, quindi, continua a diminuire
(0,1% nel 2007 e 0,06% nel 2008).
In UHOD]LRQH DOO¶DWWLYLWj di prevenzione delle tossicodipendenze nelle Forze
$UPDWH DL VHQVL GHOO¶DUW FRPPD  GHO 78 GHOOH OHJJL LQ PDWHULD GL
tossicodipendenze di cui al DPR 309/90, nel 2009 sono stati sottoposti a drug test
638 carabinieri e di questi 6 soggetti sono risultati positivi (0,9%).
Da sottolineare che nessuno dei casi risultati positivi al drug test è risultato
positivo anche a test per HCV, HBV e HIV.
IV.3.5 Conclusioni
Il riscontro preliminare dei dati, sia dei lavoratori che delle forze armate,
evidenzia quanto i fatti di cronaca relativi ad incidenti possano essere strettamente
collegati con la conseguente assoluta necessità di porre in essere azioni di
prevenzione efficaci.
Oltre quanto già accennato nel paragrafo IV.3.2 in merito alle problematiche da
affrontare, di indubbio interesse e validità sono le indicazioni emerse dalla V
Conferenza Nazionale sulle Droghe; da individuare in tale ambito, quale obiettivo
generale la standardizzazione sul territorio nazionale delle procedure di
valutazione di VHFRQGR OLYHOOR QHL 6HU7´2 , dal quale ne discendono i seguenti
obiettivi specifici:
- &KLDULUHO¶LPSRVVLELOLWjGLVYROJHUHPDQVLRQLDULVFKLRSHUSD]LHQWLFRQWHUDSLHDO
metadone e, contemporaneamente, studiare percorsi alternativi e di protezione per
il mantenimento/trasferimento della persona tossicodipendente in terapia in
attività lavorativa con mansioni non a rischio.
- Realizzare linee di indirizzo e/o circolari esplicative tecniche per le Regioni e
P.A., in particolare per i dipartimenti delle dipendenze.
- Definire schede standard per la trasmissione dati tossicologici e clinici ai medici
competenti. È necessario documentare e trasmettere ai medici
competenti tutti i dati anamnestici, comprese le precedenti ed attuali terapie
specifiche per la toVVLFRGLSHQGHQ]D GRFXPHQWDUH LQROWUH O¶XVR RFFDVLRQDOH R
SHULRGLFRROWUHO¶HYHQWXDOHVWDWRGLGLSHQGHQ]D
- Individuare nel medico competente il solo responsabile della certificazione di
idoneità alla mansione, sulla base dei dati anamnestici, clinici e tossicologici
forniti dalle strutture di II livello e dai laboratori accreditati.
Vi sono molti problemi ancora aperti ai quali si propone possibile soluzione:
- Le categorie di lavoratori da esaminare per Alcol e droghe andrebbero allineate
2

http://www.conferenzadroga.it/media/79093/atti-conferenza%209_28.pdf
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ed integrate, ciò comporterebbe un aumento delle categorie e della popolazione da
testare e conseguentemente un aumento dei costi ed una diminuzione della
IDWWLELOLWj RUJDQL]]DWLYD SRVVLELOH VROX]LRQH O¶LQWURGX]LRQH GHL WHVW UDQGRPL]]DWL
FKH PDQWHUUHEEHUR O¶HIIHWWR GHWHrrente (da considerarsi come il vero effetto
preventivo) ma abbasserebbero i costi e le problematiche organizzative.
- I casi di lavoratori con patente risultati positivi ai test di I e II livello non sono
soggetti a segnalazione a Prefettura o Commissione medico legale conservando
quindi la patente e la possibilità di svolgere la mansione a rischio , sarebbe da
YDOXWDUH O¶LQWURGX]LRQH REEOLJDWRULD GL VHJQDOD]LRQH GD SDUWH GHO PHGLFR
competente ed il ritiro immediato e revisione della patente.
- Il lavoratore con patente B con mansioni di autista di mezzi leggeri o furgoni
attualmente non è soggetto ad accertamento, anche qui è auspicabile introdurre
O¶REEOLJRFRPHSHUOHDOWUHFDWHJRULHDULVFKLR.
- Nella fase di pre assunzione lavorativa non è previsto alcun test di accertamento,
ciò, in alcuni casi, come ad esempio nelle aziende di trasporto con soli autisti,
andrebbe rivisto introducendo gli accertamenti pre assuntivi e la non assunzione
in caso di riscontrata positività.
- Nelle aziende di piccole dimensioni il riscontro di positività di un lavoratore
FRPSRUWDVHULSUREOHPLHWDOYROWDO¶LPSRVVLELOLWjGLULFROORFDUHLQDOWUDPDQVLRQHLO
ODYRUDWRUH TXHVWR SUREOHPD DQFRUD DSHUWR SHU O¶D]LHQGD ULVFKLD GL HVVHUH
insostenibile sia a livello organizzativo e finanziario.
Per il futuro il Dipartimento Politiche Antidroga (che sta anche procedendo anche
DOOD UHYLVLRQH GHOO¶,QWHVD H O¶DSSRVLWR JUXSSR WHFQLFR VFLHQWLILFR GHO SURJHWWR
DTLR si impegnerà affinché :
- /¶DSSOLFD]LRQH GHO SURWRFROOR sia sottoposta a monitoraggio e verifica di
efficacia, efficienza e sostenibilità finanziaria;
- Vengano ridefinite le classi di lavoratori da sottoporre ad accertamenti con
riallineamento con quelle previste in materia di alcol;
- siano ridefinite le strutture competenti di secondo livello, introducendo oltre ai
Ser.T. anche altre strutture che già fanno tali compiti per controllori di volo e
ferrovie.

Testo a cura di:
Lorenzo Tomasini1, Lorenza Cretarola1, Iulia Alexandra Carpignano1, Nadia Balestra1 ,
Bruno Genetti1, Roberto Mollica1, Elisabetta Simeoni1, Giovanni Serpelloni1 e gruppo
Progetto DTLR2 .

1

Dipartimento Politiche Antidroga ± Presidenza del Consiglio dei Ministri

2

Giuseppe Abbritti, Massimo Accorsi, Danilo Bontadi, Giuseppe Briatico Vangosa,
Gianluca Ceccarelli, Marco Ferrario, Maurizio Gomma, Elio Munafò, Gennaro Palma,
Piero Patané, Luciano Riboldi .
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IV.4. IL PROGETTO ³'58*6 21 675((7´ PER LA
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI CAUSATI DA
GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOL E DROGHE
IV.4.1. Il Progetto quadro NNIDAC ± Network Nazionale per la
Prevenzione degli incidenti stradali droga e alcol correlati ±
Protocollo D.O.S.
,OSURWRFROOR'UXJVRQ6WUHHW '26 qXQ¶LQL]LDWLYDSURPRVVDGDO'LSDUWLPHQWo
3ROLWLFKH $QWLGURJD GHOOD 3UHVLGHQ]D GHO &RQVLJOLR GHL 0LQLVWUL FRQ O¶LQWHQWR GL
IDYRULUH OD GLIIXVLRQH H O¶DWWLYD]LRQH D OLYHOOR QD]LRQDOH GL DWWLYLWj GL FRQWUROOR
volte alla prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida sotto effetto di
alcol e droghe.
Questo fenomeno è spesso causa di gravi conseguenze in termini di numero di
morti e di feriti che riportano anche infermità permanenti, concentrati nel fine
settimana e che, spesso, coinvolgono giovani vittime.
Il Codice della Strada regolamenta la guida in stato psicofisico alterato con due
DUWLFROL VSHFLILFL O¶DUWLFROR  ³*XLGD VRWWR O LQIOXHQ]D GHOO DOFRRO´ H O¶DUWLFROR
 ³*XLGDLQ VWDWRGLDOWHUD]LRQHSVLFR-ILVLFDSHU XVRGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWL´
Tuttavia, considerata la diffusione dei comportamenti a rischio per la sicurezza
stradale nel nostro paese, compresa la guida sotto effetto di alcol e droghe, sono
state intraprese numerose iniziative dal punto di vista normativo volte a
rafforzarla (da ultimo il DDL AC n .44B in corso di approvazione alla Camera),
oltre ad una intensificazione delle azioni di controllo e monitoraggio sulle strade.
Nel corso del 2009 il Dipartimento Politiche Antidroga, infatti, ha esteso
O¶LQL]LDWLYD DOOH 3UHIHWWXUH DJOL $VVHVVRUDWL 5HJLRQDOL, alle Province Autonome e
DL &RPXQL LWDOLDQL DWWUDYHUVR O¶LQYLR GL PDWHULDOH LQIRUPDWLYR UHODWLYR D TXHVWD
iniziativa, al fine di implementare le attività di controllo sul territorio locale.
Nel 2010, attraverso la condivisione del progetto quadro NNIDAC ± Network
nazionale incidenti droga e alcol correlati ± il protocollo D.O.S. è stato adottato a
livello nazionale. Il progetto si avvale della collaborazione del Ministero dei
Trasporti, del Ministero della Salute, delle Regioni e delle Province Autonome
DGHUHQWL GHOO¶$QFL H GHO *UXSSR 7RVVLFRORJL )RUHQVL ,WDOLDQL $WWXDOPHQWH 
FRPXQLLWDOLDQLFRQLOFRRUGLQDPHQWRGHOOH3UHIHWWXUHKDQQRDGHULWRDOO¶LQL]LDWLYD
mettendo in essere progetti territoriali adattati alle esigenze locali specifiche.
/¶DWWLYLWjGLFRQWUROORVYROWDDWWUDYHUVRLOSURWRFROOR'26FRQVHQWHGDXQDSDUWH
di rafforzare il numero di controlli su strada, in particolar modo per la
GHWHUPLQD]LRQH GHOOD JXLGD VRWWR HIIHWWR GL GURJKH H GDOO¶DOWUD SHUPHWWH XQ
monitoraggio del fenomeno della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e
psicotrope sul territorio.
Il protocollo consente di individuare i conducenti che pur non avendo assunto
alcol, risultano comunque in stato di alterazione psico-fisica correlata
alO¶DVVXQ]LRQH GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL H FKH FRQ L QRUPDOL FRQWUROOL FRQ
etilometro, non sarebbero individuati per mancanza di strumenti adeguati,
continuando a rimanere alla guida dei propri veicoli e rappresentando un rischio
per sé stessi e per gli altri sulla strada.

Presentazione

Il progetto quadro
NNIDAC

Finalità
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Figura IV.4.1:: Comuni che hanno aderito al Progetto Quadro NNIDAC -Protocollo D.O.S.

Fonte: Dipartimento Politiche Antidroga ± Presidenza del Consiglio dei Ministri

IV.4.2. Il SURWRFROOR³'UXJVRQ6WUHHW´
Il protocollo D.O.S. si basa sulla fattiva esperienza condotta presso il
'LSDUWLPHQWR GHOOH 'LSHQGHQ]H GHOO¶$]LHQGD 8OVV  GL 9HURQD FKH SURVHJXH
ormai da 3 anni. Il gruppo di lavoro permanente, istituito con il coordinamento
della Prefettura di Verona, si FRPSRQH GL XQ¶8QLWj GL 'LDJQRVL &OLQLFD
Tossicologica, composta di medici ed infermieri, e da un gruppo interforze
composto di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (Polizia Stradale, Arma dei
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale).
, FRQWUROOL VRQR VYROWL JUD]LH DOOD FROODERUD]LRQH VLQHUJLFD WUD )RU]H GHOO¶2UGLQH
LPSHJQDWHQHOO¶DWWLYLWjGLFRQWUROORVXVWUDGDHO¶HTXLSHGLPHGLFLHLQIHUPLHULFKH
mettono a disposizione la propria professionalità per eseguire gli esami clinici e
WRVVLFRORJLFL QHFHVVDUL SHU O¶DFFHUWDPHQWR GHL UHDWL GL JXLGD LQ VWDWR SVLFRILVLFR
alterato da sostanze stupefacenti. Il progetto è stato testato in una prima fase
sperimentale, e sulla base dei risultati positivi raggiunti, che hanno dimostrato
O¶HIILFDFLDGHJOL LQWHUYHQWLLQWHUPLQLGLLQGLYLGXD]LRQHGHL FRQGXFHQWL DOODJXLGD
in stato alterato, la fattibilità organizzativa e il grado di accettabilità sia da parte
degli operatori che dei conducenti, è stato adottato a livello nazionale.
/¶DGR]LRQHDOLYHOORQD]LRQDOHqILQDOL]]DWDQRQVRORDGLQFUHPHQWDUHLOQXPHURGL
controlli sul territorio, ma anche a creare un effetto deterrente sul territorio
VRJJHWWR DOO¶LQWHUYHQWR PHGLDQWH FDPSDJQH GL FRPXQLFD]LRQH H LQWHUYHQWL
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informativi ed educativi nelle scuole e nei luoghi di intrattenimento. Ciò
rappresenta un valore aggiunto poiché, se da un lato gli interventi e le attività di
SUHYHQ]LRQH QHOO¶DPELWR GHOOD VLFXUH]]D VWUDGDOH LQ ,WDOLD VRQR PROWHSOLFL H VL
differenziano per tiSRORJLD H WDUJHW GHVWLQDWDULR GDOO¶DOWUD OD PDQFDQ]D GL XQ
FRRUGLQDPHQWRJHQHUDOHVSHVVRQHOLPLWDO¶HIILFDFLDDOWHUULWRULRGLSHUWLQHQ]D
IV.4.3. Metodologia
/HPRGDOLWjRSHUDWLYHGHO3URWRFROOR³'UXJVRQ6WUHHW´VL caratterizzano per una
duplice locazione delle strutture adibite agli accertamenti, in funzione del periodo
VWDJLRQDOH VX VWUDGD GXUDQWH O¶HVWDWH RSSXUH SUHVVR XQD VWUXWWXUD VDQLWDULD
attrezzata nel periodo invernale.
,FRQWUROOLRXWGRRUOHWWHUDOPHQWH³DOO¶DULDDSHUWD´VRQRHVHguiti in prossimità dei
SRVWL GL EORFFR GHOOH )RU]H GHOO¶2UGLQH H SUHYHGRQR O¶DOOHVWLPHQWR GL XQ¶DUHD
sanitaria attrezzata con tende da campo. I controlli indoor, OHWWHUDOPHQWH ³DO
FKLXVR´ YHQJRQR LQYHFH VYROWL SUHVVR OD VWUXWWXUD GHO 'LSDUWLPHQWR GHOOH
DLSHQGHQ]HGL9HURQDFKHSHUO¶RFFDVLRQHULPDQHDSHUWDLQRUDULRQRWWXUQRHRIIUH
un ambiente confortevole durante le rigide temperature invernali.
/¶DWWLYLWjGLFRQWUROORVLVYROJHLQRUDULRQRWWXUQRGDOOHRUHDOOHRUH,O
target destinatario è UDSSUHVHQWDWRGDOO¶LQWHUDSRSROD]LRQHGHLFRQGXFHQWLIHUPDWL
FRQFULWHULRFDVXDOHQHOO¶DPELWRGHOO¶DWWLYLWjGLFRQWUROORVWUDGDOH
/¶8QLWjGL'LDJQRVL&OLQLFD7RVVLFRORJLFD ha adottato un protocollo operativo che
definisce la tipologia e le modalità di esecuzione degli esami clinici e
WRVVLFRORJLFLDFXLVRQRVRWWRSRVWLWXWWLLFRQGXFHQWLLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOO¶HVLWR
GHOWHVWSHUO¶DOFROHPLD
,O SURWRFROOR RSHUDWLYR SUHYHGH O¶LQL]LDOH UDFFROWD GHO FRQVHQVR GHO FRQGXFHQWHD
sottoporsi agli aFFHUWDPHQWL H XQD ULFRVWUX]LRQH DQDPQHVWLFD GHOO¶DVVXQ]LRQH GL
sostanze psicoattive (alcol, droghe, farmaci) nelle ultime 12 ore. Si eseguono,
quindi, un test di screening preliminare su urina e un esame dello stato psicomotorio specificatamente mirato alla valutazione dello stato di vigilanza,
FRRUGLQDPHQWRUHDWWLYLWjHRULHQWDPHQWRDQFKHFRQO¶DXVLOLRGLXQPLVXUDWRUHGHL
Tempi di Risposta Nervosa (TRN) a stimoli di tipo visivo ed uditivo (esami non
invasivi).
In caso di esito positivo dei test preliminari, e solo dopo aver ottenuto il consenso
GLUHWWR GHOO¶LQWHUHVVDWR YLHQH SURSRVWR LO SUHOLHYR GL VDQJXH QRQ REEOLJDWRULR H
volontario) che, assieme agli altri campioni biologici raccolti, viene inviato in
ODERUDWRULRSHUO¶DQDOLVLGLYHULILFDHFRQIHUPa con metodi gas cromatografici. La
diagnosi di positività, quindi, viene formulata sulla base di più elementi
concordanti (dichiarazione di assunzione, visita medica, test di screening, esami
strumentali, esami di laboratorio). Gli accertamenti si concludRQRFRQO¶HPLVVLRQH
finale di un referto diagnostico per le competenti Autorità.
'L VHJXLWR YHQJRQR SUHVHQWDWL L GDWL UHODWLYL DOO¶DWWLYLWj GL FRQWUROOR FRQGRWWD
presso il Dipartimento delle Dipendenze Azienda Ulss 20 di Verona. I risultati
descritti si riferiscono ad un campione di conducenti sottoposti ad accertamenti
clinici e tossicologici, fermati con criterio casuale tra la popolazione dei
conducenti sul territorio veronese, in fascia oraria notturna (24.00 - 6.00)
compresa tra venerdì e sabato.

Metodologia

Accertamenti

IV.4.4. Risultati
'XUDQWHO¶DWWLYLWjGLFRQWUROORVYROWDWUDDJRVWRHPDJJLRQHOFRPXQHH
nella provincia di Verona, sono stati sottoposti ad accertamenti clinici e
tossicologici oltre 1.100 conducenti, per la maggior parte maschi (88,2%), con
XQ¶HWj PHGLD GL  DQQL 7UD L FRQGXFHQWL IHUPDWL OD IDVFLD G¶HWj PDJJLRUPHQWH
rappresentata corrisponde ai 21-30 anni (vedi Tabella IV.4.1).
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Tabella IV.4.1: Caratteristiche socio-anagrafiche e positività riscontrate sui conducenti a
seguito degli accertamenti clinici tossicologici.
Caratteristiche

N

%c

1002

88,2

Femmine

134

11,8

Totale

1136

100

Italiani

961

84,6

Stranieri

175

15,4

Conducenti
esaminati

Genere
Maschi

Nazionalità

Età media
Maschi

30,4 (± 9,2)

Femmine

27,3 (± 7,0)

Totale

30,0 (± 9,0)

Classi di età
<= 20 anni

133

11,7

21 ± 25 anni

298

26,2

26 ± 30 anni

241

21,2

31 ± 35 anni

196

17,3

36 ± 40 anni

119

10,5

>= 41 anni

149

13,1

Conducenti negativi

604

53,2

Conducenti positivi

532

46,8

Alcol (art. 186 C.d.S.)

317

59,6

Droghe (art. 187 C.d.S.)

116

21,8

Alcol e droghe (artt. 186, 187 C.d.S.)

99

18,6

Totale

532

100

Esiti degli accertamenti

Positività riscontrate

7UDLFRQGXFHQWLQHJDWLYLDOO¶DOFRO  LO  ULVXOWDSRVLWLYRDOOHGURJKH
Fonte: Elaborazione su dati Dipartimento Dipendenze ULSS 20 Verona

5LVSHWWR DOO¶LQWHUR FDPSLRQH GL FRQGXFHQWL FKH KDQQR HVHJXLWR L FRQWUROOL q Positività riscontrate
HPHUVD XQD SRVLWLYLWj DOO¶DOFRO DOOH GURJKH R DOO¶DVVRFLD]LRQH GL DOFRO H GURJKH
pari al 46,8%. In particolare, tra coloro che sono risultati negativi ai controlli con
alcolimetro, il 16,1% è risultato invece positivo agli accertamenti tossicologici.
7UD L FRQGXFHQWL SRVLWLYL DOO¶HWLORPHWUR   OD PHWj   KD XQ WDVVR
alcolemico compreso tra 0,8 ± 1,5 g/l (fino a 3 volte il limite legale consentito,
SDULDJO LOXQ¶DOFROHPLDFRPSUHVDWUD± 0,8 g/l e il restante 18,6%
XQ¶DOFROHPLDVXSHULRUHDJOFXLFRUULVSRQGHODFRQILVFDGHOYHLFROR
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Figura IV.4.2: Esiti degli accertamenti riscontrati nel campione di conducenti esaminati.

Esiti degli
accertamenti

TOTALE
Soggetti
Esaminati
N=1136
100%

Positivi
Alcol
N=416
36,6%

Negativi
Alcol
N=720
63,4%

Negativi
Sostanze
N=604
83,9%/NEG ALC
53,2%/TOT

Negativi
Sostanze
N=317
76,2%/ POS ALC
27,9%/TOT

Positivi
Sostanze
N=116
16,1%/ NEG ALC
10,2%/TOT

Esiti negativi
53,2%

Positivi
Sostanze
N=99
23,8%/ POS ALC
8,7%/TOT

Esiti positivi
46,8%

Fonte: Elaborazione su dati Dipartimento Dipendenze ULSS 20 Verona

Tra i conducenti risultati positivi alle droghe (circa 19%), la cannabis è la Sostanze psicoattive
sostanza riscontrata con maggiore frequenza (55,5% dei casi) e svolge un ruolo
SULQFLSDOHQHO GHWHUPLQLVPR GLLQFLGHQWLVWUDGDOL VLD SHUODIUHTXHQ]DG¶XVRQHOOD
SRSROD]LRQH JHQHUDOH VLD SHU JOL HIIHWWL FRQVHJXHQWL O¶DVVXQzione, seguita dalla
cocaina (37%), dagli oppiacei (3,9%) e dalle amfetamine (3,5%).
Un fenomeno riscontrato con una certa frequenza riguarda la poliassunzione,
RVVLD O¶DVVXQ]LRQH FRQWHPSRUDQHD GL GLYHUVL WLSL GL GURJKH R O¶DVVRFLD]LRQH GL
alcol e droghe. La poliassunzione più frequente di droghe è quella che combina
FDQQDELV H FRFDLQD  GHL FDVL  IUHTXHQWH DQFKH O¶DVVRFLD]LRQH GL DOFRO H
cannabis (45,5%) o alcol e cocaina (41,4%).
Dal confronto tra conducenti maschi e femmine risultati positivi agli accertamenti
WRVVLFRORJLFL OH FRQGXFHQWL IHPPLQH KDQQR XQD PDJJLRUH SRVLWLYLWj DOO¶DOFRO
rispetto agli uomini (71,4% vs 58,2%), mentre i conducenti di sesso maschile
ULVXOWDQRSRVLWLYLLQSHUFHQWXDOHPDJJLRUHDOOHGURJKHRDOO¶XVRFombinato di alcol
e droghe.
Figura IV.4.3: Positività alle sostanze psicoattive riscontrate tra i conducenti esaminati,
distinti secondo il genere (%)
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La percentuale più alta di positività alle droghe è stata riscontrata nella fascia
G¶HWj - DQQL FLUFD   PHQWUH O¶DVVRFLD]LRQH GL DOFRO H GURJKH q SL
frequente nei conducenti di 31-35 anni (26,3%).
Le conducenti di genere femminile risultate positive agli accertamenti sono, in
media, più giovani di 3 anni rispetto ai conducenti di genere maschile (28 anni vs
DQQL ,QPHGLDLFRQGXFHQWLSRVLWLYLDOO¶DOFROVRQRSLYHFFKLULVSHWWRDTXHOOL
risultati positivi alle droghe (32,6 anni vs 27 anni).
Figura IV.4.4: Positività alle sostanze psicoattive riscontrate tra i conducenti esaminati,
GLVWLQWLSHUIDVFHG¶HWj  
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IV.4.5. Conclusioni
/¶DWWLYLWjGLFRQWUROORVYROWDDWWUDYHUVRLOSURJHWWR³'UXJVRQ6WUHHW´FRQVHQWHGD
una parte di rafforzare il numero di controlli su strada, in particolar modo per la
GHWHUPLQD]LRQH GHOOD JXLGD VRWWR HIIHWWR GL GURJKH H GDOO¶DOWUD SHUPHWWH XQ
monitoraggio del fenomeno della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e
psicotrope nella nostra città. La promozione del protocollo a livello nazionale e
O¶DSSOLFD]LRQH GHOOR VWHVVR LQ QXPHURVL FRPXQL LWDOLDQL VRQR UDSSUHVHQWDWLYH
GHOO¶LPSHJQR FRVWDQWH GD SDUWH GHOOH DJHQ]LH JRYHUQDWLYH SHU ULGXUUH H SUHYHQLUH
incidenti, morti e feriti evitabili, non solo grazie ai controlli ma anche, e
soprattutto, attraverso il rispetto delle norme del Codice stradale.
Diana Candio1, Giovanni Serpelloni2, Claudia Rimondo1, Angelina De Simone2
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IV.5. NEUROSCIENZE E DIPENDENZE: UNA NUOVA
OPPORTUNITÀ DI INNOVAZIONE PER I DIPARTIMENTI DELLE
DIPENDENZE
Tratto da: Elementi di Neuroscienze e Dipendenze. Manuale per operatori dei Dipartimenti delle
Dipendenze.. A cura di Giovanni Serpelloni, Francesco Bricolo e Maurizio Gomma (2010).

IV.5.1. Introduzione
1HOO¶DPELWR GHOOH DWWLYLWj GHO 'LSDUWLPHQWR 3ROLWLFKH $QWLGURJD VL q GHILQLWR XQ
obiettivo che riguarda la promozione e la realizzazione di studi e ricerche
applicate in ambito specialistico che hanno come area di intervento e base di
riferimento la disciplina delle neuroscienze ed in particolare del neurotraining.
I correlati neurali, funzionali e strutturali sono infatti oggi rilevabili attraverso
nuove tecnologie come la PET, la fMRI la VBM-MRI, che riportano evidenze in
grado di condurre a nuovi modelli interpretativi e, sulla base di questi, quindi, a
QXRYL PRGHOOL GL GLDJQRVL FXUD H ULDELOLWD]LRQH QHOO¶DPELWR GHOOH GLSHQGHQ]H
Pertanto, si è dato via ad un percorso che porti i dipartimenti delle dipendenze, i
genitori, gli insegnanti, gli educatori, a poter disporre e ad acquisire nuove
informazioni, ricerche e visioni in questo ambito, anche al fine di introdurre
elementi di innovazione in un sistema sociale e sanitario che molto spesso si è
trovato in condizioni di forte ritardo rispetto alla rapida evoluzione del fenomeno
droghe e tossicodipendenza.
Con i progressi scientifici fatti di recente ed il significativo cambio di mentalità
del settore, siamo diventati sempre più consapevoli della necessità di affrontare il
consumatore di sostanze in ambito multidisciplinare. Ecco quindi lo sviluppo di
un approccio educativo, che prenda spunto dalle evidenze scientifiche, potrà
essere di ausilio alle famiglie e alle figure educative in generale che hanno un
ruolo cruciale nella crescita professionale dei nostri operatori per il bene dei
giovani e che possono contribuire, con le loro azioni e il loro lavoro quotidiano, a
prevenire quanto più possibile che questi giovani si avvicinino al mondo delle
droghe e che le persone con dipendenza possano essere meglio curate e comprese
nella loro malattia.

Neuroscienze e
nuovi modelli
interpretativi

IV.5.2. Premesse
3ULPD GL HQWUDUH QHOO¶DPELWR GHOOH QHXURVFLHQ]H q QHFHVVDULR LQWURGXUUH DOFXQL
principi e criteri che stanno alla base di un approccio alla tossicodipendenza
moderno e scientificamente orientato. In sintesi si riportano alcune premesse e
principi di base:
 La dipendenza patologica è una malattia del cervello che può cronicizzare
ma che è comunque prevenibile e curabile;
 /D PDWXUD]LRQH GHO FHUYHOOR VL FRPSOHWD DOO¶HWj GL FLUFD  DQQL HQWUR OD
quale è necessario preservare tale struttura da stimoli nocivi derivanti da
sostanze psicoattive. Contemporaneamente è necessario attivare e
mantenere tutte le attività in grado di stimolare correttamente il cervello
SHUXQDFUHVFLWDDUPRQLFDDOO¶LQterno di uno stile di vita sano;
 Esistono fattori di rischio che possono creare uno stato di vulnerabilità
DOO¶DGGLFWLRQ DOFXQL GHL TXDOL VRQR JHQHWicamente determinati ed altri,
egualmente importanti, sono in ambito psicologico, educativo,
socioambientale;
 Esistono anche fattori protettivi che possono essere rinforzati e promossi
mediante specifici interventi e attività, in grado di ridurre i rischi di
addiction;

Un approccio alla
tossicodipendenza
scientificamente ed
eticamente
orientato
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/¶DSSURFFLRFRUUHWWRDOSUREOHPDqGLWLSRLQWHUGLVFLSOLQDUHQHXURVFLHQ]H
psicocomportamentale, educativo, sociale, e ambientale sia in termini di
conoscenza dei meccanismi fisiopatologici che di trattamento;
 Il forte ritardo di diagnosi riVFRQWUDWRUHODWLYDPHQWHDOO¶XVRGLVRVWDQ]HHR
DOO¶DGGLFWLRQQHLJLRYDQLFRPSRUWDJUDYLFRQVHJXHQ]HPHGLFKHSVLFKLFKH
H VRFLDOL SHU O¶LQGLYLGXR (¶ SHUWDQWR QHFHVVDULR FRQFHQWUDUH O¶DWWHQ]LRQH
con specifici programmi di diagnosi precoce, sulle persone minori con il
coinvolgimento attivo e diretto dei genitori;
 E' necessario mantenere una costante formazione e aggiornamento degli
operatori professionali e del volontariato (parte importante del sistema
DVVLVWHQ]LDOH  ROWUH D VYLOXSSDUH O¶DPELWR GHOOD ULFHUFa clinica e sociale
DQFKH PHGLDQWH O¶DWWLYD]LRQH GL FROODERUD]LRQL HXURSHH H LQWHUQD]LRQDOL
con i più accreditati centri di ricerca.
Le neuroscienze oggi rappresentano il punto centrale per la comprensione futura
di come realmente le sostanze stupefacenti influenzano i comportamenti ma anche
OH ORUR FRQVHJXHQ]H H O¶LPSDWWR FKH SRVVRQR DYHUH VXOOD VRFLHWj QHO VXR
complesso. Conoscere le diverse aree e le strutture cerebrali, ma soprattutto il loro
IXQ]LRQDPHQWRHFRPHHVVRYDULDVRWWRO¶LQIOXVVRGHOOHGURJKH, sarà la base su cui
appoggiare la corretta comprensione del fenomeno e definire le future modalità di
LQWHUYHQWR $QFRUD SL LPSRUWDQWH VDUj FRPSUHQGHUH O¶LQIOXHQ]D GL WDOL VRVWDQ]H
nel deviare il fisiologico sviluppo e la maturazione cerebrale degli adolescenti che
FRQVXPDQR GURJKH LQ XQ¶HWj LQ FXL LO ORUR 6LVWHPD 1HUYRVR &HQWUDOH VWD
strutturando complesse connessioni e specializzando importanti funzioni
cognitive.
Lo studio di questi aspetti ci ha permesso di comprendere come le sostanze
stupefacenti siano in grado di alterare le strutture cerebrali con compromissione
GHOODPRWLYD]LRQHGHOO¶DSSUHQGLPHQWRHGHOODJUDWLILFD]LRQH %HFKDUD$1DGHU
K. And Vander Kooy, D., 1998; Phillips, A. G., Ahn, S. and Howland, J. G.,
2003; White, N.M., 1996; Tiffany, S.T., 1990; Grace, A.A.,1995) inquadrando
molti disturbi e comportamenti che prima di queste ricerche venivano ascritti
DOO¶DUHDGHOOD³IRU]DGLYRORQWjSHUVRQDOHHGHOO¶LPSHJQRLQGLYLGXDOHGHOODPRUDOH´
al cambiamento senza comprendere le basi neurobiologiche di questi aspetti.
Allo stesso modo si è potuto ben definire il danneggiamento del ragionamento
VRFLDOHHGHLSURFHVVLGLGHFLVLRQPDNLQJLQVHJXLWRDOO¶XVRGLGURJKH $GROSKV5
2003; Stone, IV.E., Cosmides, L., Tooby, J., Kroll, N. and Knight, R.T., 2002).
Vari studi di Imaging hanno mostrato che queste disfunzioni del controllo
YRORQWDULR HUDQR LQ UHOD]LRQH FRQ DOWHUD]LRQL GHOO¶DUHD SUHIURQWDOH )ULWK &'
Friston, K., Liddle, P.F. and Frackowiak, R.S., 1991; Zhu, J., 2004; Spence, S.A.,
Hirsch, S. R., Brooks, D.J. and Grasby, P.M., 1998) dimostrando implicazioni
anche con importanti patologie come la schizofrenia (Spence, S.A., Hirsch, S. R.,
Brooks, D.J. and Grasby, P.M., 1998; Marshall, J.C., Halligan, P.W., Fink, G.R.,
Wade, D.T. and Frackowiak, R.S., 1997) e aprendo cosi un nuovo modo di
interpretare e leggere clinicamente ed operativamente queste patologie, di
diagnosticarle e probabilmente di curarle.
Sulla base delle nuove conoscenze, soprattutto relative alla maturazione cerebrale
(vedi avanti), che si completa dopo i 20 anni, dovremo anche riconsiderare tutte le
politiche di prevenzione e soprattutto la necessità di attivare specifici programmi
GL GLDJQRVL SUHFRFH SHU LGHQWLILFDUH TXDQWR SULPD SRVVLELOH O¶XVR GL VRVWDQ]H
soprattutto nelle persone minori (12-20 anni). Ad oggi, tale aspetto viene quasi
totalmente trascurato procurando gravi ritardi negli interventi e permettendo così
FKH PROWLVVLPL JLRYDQL UHVWLQR VRWWR O¶LQIOXVVR VLFXUDPHQWH QHXURWRVVLFR GHOOH
varie sostanze dai 5 agli 8 DQQLSULPDGLDUULYDUHDOO¶RVVHUYD]LRQHVSHFLDOLVWLFDÊ
chiaro che i danni ai sistemi neuropsichici di un cervello in piena evoluzione sono
gravissimi e sicuramente proporzionali al tempo di esposizione e alla precocità
GHOO¶LQL]LRG¶XVR Queste e moltissime altre evidenze stanno arricchendo le nostre
FRQRVFHQ]HSRUWDQGRFLDOO¶LQWHUQRGLXQQXRYRSHUFRUVRGLFUHVFLWDSURIHVVLRQDOH
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che non può più essere ignorato dai dipartimenti delle dipendenze. Una
innovazione che ci è richiesta dalla stessa patologia che non può più essere
affrontata attraverso i vecchi schemi e le obsolete conoscenze che, anche se con
molta fatica, serietà ed impegno in questi anni, gli operatori dei sistemi regionali
deputati alla cura dei tossicodipendenti hanno appreso ed approfonditi.
, VLVWHPL UHJLRQDOL H L GLSDUWLPHQWL GHOOH GLSHQGHQ]H GHSXWDWL DOO¶DVVLVWHQ]D DOOH
persone tossicodipendenti hanno infatti ormai da anni necessità di una profonda
innovazione e di ristrutturare i loro modelli clinico-osservazionali e di intervento.
La ULFHUFD VFLHQWLILFD H VRSUDWWXWWR OH QHXURVFLHQ]H QHOO¶DUHD GHOOH GLSHQGHQ]H
possono costituire un importante stimolo di riflessione ma anche una nuova
chiave di lettura del fenomeno oltre che la base per poter rivalutare se e come
reimpostare i nostri modelli interpretativi e quindi di risposta a questa complessa
patologia. Un ulteriore ed importante aspetto che si va sempre meglio delineando Un nuovo approccio
educativo basato
qTXHOORUHODWLYRDOO¶LQWUHFFLRWUDQHXURVFLHQ]HHVFLHQ]HGHOO¶HGXFD]LRQHGRYHVLq
sulle neuroscienze
potuto constatare la grande utilità sia per la ricerca che per la pratica professionale
di mettere insieme le due discipline al fine di avere modelli interpretativi ed
operativi più efficaci e valutabili.
Questa seconda edizione del manuale pertanto vuole essere un ulteriore contributo
per promuovere ancora di più la riflessione in questo senso soprattutto tra gli
operatori delle dipendenze e tra chi si deve occupare della programmazione
regionale in questo campo affinché si possano cercare nuove strade e nuove
strategie di azione in un contesto di nuovo bisogno socio-sanitario che sempre più
VLGLVFRVWDHYLHQHVHPSUHPHQRVRGGLVIDWWRGDOO¶DWWXDOHVLVWHPDGLULVSRVWD
IV.5.3. Le acquisizioni scientifiche
'DOPRQGRVFLHQWLILFRqRUPDLGDWHPSRDFTXLVLWRFKHO¶DGGLFWLRQqXQDPDODWWLD La dipendenza è una
del cervello che può cronicizzare ma che è comunque curabile e questo emerge da malattia del cervello
che può
oltre 25 anni di ricerche (Leshner, 1997) che, attraverso studi provenienti da
cronicizzare ma è
diverse aree della conoscenza, hanno potuto definire molti aspetti di questa
curabile
complessa patologia.
Affermare questa semplice evidenza potrebbe sembrare ovvio ma in realtà dietro
DOO¶DFFHWWD]LRQH GL TXHVWD DIIHUPD]LRQH VWD XQ QXRYR PRGR QRQ VHPSUH
condiviso, di leggere ed interpretare e approcciare il fenomeno ed è la chiave di
partenza per una lettura basata sulla corretta interpretazione dei meccanismi
ILVLRSDWRORJLFLFRUUHODWLDOO¶DGGLFWLRQ
Sicuramente, un grande contributo nel definire meglio questi meccanismi è stato
dato proprio dalle neuroscienze e negli ultimi anni soprattutto dalle tecniche di
neuroimmagine (FRMI, MRI, PET, SPECT, ecc.) che oggi permettono di
I progressi delle
tecniche di
evidenziare e rappresentare non solo le strutture ma anche il funzionamento e le
neuroimaging
attività delle aree e delle connessioni cerebrali variamente coinvolte nei processi
disfunzionali che portano alla dipendenza (Fowler, 2007). In tale contesto hanno
potuto trovare conferme precedenti studi sviluppati in campo neurobiologico e
relativi ai recettori e ai sistemi dopanimergici fortemente coinvolti nello sviluppo
HPDQWHQLPHQWRGHOO¶DGGLFWLRQ
Già da tempo, studi strutturali avevano evidenziato differenze nei lobi prefrontali
dei poliassuntori (Liu X. 1998, Stapleton 1993, Volkow, 1991) rispetto ai gruppi
di controllo (non assuntori) evidenziando e documentando lesioni cerebrali
FRUUHODWH DOO¶XVR GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL Tali studi vennero, in seguito,
ULFRQIHUPDWL DQFKH JUD]LH DOO¶LPSLHJR GL WHFQRORJLH SL DYDQ]DWH (Schlaepfer
2006). Un grande H XOWHULRUH DSSRUWR q JLXQWR VXFFHVVLYDPHQWH FRQ O¶XWLOL]]R GL
tecniche in grado di cogliere non solo le caratteristiche strutturali ma anche quelle
IXQ]LRQDOLGHOO¶DWWLYLWjFHUHEUDOHTXDOLODULVRQDQ]DPDJQHWLFDIXQ]LRQDOH I05, 
e la tomografia a emissione di positroni (PET), che hanno permesso di osservare
differenziati aspetti collegati al funzionamento e alle attività cerebrali sotto
O¶D]LRQHGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLROWUHFKHDFDPELDPHQWLVWUXWWXUDOLGLSDUWLFRODUL
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aree del cervello in seguito all¶XVRULSHWXWRGLVRVWDQ]H
Importanti osservazioni al proposito sono state fatte già da alcuni anni in merito
DOO¶DWWLYLWj GL VWUXWWXUH IRQGDPHQWDOL TXDOL LO QXFOHR DFFXPEHQV 1$F  %UHLWHU
 HDOWUHDUHHFHUHEUDOLFRLQYROWHQHLPHFFDQLVPLGL³FUDYLQJ´ .XIDKO
Risinger 2005), aprendo nuove prospettive di conoscenza per la comprensione del
meccanismo che porta alla conservazione dello stato di addiction.
Oggi infatti, il craving ed il suo correlato comportamentale di ricerca attiva della
sostanza SXz HVVHUH ³YLVXDOL]]DWR´ DWWUDYHUVR XQD ³PDSSDWXUD´ GHOOH DUHH
cerebrali che si attivano in relazioni a stimoli trigger in grado di elicitare tale
condizione. Anche se questa può sembrare una semplice osservazione strumentale
di fenomeni cerebrali, essa assume una forte importanza da un punto di vista
clinico nel momento in cui si riesca a differenziare, per esempio, aree e attività a
più alto rischio o stimoli più o meno evocanti e attivanti attraverso lo studio di
paradigmi differenziati usati per esempio nella risonanza magnetica funzionale.
Anche se questi esami ad oggi non sono alla portata comune dei dipartimenti delle
GLSHQGHQ]H QRQ q GD HVFOXGHUH FKH QHOO¶DUFR GL TXDOFKH DQQR WDOH GLVSRQLELOLWj
con i progressi tecnologici e la maggiore diffusione di questi strumenti, possa
diventare molto più alta.
Varie osservazioni (Wexler 2001, Paulus 2002, Kauman 2003) hanno in seguito
SHUPHVVR GL  FRPSUHQGHUH VHPSUH PHJOLR LO UXROR GL SRWHQ]LDOH ³FRQWUROOHU´ GL
varie aree della corteccia prefrontale in seguitR DOO¶DWWLYD]LRQH GHO FUDYLQJ R QHO
processo decisionale nel controllo cognitivo e comportamentale.
/¶DUHDSUHIURQWDOHLQIDWWLqODVHGHHOHWWLYDGHOOHIXQ]LRQLUD]LRQDOLHGHOFRQWUROOR
del comportamento. Queste ulteriori osservazioni e il loro successivo
approfondimento ci permetteranno di comprendere ancora meglio quali siano i
PHFFDQLVPLHIILFDFLHODORUR³PDWXUD]LRQH´FKHSRUWDQRSHUHVHPSLRODPDJJLRU
parte degli individui a sviluppare un comportamento naturale di estinzione
GHOO¶DGGLFWLRQFRQLOSURJUHGLUHGHOO¶HWj
I dati epidemiologici generali infatti ci mostrano come la dipendenza da eroina si
DXWR HVWLQJXD QDWXUDOPHQWH QHOOD PDJJLRU SDUWH GHL FDVL QHOO¶DUFR GL -8 anni,
indipendentemente dai trattamenti eseguiti. È presumibile pensare, e forse anche
sperare, che tale comportamento risulti in relazione con modificazioni cerebrali
che comportino un minor grado di attività e quindi di effetto delle aree del craving
ed una maggior influenza di controllo delle aree prefrontali.
Contemporaneamente, altri studi hanno messo in relazione le osservazioni
strutturali e funzionali con evidenze in ambito genetico (Li 2008) dimostrando la
probabilità di correlare osservazioni morfofunzionali e genetiche al fine di
interpretare e comprendere la maggiore vulnerabilità alle droghe di alcuni soggetti
(Mattay 2003, Hariri 2002).
In particolare, la risonanza magnetica funzionale ha consentito di dimostrare la
relazione esistente tra craving per la cocaina e stress (Duncan 2007) entrando
quindi in argomenti e campi in cui, fino a qualche anno fa, non si sarebbe mai
pensato che la neuroradiologia potesse dare contributi così importanti. La
FRUUHOD]LRQHVWUHVVHYXOQHUDELOLWjDOO¶DGGLFWLRQqQRWDGDWHPSRFRPHqQRWRGD
tempo che gli individui presentano risposte diversificate allo stress e che queste
possono essere dei predittori LQWHUHVVDQWLSURSULRSHUODYXOQHUDELOLWjDOO¶DGGLFWLRQ
(Piazza PV, 1996; Andrews JA et al, 1993; Leshner AI., 2000; Black DW, Gabel
J, Hansen J, Schlosser S., 2000; Hall GW, Carriero NJ, Takushi RY, Montoya ID,
Preston KL, Gorelick DA., 2000).
Altre tecniche basate sulla medicina nucleare (PET e SPECT) hanno permesso di
acquistare ulteriori evidenze (Fowler 2003, Kung 2003) sui sistemi recettoriali
cellulari e sul metabolismo dei neurotrasmettitori consegnando ai ricercatori delle
SUHFLVH PDSSDWXUH DWWUDYHUVR O¶XWLOL]]R GL  UDGLRWUDFFLDWL FKH SHUPHWWRQR OD
misurazione del metabolismo cerebrale del glucosio.
In questo modo si è potuto anche comprendere meglio il ruolo della dopamina
QHOO¶HXIRULD FRQVHJXHQWH DOO¶XVR GL VRVWDQ]H
9RONRZ   H
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contemporaneamente, come e quanto alcuni stimolanti, per esempio le
PHWDPIHWDPLQH ULGXFDQR O¶DWWLYLWj FHOOXODUH QHOOH DUHH GHO FHUYHOOR GHSXWDWH DOOD
capacità di giudizio (Bolla 2003), quale la corteccia orbitofrontale, importante nei
processi decisionali strategici.
³&DPELDODPHQWHHFDPELHUDLLOFHUYHOOR´HUDLOWLWRORGLXQLQWHUHVVDQWHDUWLFROR
di Paquette IV. (2003) che analizzava e dimostrava gli effetti e le modificazioni
strutturali e funzionali conseguenti al trattamento della fobia specifica per i ragni
basata su psicoterapia cognitivo comportamentale (C.C.). In questo lavoro
Pasquette ha dimostrato la capacità della psicoterapia cognitivo-comportamentale
GL FUHDUH PRGLILFD]LRQL GHOO¶DWWLYLWj H Gella struttura neuronale, dimostrando la
capacità di indurre modificazioni fisiche del sistema nervoso con conseguenti
importanti modificazioni psichiche. Questo fenomeno di rimodellamento delle
strutture cerebrali viene definito neuroplasticità e potrebbe svolgere un
importantissimo ruolo anche nel superamento delle dipendenze da sostanze.
Altri autori (King J.A. 2006) hanno analizzato con studi di neuroimaging le
attivazioni cerebrali in caso di comportamenti violenti o compassionevoli e quali
siano le aree coinvolte nei processi decisionali. Anche la conoscenza quasi
³WRSRJUDILFD´GLTXHVWLDVSHWWLHPHFFDQLVPLGLGHFLVLRQHSRWUHEEHURDYHUHJUDQGH
utilità nella prevenzione e nella clinica delle dipendenze.

La psicoterapia
cognitivocomportamentale

IV.5.4. Utilità ed applicabilità
&RPH q SRVVLELOH LQWXLUH OR VWXGLR H O¶DSSURIRQGLPHQWR GL TXHVWH WHPDWLFKH GD
parte degli operatori dei dipartimenti delle dipendenze consentirebbe loro di
acquisire informazioni importantissime sui meccanismi fisiopatologici
GHOO¶DGGLFWLRQFRVDFKHQHFHVVDULDPHQWHFRPSRUWHUjXQDSURIRQGDWUDVIRUPD]LRQH
QHOO¶DWWXDOHPRGHOORFRQFHWWXDOHGLULIHULPHQWRDOODEDVHGHLSHUFRUVLGLDJQRVWLFL e
terapeutici. Quello che vorremmo venisse colto è proprio questo aspetto di come
un approfondimento ed un orientamento verso le neuroscienze anche nel campo
GHOO¶DGGLFWLRQ SRWUHEEH IDU FDPELDUH SURIRQGDPHQWH H VLFXUDPHQWH LQ PHJOLR
anche la nostra operatività quotidiana e il rapporto con i nostri pazienti.
Comprendere i meccanismi psico-neurobiologici che stanno alla base di
determinati comportamenti di assunzione è il primo passo necessario per un loro
corretto inquadramento e per il progetto di cura. La consapevolezza di che cosa
succede durante la scatenamento di un craving e di come il nostro cervello
reagisce e quali funzioni usa per controllarlo o assecondarlo, non può che far
aumentare quel grado di autocoscienza nel paziente e nel terapeuta che serve per
cominciare a risolvere il problema partendo da basi di oggettività scientifica e non
di sola percezione soggettiva.
Un altro grande vantaggio di questo approccio innovativo è la possibilità di
monitorare meglio anche a livello strutturale e funzionale cerebrale (e non solo
FRPSRUWDPHQWDOH O¶HYROX]LRQHHLULVXOWDWLGHLWUDWWDPHQWL
Tutto questo potrebbe rappresentare semplicemente un sogno per alcuni ma noi
preferiamo viverlo come una speranza per i nostri pazienti, una speranza sostenuta
da innumerevoli contributi scientifici che sempre più ci vengono offerti dai
ricercatori di tutto il mondo.
È necessario inoltre, fare riferimento anche a una nuova prospettiva di natura
neuropsicologica (Yücel M. et al. 2007) per capire ed interpretare ancora meglio
la tossicodipendenza e gli interventi possibili, clinici, educativi, sociali.
I disturbi psichici andrebbero allora analizzati in relazione ai correlati neurali,
funzionali e strutturali rilevabili con le tecniche neuroradiologiche classiche quali
la TAC, la MRI ma anche la PET, la fMRI, la VBM-MRI. Tutto questo al fine di
avere una più solida base di evidenza.
Risulta interessante anche la tendenza segnalata da C. A. Boettiger (2007) a
scegliere gratificazioni minori ma immediate invece di gratificazioni maggiori e
posticipate nel tempo, caratteristica peculiare di alcolismo e dipendenze in
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generale. Fino a oggi poco si sapeva dei processi neurobiologici alla base di
questo comportamento. Lo studio coordinato da Charlotte A. Boettiger,
ULFHUFDWRUH DOO¶(UQHst Gallo Clinic & Research Center (EGCRC) - University of
California San Francisco (UCSF), pubblicato recentemente sul Journal of
Neuroscience, ha chiarito il funzionamento neurobiologico delle regioni cerebrali
attivate dai processi di scelta fra gratificazioni immediate o posticipate. Lo studio
è stato condotto su un gruppo di 9 alcolisti in trattamento (sobri) e 10 controlli
senza storia di alcolismo e/o dipendenza, impegnati in un compito di decisione e
sottoposti a scan di risonanza magnetica funzionale (fMRI) con tecnica BOLD
(bloodoxygen-level dependent). I ricercatori hanno dimostrato che i siti di
attivazione in caso di tendenza alla gratificazione immediata risultano essere la
corteccia parietale posteriore (PPC), la corteccia prefrontale dorsale (dPFC) e le
regioni del giro paraippocampale rostrale; mentre in caso di gratificazioni più
FRQVLVWHQWL PD IUXLELOL GRSR XQ¶DWWHVD OD UHJLRQH FRUWLFDOH PDJJLRUPHQWH DWWLYDWD
risulta essere quella orbitofrontale. Lo studio ha anche messo in luce come il
genotipo al polimorfismo Val158Met del gene della catecol-O-metiltransferasi
(COMT, che regola i livelli della dopamina nel cervello), risulti predittivo sia del
comportamento di scelta impulsiva sia dei livelli di attività nella dPFC e e nella
PPC durante la SUHVDGLGHFLVLRQL GHFLVLRQPDNLQJ ³/HSHUVRQHQRQVDUHEEHUR
dunque tanto schiave del piacere, quanto carenti cognitivamente nella presa di
GHFLVLRQL´ KD GLFKLDUDWR OD %RHWWLJHU GRFHQWH GL SVLFRORJLD DOOD 8QLYHUVLW\ RI
North Carolina e ricercatore alla EGCRC.
La ricostruzione dei meccanismi eziopatogenetici di partenza e la loro
rappresentazione mediante tecniche di neuroimaging diventa, quindi, non solo un
ampliamento delle basi di conoscenza fine a se stessa, ma sta fortemente
FRQGL]LRQDQGR O¶LQWHUSUHWD]LRQH GL TXHVWL IHQRPHQL GHOOH ³UDJLRQL´ GL WDOL
comportamenti e, soprattutto, delle reali possibilità e delle migliori modalità di
intervento, valutate anche alla luce di queste nuove modalità di osservazione e
UDSSUHVHQWD]LRQHGHOO¶DGGLFWLRQ
Tutto questo senza mai dimenticare un fattore importantissimo di interpretazione:
O¶LQGLYLGXR YLYH DOO¶LQWHUQR GL XQ DPELHQWH GL XQD VRFLHWj FRQ FXL LQWHUDJLVFH
costantemente e da cui riceve stimoli, condizionamenti, opportunità e deterrenti
che ne condizionano i comportamenti e le scelte.
IV.5.5. Una nuova modellistica
Come è comprensibile, tutte queste informazioni, se opportunamente utilizzate
nella pratica clinica, possono portare a riformulare i modelli interpretativi della
patologia ma, soprattutto, i modelli di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di
YDOXWD]LRQHGHOO¶HIILFDFLDUHDOHGHOOHYDULHWHUDSLH
Siamo di fronte a una grande opportunità di conoscenza, fondata su aspetti
sicuramente innovativi ma che, proprio per tale motivo, possono creare anche
GLIILGHQ]D H UHVLVWHQ]D DO FDPELDPHQWR VRSUDWWXWWR DOO¶LQWHUQR GL XQ FRPSOHVVR
sistema assistenziale come quello italiano che risente fortemente, sia in termini
RUJDQL]]DWLYLVLDQHLVLVWHPLLQXVRSHUO¶DOORFD]LRQHGHOOHULVRUVHGLXQDSSURFFLR
ideologico più che scientificamente orientato.
Non è un caso che, nel nostro Paese, la maggior parte del tempo e degli sforzi
profusi in relazione al problema droga e addiction vengano dedicati soprattutto a
perseguire forti e aspri dibattiti e confronti politico/ideologici e molto poco,
LQYHFH DOOD ULFHUFD HR DOOR ³VIUXWWDPHQWR´ GHL ULVXOWDWL GHOOH ULFHUFKH H DOOD
trasformazione in attività cliniche e modalità organizzative coerenti, di queste
evidenze oltre che di argomentazioni di cura sempre più orientate da questi
³GULYH´ VFLHQWLILFL Ciò rappresenta una nuova opportunità, quindi, per i vari
sistemi sociosanitari regionali e per il nostro Paese, se si saprj FRJOLHUH LO ³ODWR
JLXVWR´ GHOOD QRYLWj H WUDVIRUPDUH OD VWHVVD LQ D]LRQL FRQFUHWH H LQ VLVWHPL
organizzati di risposta al fenomeno droga.
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IV.5.6. Quali possibili ricadute
/¶LPSDWWRVXOOH
Per comprendere quanto sia necessario e utile cambiare la nostra prospettiva di
politiche di
intervento sulla base delle nuove innumerevoli evidenze, è sufficiente prendere in
prevenzione, la cura
considerazione la ricaduta che queste possono avere sulle politiche di prevenzione
e la terapia
mirate aJOL DGROHVFHQWL UHODWLYDPHQWH DOO¶XVR H QRQ VROR O¶DEXVR GL GURJKH R
GHOO¶DGGLFWLRQ
alcol) derivanti dagli studi sulla maturazione cerebrale e sullo sviluppo così come
può essere oggi visualizzato, anche dai più increduli, con tecniche di risonanza
magnetica funzionale (Lenroot 2006, Paus 2005). Basti pensare, inoltre, a come,
alla luce di questi studi e di altri condotti in ambito psico-comportamentale
SVLFKLDWULFR 0RRUH   QRQ VLD DFFHWWDELOH LO ULVFKLR GHULYDQWH GDO VROR ³XVR
QRQSUREOHPDWLFR´± se mai potesse esistere un uso non problematico di sostanze
stupefacenti nel cervello in sviluppo di un adolescente ± di droghe quali la
³VHPSOLFH´FDQQDELVHOHPHWDPIHWDPLQH
Da questi studi, ma in particolare da Amodio D. M. e Frith C. D. 2006, si è potuto
evidenziare come importantissime funzioni psichiche, esecutive e sociali, quali la
³ZRUNLQJPHPRU\´ PHPRULDGLODYRUR LOFRQWUROORLQLELWRULRGHLFRPSRUWDPHQWL
ODFDSDFLWjGLJLXGL]LRHOD³VRFLDOFRJQLWLRQ´VLDQRVLFXUDPHQWHUHOD]LRQDWHDOOH
strutture corticali e al loro grado e modo di funzionamento fisiologico, rilevando
ed evidenziando diverse ed eterogenee forme di espressione ma, soprattutto, la
possibilità concreta, reale e ormai ben documentabile, che queste forme di
espressione psichica possano essere fortemente LQWHUIHULWH H ³GHYLDWH´ DQFKH
SHUPDQHQWHPHQWH GDO ORUR QDWXUDOH H ILVLRORJLFR SHUFRUVR PDWXUDWLYR GDOO¶XVR GL
sostanze, soprattutto se in giovane età.
3HUTXDQWRULJXDUGDJOLDVSHWWLUHODWLYLDOODFXUDHDOODWHUDSLDGHOO¶DGGLFWLRQTXHVWH
nuove frontiere della conoscenza aprono prospettive ancora più interessanti. Basti
guardare alla possibilità di mappare le aree del craving (evidenziandone le
SRVL]LRQL H O¶LQWHQVLWj GL ULVSRVWD QHL GLYHUVL WHPSL H GRSR GLYHUVL VWLPROL 
differenziando le persone con un più alto rischio di ricaduta da quelle per cui il
ULVFKLR q SL EDVVR H FRQWHPSRUDQHDPHQWH SRWHU VWXGLDUH O¶LQIOXHQ]D GHOOD
corteccia frontale nel saper controllare tali impulsi (si veda anche Wexler 2001,
Kaufman 2003, Risinger 2005).
Nulla toglie che in un prossimo futuro si possa pensare di studiare e valutare
metodi ed attività in grado di ridurre le attivazioni delle aree coinvolte nel craving
e/o di stimolare mediante interventi fortemente integrati (es. cognitivo
comportamentali, educativi, farmacologici, di stimolazione magnetica ecc.) quelle
delle aree di controllo frontale al fine di migliorare il contenimento delle ricadute.

IV.5.7. Dalla ricerca alla pratica clinica: le collaborazioni possibili e le
strategie innovative
La rete italiana di cura ed assistenza alle persone tossicodipendenti è fortemente
articolata, presente in tutte le regioni italiane e conta oltre 500 unità operative
pubbliche con circa 5000 addetti e circa 1000 unità operative private ed
accreditate (cioè finanziate a retta giornaliera con soldi pubblici) spesso
coordinate in dipartimenti specialistici delle dipendenze. Con questo sistema
assistenziale vengono mediamente presi in carico ogni anno circa 120000
persone.
È chiaro quindi, che questo sistema rappresenta uno dei più articolati sistemi
europei di offerta terapeutica prevedendo in sè sia interventi in strada,
ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali. Il potenziale quindi è enorme, sia
per gli aspetti relativi alla possibilità di attuare nuove strategie e metodologie di
cura, sia di ricerca, potendo contare su strutture pubbliche già minimamente
organizzate anche in senso sanitario oltre che sociale.
Sicuramente esistono forti differenze tra regione e regione e difficoltà oggettive
sia da un punto di vista di risorse che organizzative, tuttavia la base di partenza ci

/¶DUWLFRODWRH
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consentirebbe di sviluppare nuovi orientamenti e ricerche che in nessun altro
paese potrebbero essere sviluppate.
Si sta parlando soprattutto di approfondimenti e puntualizzazioni in campo
diagnostico, centrati sui meccanismi del craving, sulla possibilità di individuare e
studiare le aree cerebrali coinvolte nella sua attivazione, sugli eventi trigger
monitorati nella loro efficacia di attivazione attraverso tecniche di Risonanza
Magnetica funzionale ecc., di valutare se e quali tipologie diversificate vi siano di
risposta agli stimoli trigger ma soprattutto se sia possibile identificare diverse
attività frontali che possano determinare in qualche modo diverso rischio di
ricaduta e se queste strutture possano essere riattivate più precocemente con
qualche nuovo metodo.
Dalle osservazioni fin qui fatte e citate precedentemente, per esempio, è stato
possibile comprendHUHFKHO¶D]LRQHQHXURELRORJLFDGHOODFRFDLQDVLHVSOHWD ROWUH
DOO¶HIIHWWR JUDWLILFDQWH GRSDPLQD FRUUHODWR  GLUHWWDPHQWH DQFKH FRQ XQD IRUWH
inibizione delle aree prefrontali, come ben documentate da studi sia con la
risonanza magnetica funzionale che con la PET, il che fa capire e giustifica perché
YL VLD TXDVL FRVWDQWHPHQWH XQD VRUWD GL ³DQRVRJQRVLD´ GD SDUWH GHL FRFDLQRPDQL
rispetto alla loro patologia con una estrema difficoltà al controllo cognitivo
comportamentale del craving e conseguentemente allo sviluppo di consapevolezza
del problema e quindi una forte refrattarietà al cambiamento.
Il rendere visibile ed osservabile (e quindi clinicamente più governabile), anche
nella sua evolutività e differenti tipologie, questo malfunzionamento e riduzione
di attività delle aree cerebrali deputate al controllo e allo sviluppo delle capacità di
giudizio per es., rende sicuramente più comprensibile il correlato
FRPSRUWDPHQWDOH HVSUHVVR H OD YDOHQ]D SHU HVHPSLR FKH O¶DOORQWDQDPHQWR
immediato e duraturo dalla sostanza stupefacente (ma anche dalle situazioni
trigger per lo scatenamento del craving che presentano una variabilità
documentabile da persona a persona) riveste in termini terapeutici, dandoci inoltre
notizie anche sulle durate che i vari interventi dovrebbero avere, in relazione alle
trasformazioni cerebrali documentabili. Tutte informazioni che, oltre
DOO¶LQQHJDELOH LQWHUHVVH VFLHQWLILFR KDQQR DQFKH XQ IRUWH ULVFRQWUR QHOOD SUDWLFD
clinica e nella strutturazione di nuove forme di intervento.
Basti pensare alla possibilità di poter monitorare attraverso queste indagini il reale
effetto dei vari interventi terapeutici (sia di ordine farmacologico, psicologico che
socio educativo) sulle strutture e sulle attività cerebrali e la possibile
comprensione anticipata della trasformazione di queste strutture in modo tale da
poter prevedere eventuali rischi di ricaduta in base alle diverse tipologie
stereotipali riscontrabili. Anche se i dipartimenti delle dipendenze ad oggi non
sono in grado di provvedere, con le proprie risorse e il proprio attuale know-how,
e di sostenere queste attività, vi sono sicuramente strutture ed organizzazioni sia
sul territorio italiano ma anche internazionale, disponibili a collaborare per Le potenzialità delle
collaborazioni
costruire percorsi virtuosi ed innovativi anche in questo senso.
nazionali e
Le Neuroradiologie, gli istituti di neuroscienze, i centri di ricerca genetica, le
internazionali
neurofisiologie, i centri di neuropsicologia e di social neuroscience sono molto
interessati a sviluppare studi e collaborazioni in questo settore.
Ecco perché riteniamo che sia indispensabile battere nuove strade che integrino
FRQRVFHQ]H GL YDULR WLSR QHOO¶DPELWR GHOOH QHXURVFLHQ]H FKH QRQ VRQR GD
intendere esclusivamente orientate ad una prospettiva strettamente biologica ma
includono vari aspetti contemporanei e complementari: neurobiologici, di
funzionamento psichico, aspetti più propriamente cognitivi comportamentali, ma
anche di comportamenti sociali, di come i condizionamenti educativi influenzino
strutturalmente e funzionalmente il cervello) per affinare le potenzialità
diagnostiche in senso di meglio definire i vari tipi di meccanismi eziopatogenetici
FKH VWDQQR DOOD EDVH GHOOD YXOQHUDELOLWj GHOO¶DGGLFWLRQ GHO FDUYLQJ H GHOOD
modalità di controllo di questo fenomeno che fa perpetuare questa patologia.
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IV.5.8. /HQXRYH³RIIHUWH´
Nuovi strumenti e
Altre considerazioni si possono inoltre fare se riteniamo che da questo approccio
VLDSRVVLELOHWUDUUHFRQRVFHQ]HLQJUDGRGLIDUPRGLILFDUHO¶DWWXDOHRUJDQL]]D]LRQH modelli assistenziali
per i nuovi
GHOO¶RIIHUWD FKH DSSDUH FULVWDOOL]]DWD VX YHFFKL PRGHOOL DVVLVWHQ]LDOL H QRQ SL
tossicodipendenti
DFFHWWDWL GDL ³QXRYL´ WRVVLFRGLSHQGHQWL VRSUDWWXWWR TXHlli dipendenti da cocaina,
metamfetamine e cannabis. Queste persone infatti, nella maggior parte dei casi
UHVWDQRORQWDQHGDLVHUYL]LSHUPROWLDQQLVYLOXSSDQGRSDWRORJLHFRUUHODWHDOO¶XVR
di queste sostanze sempre più importanti ed invalidanti.
I dipartimHQWL GHOOH GLSHQGHQ]H TXLQGL GHYRQR XVFLUH GDOO¶LVRODPHQWR
culturale/professionale e tecnico-scientifico in cui molto spesso si sono trovati in
questi anni. Tutto questo forse anche in relazione ai modelli di analisi e di azione
professionale che risentivano di formazioni orientate più in senso umanistico che
scientifico. È necessario investire anche per migliorare le nostre capacità e
SRWHQ]LDOLWj GLDJQRVWLFKH DQFKH LQ WHUPLQL VWUXPHQWDOL DWWUDYHUVR O¶DWWLYD]LRQH GL
precise e preziose collaborazioni con strutture dotate di tali raffinati strumenti.
Dobbiamo imparare ad osservare i nostri pazienti partendo dalle basi della
neurofisiologia, della neuropsicologia e delle scienze sociali, avendo ben chiaro
che dopo tutto questo potremmo avere informazioni più precise per tarare ed
orientare meglio gli interventi terapeutici e riabilitativi integrati, siano essi
farmacologici, educativi, psicologici e di integrazione sociale.
5LVXOWD FKLDUR FKH O¶LPSRVWD]LRQH SURSRVWD QRQ VYDOXWD DIIDWWR TXHVWL DVSHWWL PD
anzi li valorizza ancora di più, inserendoli in un contesto scientifico che non può
far altro che rendere ragione e meglio far apprezzare questi aspetti nel momento in
FXLVHQHDFFHWWDVVHODYHULILFDGHOO¶HIILFDFLD
In altre parole e parlando per estremi, i Sert e le Comunità terapeutiche non
possono più permettersi di essere da una parte dei veri e propri cronicari dove
PDQWHQHUH D YROWH OH SHUVRQH LQ XQR VWDWR GL ³TXLHWD GLVSHUD]LRQH´ H GHOO¶DOWUD
quasi totalmente inadeguati, sia per le improprie modalità diagnostiche che per le
obsolete offerte terapeutiche, alle nuove esigenze di cura e riabilitazione.
'D SDUWH QRVWUD SHUWDQWR OD VROX]LRQH YLHQH YLVWD DWWUDYHUVR O¶DWWLYD]LRQH GL XQ
percorso innovativo che vede in quanto riportato in questo manuale la base su cui
costruire le nuove strategie e i nuovi modi di essere, organizzarsi e operare.

IV.5.9. Conclusioni
IV.53RWWHUQHO QHOWUDWWDWR³%LRHWKLFV7KH6FLHQFHRI6XUYLYDO´SDUODQGR
della bioetica, riportava una frase che, con i dovuti adattamenti, potrebbe essere
XWLOHDFRPSUHQGHUHDQFKHTXDQWRTXLSURSRVWR³O¶XPDQLWjKDXUJHQWHELVRJQRGL
una nuova saggezza, che fornisca la conoscenza di come utilizzare la conoscenza
SHUODVRSUDYYLYHQ]DGHOO¶XRPRHSHULOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGLYLWD´
4XHVWD RVVHUYD]LRQH FRQFHWWXDOPHQWH VL DGDWWD EHQH DOO¶DWWXDOH VLWXD]LRQH GHOOH
YDULHGLVFLSOLQHFKHVLGHGLFDQRDOOHWRVVLFRGLSHQGHQ]HPDQRQFRQO¶RELHWWLYRGL
creare una ulteriore disciplina, inflazionando ulteriormente il sistema, ma creando
XQD QXRYD IRUPD GL LQWHJUD]LRQH GHOOH FRQRVFHQ]H SHU O¶DSSXQWR XQD QXRYD HG
DXVSLFDWD³VDJJH]]D´
Tutto questo per arrivare a una vera integrazione delle conoscenze con la finalità
/¶LQWHJUD]LRQHGHOOH
di arrLYDUH D GHILQLUH LQWHUYHQWL FOLQLFL H ULDELOLWDWLYL SDUWHQGR GDOO¶RVVHUYD]LRQH
conoscenze per la
centrata veramente sulla persona, sulla sua socialità ma anche sulle sue
guarigione dalla
dipendenza
caratteristiche strutturali, funzionali e soprattutto sulla plasticità del suo cervello,
convinti che la ³JXDULJLRQH´GDOODGLSHQGHQ]DVLDVHPSUHSRVVLELOHVHVLDWWXDQROH
giuste terapie e le scelte più opportune.
È necessario quindi scoprire e chiedersi sempre il razionale scientifico degli
interventi, valutando le ipotesi in base ad una valutazione costante dei risultati
clinici e comportamentali, ma anche della modificazione ormai ben
documentabile delle strutture e delle funzioni cerebrali.
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Chiaramente molti sono i dubbi e le aree di incertezza anche in termini di scelte
strategiche, ed è necessario porsi la domanda se questo ci porterà sulla strada
giusta e ci farà risparmiare tempo, in termini di cure più tempestive e meno
dispendiose e ci permetterà di fare sempre meno errori.
Sicuramente un approccio di questo tipo creerà una migliore differenziazione
degli interventi, perché affineremo la definizione e la differenziazione
diagnostica, il che comporterà anche un migliore utilizzo delle preziose e scarse
risorse di cui sempre di più è necessario migliorare la finalizzazione e il corretto
utilizzo. Non ultimo il comprendere meglio il funzionamento cerebrale in
UHOD]LRQHDOO¶DGGLFWLRQFRQVHQWLUjDQFKHDLQRVWULSD]LHQWLGLFRQRVFHUHPHJOLROD
loro patologia e di costruire insieme a noi un intervento terapeutico migliore e più
coerente, in quanto basata sulle evidenze scientifiche finalmente rese più
FRPSUHQVLELOLH³YLVLELOL´DQFKHDORUR
Bibliografia
Per OD ELEOLRJUDILDFRPSOHWD VLULPDQGD D ³(OHPHQWL GL 1HXURVFLHQ]H H 'LSHQGHQ]H0DQXDOHSHU
RSHUDWRUL GHL 'LSDUWLPHQWL GHOOH 'LSHQGHQ]H´ $ FXUD GL *LRYDQQL 6HUSHOORQL )UDQFHVFR %ULFROR
Maurizio Gomma (2010).
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IV.6. STUDIO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELLE TERAPIE
FARMACOLOGICHE CON METADONE E BUPRENORFINA E LA
VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEL TRATTAMENTO IN
RELAZIONE ALLE PRESTAZIONI RICEVUTE.
Applicazione su un gruppo di 11.506 tossicodipendenti
DIIHUHQWL DL GLSDUWLPHQWL GHOOH GLSHQGHQ]H QHOO¶DQQR 09
(sintesi)
IV.6.1. Riassunto
/¶DQDOLVL eseguita su 11.506 soggetti tossicodipendenti in trattamento
farmacologico presso vari Dipartimenti delle Dipendenze italiani ha mostrato che
la percentuale di soggetti che rispondono ai trattamenti è del 55,4%sul totale
GHOO¶LQWHUD FDVLVWLFD, corrispondente a 1.602.425 giorni passati senza assumere
eroina. La percentuaOHGLJLRUQDWHOLEHUHGDOO¶DVVXQ]LRQHGLVRVWDQ]HVXOWRWDOHGHL
giorni in trattamento RVFLOODYDQR GDOO¶ GHL VRJJHWWL non rispondenti (10,0%
GHL VRJJHWWL GHOO¶LQWHUD FDVLVWLca) al 93,3% dei rispondenti (34,6% dei soggetti
GHOO¶LQWHUD FDVLVWLFD  , VRJgetti che più rispondono alla terapia sono quelli che
presentano anche una maggiore aderenza al trattamento e ai controlli oltre che una
maggiore durata del trattamento. Questi soggetti hanno anche ricevuto il maggior
numero di prestazioni dai servizi. Le dosi medie di farmaci erano di 8,2 mg/die per
la buprenorfina e di 50 mg/die per il metadone. La risposta al trattamento, valutata
FRPH JLRUQL GL DVWHQVLRQH GDOO¶DVVXQ]LRQH GL HURLQD VHPEUD HVVHUH GRVH
indipendente ma correlata più che altro alla durata, aOO¶DGHUHQ]D DO WUDWWDPHQWR
stesso e ai controlli.
IV.6.2. Premesse
Il progetto
1HOO¶DQQR  il Dipartimento Politiche Antidroga ha attivato un progetto dal
³287&20(´GHO
titolo ³5HDOL]]D]LRQH GL XQ VLVWHPD PXOWLFHQWULFR SHU LO PRQLWRUDJJLR GHL
Dipartimento
trattamenti e valutazionHGHOO¶RXWFRPHLQUHOD]LRQHDOOHSUHVWD]LRQLULFHYXWH´Tra Politiche Antidroga
gli scopi principali del progetto vi è quello di realizzare uno studio con i vari
per la valutazione
degli esiti dei
servizi per le tossicodipendenze aderenti per valutare O¶HIILFDFLD GHL WUDWWDPHQWL
farmacologici in relazione al tipo di prestazioni erogate agli utenti. I risultati che trattamenti presso i
Ser.T.
verranno presentati in questa sintesi si riferiscono alla valutazione degli esiti dei
trattamenti farmacologici che costituisce una parte del più complesso trattamento
delle tossicodipendenze.
In questo capitolo verrà presentato, quindi, uno studio condotto sui dati 2009 , che
VHJXH TXHOOR GHOO¶anno precedente[1], che ha coinvolto un numero superiore di
unità operative. Essendo preliminare il presente studio è stato limitato alle unità
operative che dispongono di database ben strutturati e, quindi, ritenuti idonei per
questa analisi preliminare. Tra le circa 50 unità coinvolte una decina non sono
state comprese nello studio qui presentato ed i risultati vengono forniti in forma
aggregata per tutte le unità senza distinzione tra le regioni partecipanti.

IV.6.3. Introduzione
Disporre di sistemi pratici, automatizzati e di facile utilizzo per eseguire la
YDOXWD]LRQHGHLWUDWWDPHQWLIDUPDFRORJLFLHGHOO¶HIILFDFLDLQSUDWLFD HIIHFWLYHQess)
rappresenta una necessità ormai non più derogabile per i Dipartimenti delle
Dipendenze [2, 3, 4]. Ancora di più risulta necessario poter disporre di dati, anche se
ricavati con un certo grado di approssimazione, che correlino gli esiti osservati con
le prestazioni erogate e i costi generati [5, 6]. Per questo motivo è stato attivato uno
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VWXGLR SUHOLPLQDUH SHU YDOXWDUH OD IDWWLELOLWj H O¶DIILGDbilità di un sistema che
SHUPHWWD XQ¶DJHYROH HVWUD]LRQH HG HODERUD]LRQH dei dati inseriti nei database dei
servizi e raccolti durante le attività cliniche ed assistenziali ordinarie [7].
Nel presente articolo vengono quindi presentati i principali risultati applicativi
relativamente alla valutazione degli esiti dei trattamenti farmacologici con
metadone e buprenorfina associati al volume di prestazioni erogate. A tal fine è
stato creato uno specifico strumento informatico denominato ³2XWFRPH± Output
([WUDFWRU´ LQWHJUDWR alla reportistica web standard di mfp che suddivide
automaticamente JOL XWHQWL D VHFRQGD GHOO¶LQGLFDWRUH ³JLRUQL OLEHUL GDOOH GURJKH´
in tre gruppi, così come viene presentato nella tabella successiva. Il criterio
XWLOL]]DWRFRQVHQWHGLVWUDWLILFDUHJOLXWHQWLLQWUHFODVVL³VRJJHWWLUHVSRQGHU´RVVLD
quelli con una percentuale di giorni liberi dalle droghe superiore al 60% del totale
dei giorni di trattamento³VRJJHWWLORZUHVSRQGHU´TXHOOLFRQXQDSHUFHQtuale di
JLRUQLOLEHULWUDLOHLOHLQILQHL³QRUHVSRQGHU´TXHOOLFKHKDQQRPHQRGHO
30% di giorni liberi. Per giorni liberi dalle droghe si intendono i giorni totali
(numero e percentuale) con morfinurie negative, calcolati conteggiando tutti i
gLRUQLFRPSUHVLIUDGXHFRQWUROOLFRQULVXOWDWR³QHJDWLYR´HODPHWjGHLJLRUQLWUD
XQ FRQWUROOR FRQ ULVXOWDWR ³QHJDWLYR´ HG XQR FRQ ULVXOWDWR ³SRVLWLYR´. Va
evidenziato che data la variabilità nei tempi dei controlli urinari non è ipotizzabile
la certezza della negatività dei soggetti, ciò a cui ci si riferisce deve essere quindi
interpretato come una probabilità di non uso di sostanze negli intervalli di tempo
considerati.

Funzione
³2XWFRPH-Output
([WUDFWRU´

Giorni liberi dalle
droghe: probabilità
di non uso

Tabella IV.6.1: Tipo di stratificazione utilizzata

Soggetti
No Responder

Low Responder

Responder

< 30%

30-60%

> 60%

Percentuale di Giorni
OLEHULGDOO¶XVRGL
droghe
Fonte: DPA-Progetto Outcome 2010

Inoltre le analisi sono state completate con il calcolo delle sostanze secondarie
utilizzate che, però, per brevità, non vengono riportate in questa sintesi ma che
sono disponibili nelle reportistiche complete.
I report analizzati sono:
1. Report trattamenti sostitutivi che produce una tabella di confronto tra O¶HIILFDFLD
dei vari trattamenti, utilizzando come macroindicatore il numero di giorni in
WUDWWDPHQWRFRQDVWHQVLRQHGDOO¶XVRGHOODGURJDSULPDULDHURLQDe la stratificazione
precedentemente illustrata ³QRUHVSRQGHU´³ORZUHVSRQGHU´³UHVSRQGHU´);
2. Report prestazioni che produce una tabella contenente le prestazioni erogate per
tipo in valore assoluto e secondo il mixing (M R = mixing di riga e MC = mixing di
colonna, distribuzione percentuale dei tempi totali delle prestazioni per singola
tipologia rispetto al tempo complessivo di erogazione delle prestazioni al cliente);
3. Report anagrafica che produce una tabella con gli utenti suddivisi per genere e
IDVFHG¶HWj

Report Trattamenti

Report Prestazioni

Report Anagrafica

IV.6.4. Risultati preliminari
Tale indagine preliminare ha coinvolto 40 Unità Operative coinvolgendo le
Regioni Veneto, Lombardia, Liguria, Sicilia e Umbria. Per questioni tecniche,
essendo la piattaforma installata recentemente, in alcune unità non è stato
possibile utilizzare il report relativo alle prestazioni.
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Le tabelle sotto riportate sono ottenibili mediante proceduta standard mpf
utilizzabile anche via web e quindi particolarmente idonee anche per studi
multicentrici. I soggetti totali in trattamento con metadone sono 8.458, quelli in
terapia con buprenorfina sono 3.048, complessivamente quindi il campione totale
di soggetti è pari a 11.506 utenti. Non si rilevano grosse differenze tra maschi e
femmine nei due tipi di trattamento farmacologico; differenze più marcate si
HYLQFRQR RVVHUYDQGR O¶HWj PHGLD FKH ULVXOWD WHQGHQ]LDOPHQWH SL EDVVD QHL
soggetti trattati FRQEXSUHQRUILQD,VRJJHWWL³SLDQ]LDQL´FRQXQ¶HWjPHGLDSDULD
37,1 sono quelli maggiormente rispondenti alla terapia con metadone.

11.506 soggetti
assistiti:
- 8.548 soggetti con
metadone
- 3.048 soggetti con
buprenorfina

Tabella IV.6.2: Soggetti in terapia con metadone e buprenorfina per sesso e tipo di
risposta al trattamento
No Responder
Metadone
Maschi
Femmine
Totale (%R)

Low Responder

Responder

Totale

N

%C

N

%C

N

%C

N

%C

2.638

81,5

759

84,9

3.649

84,3

7.046

83,3

599

18,5

135

15,1

678

15,7

1.412

16,7

3.237

38,3

894

10,5

4.327

51,2

8.458

100

Buprenorfina
Maschi

639

85,4

221

89,8

1.794

87,4

2.655

87,1

Femmine

110

14,6

25

10,2

259

12,6

393

12,9

Totale (%R)

749

24,6

246

8,0

2.053

67,4

3.048

100

Metadone e Buprenorfina
Maschi
Femmine
Totale (%R)

3.277

82,2

980

86,0

5.443

85,3

9.701

84,3

709

17,8

160

14,0

937

14,7

1.805

15,7

3.986

34,6

1140

10,0

6.380

55,4

11.506

100,0

Fonte: DPA-Progetto Outcome 2010

Tabella IV.6.3: Età media dei soggetti in terapia con metadone e buprenorfina per tipo di
risposta al trattamento
No Responder

Low Responder

Responder

Età media

34,8

35,0

37,1

Min

30,5

27,4

34,1

Max

39,3

59,7

39,6

2,8

1,6

1,6

Età media

33,3

31,6

35,1

Min

22,8

24,5

30,3

Max

42,0

39,0

39,9

5,5

4,2

2,7

Metadone

DeIV. STD
Buprenorfina/Suboxone

DeIV. STD
Fonte: DPA-Progetto Outcome 2010
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Figura IV.6.1: Percentuale di soggetti per tipo di trattamento farmacologico e tipo di
risposta al trattamento
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
No Responder

Low Responder

Responder

Metadone

Buprenorfina

Fonte: Gruppo di collaborazione DPA-mfp

Gli 11.506 soggetti tossicodipendenti in trattamento farmacologico (metadone e
buprenorfina) esaminati sono stati trattati per un totale di 2.290.182 giorni
cumulativi di cui il 76,9% dei giorni sono stati trascorsi senza utilizzo
contemporaneo di eroina. Le risposte al trattamento erano molto differenziate e
vengono analizzate nelle tabelle successive.
Tabella IV.6.4: Esiti dei principali trattamenti farmacologici su tutti i soggetti trattati
Terapia

Durata
Media
tratt.

Dose
Media/
sogg/
die

gg

gg

mg

JJ
terapie
erogate

Sog.
N

JJFRQ
Morfinurie
negative

Jg con
Morfinurie
positive
1

gg

Adh
Con.
2
%*

Adh
Trat.
3
%*

%*

gg

%

%

%

Bupren.

3.048

692.013

227,0

8,3

581.173

84,0

110.840

16,0

54,9

76,4

Metadone

8.458

1.598.169

189,0

50,2

1.179.906

73,8

418.263

26,2

56,4

70,2

11.506

2.290.182

199,0

1.761.079

76,9

529.103

23,1

56,0

71,9

Totale

Fonte: DPA-Progetto Outcome 2010

Nel 2009 risultano un totale di 3.986 VRJJHWWL ³QR UHVSRQGHU´ FRQ XQD GXUDWD
media di trattamento in giorni che oscilla tra i 74 giorni del metadone e i 70 della
buprenorfina. La dose media/die di metadone utilizzata è di 49,9; quella con
buprenorfina è di 8,7 mg. La percentuale del totale di giorni liberi sul totale dei
giorni di trattamento è complessivamente sul 12%, rispettivamente 13,5% per la
buprenorfina e 10% per il metadone.

VRJJHWWL³QR
UHVSRQGHU´

Tabella IV.6.5: Soggetti NO Responder: Esito dei principali trattamenti farmacologici per la
cura della dipendenza da eroina
Terapia

Sog.
N

Buprenorfina

749

Durata
Media
tratt.

Dose
Media/
sogg/
die

gg

gg

mg

JJ
terapie
erogate

8,7

JJFRQ
Morfinurie
negative
gg
7.050

JJFRQ
Morfinurie
positive
1

%*

gg

13,5

Adh
Contr.
2
%*

Adh
Tratt.
3
%*

%

%

%

52.136

69,6

45.086

86,5

54,8

39,0

Metadone

3.237 239.032

73,8

49,9 23.918

10,0 215.114

90,0

56,2

42,7

Totale

3.986 291.168

73,0

30.968

10,6 260.200

89,4

55,9

42,0

Molto basso il tasso
di risposta ai
trattamenti: 10,6%
di giorni senza
assunzione di eroina

1

* percentuale sul totale dei giorni di terapia
*2 valore medio in percentuale dell¶DGKHUHQFHDLFRQWUROOLXULQDUL, calcolato rapportando gli esami urinari effettuati
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rispetto ai programmati
*3 YDORUHPHGLRLQSHUFHQWXDOHGHOO¶DGKHUHQFHDLWUDWWDPHQWRFDOFRODWo rapportando le somministrazioni di farmaco
sostitutivo erogato rispetto a quelle prescritte

Fonte: DPA-Progetto Outcome 2010

, ³ORZ UHVSRQGHU´ DPPRQWDQR FRPSOHVVLYDPHQWH D 1.140 soggetti per i quali si
rileva una durata media di trattamento in giorni sostanzialmente uguale nei due
tipi di trattamenti. La dose media di metadone utilizzata è di 46,9 mg; quella con
buprenorfina è di 8,2 mg. La percentuale del totale di giorni liberi è
complessivamente sul 46%, anche per questi soggetti la percentuale più alta si
osserva nei soggetti in trattamento con la buprenorfina.
Tabella IV.6.6: Soggetti Low Responder: Esito dei principali trattamenti farmacologici per
la cura della dipendenza da eroina
Terapia

Sog.

Dose
JJ Durata
Media/
terapie Media
sogg/
erogate trattam.
die

JJFRQ
Morfinurie
negative

mg

JJFRQ
Morfinurie
positive
1

gg

%*

gg

Adh
Contr.
2
%*

Adh
Tratt.
3
%*

N

gg

gg

%

%

%

Buprenorfina

246

60.032

244,0

8,2

28.066

46,8 31.966

53,2

55,9

84,1

Metadone

894 219.571

245,6

46,9

99.620

45,4 119.951

54,6

58,0

86,2

Totale

1.140 279.603

244,8

127.686

45,7 151.917

54,3

57,5

85,7

1.140 soggetti low
responder

Medio basso il tasso
di risposta ai
trattamenti: 45,7%
di giorni senza
assunzione di eroina

*1 percentuale sul totale dei giorni di terapia
*2 valore medio in percentuale dell¶DGKHUHQFHDLFRQWUROOLXULQDUL, calcolato rapportando gli esami urinari effettuati
rispetto ai programmati
*3 YDORUHPHGLRLQSHUFHQWXDOHGHOO¶DGKHUHQFHDLWUDWWDPHQWRFDOFRODWo rapportando le somministrazioni di farmaco
sostitutivo erogato rispetto a quelle prescritte

Fonte: DPA-Progetto Outcome 2010

,OJUXSSRGHL³UHVSRQGHU´qFRVWLWXLWRGD6.380 soggetti. Rispetto alla durata media
di trattamento non si osservano grandi differenze tra i due tipi di trattamento che è
di circa 9 mesi. La dose media/die di metadone utilizzata è di 51 mg; quella con
buprenorfina è di 8 mg. La percentuale della sommatoria di giorni liberi è
complessivamente sul 93%, anche per questi soggetti la percentuale più alta si
osserva nei soggetti in trattamento con la buprenorfina.
Tabella IV.6.7: Soggetti Responder: Esito dei principali trattamenti farmacologici per la
cura della dipendenza da eroina
Terapia

Sog.

JJ
terapie
erogate

Durata
Media
tratt.

Dose
Media/
sogg/
die

JJFRQ
Morfinurie
negative

N

gg

gg

mg

gg

Buprenorfina 2.053

579.845

282,4

8,2

546.057

51,1

Metadone

4.327

1.139.566

263,4

Totale

6.380

1.719.411

269,5

1

JJFRQ Adh Adh
Morfinurie Con. Trat.
2
3
positive
%*
%*
1

%*

gg

%

%

%

94,2

33.788

5,8

54,8

89,1

1.056.368

92,7

83.198

7,3

56,2

87,5

1.602.425

93,2 116.986

6,8

55,7

88,0

* percentuale sul totale dei giorni di terapia
*2 valore medio in percentuale dell¶DGKHUHQFHDLFRQWUROOLXULQDUL, calcolata rapportando gli esami urinari effettuati
rispetto ai programmati
*3 valorH PHGLR LQ SHUFHQWXDOH GHOO¶DGKHUHQFH DL WUDWWDPHQWR FDOFRODWD UDSSRUWDQGR OH VRPPLQLVWUD]LRQL GL IDUPDFR
sostitutivo erogato rispetto a quelle prescritte

Fonte: DPA-Progetto Outcome 2010
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Figura IV.6.2: Durata medio del trattamento, percentuale dei soggetti con morfinurie
negative e aderenza percentuale al trattamento
I soggetti che più
rispondono alle
terapie sono quelli
che presentano
anche una maggiore
aderenza al
trattamento e ai
controlli oltre ad
una maggior durata
del trattamento

(¶ VWDWR HVHJXLWR LQROWUH, un ulteriore controllo e per brevità non si riporta in
dettaglio, relativamente alla percentuale di positività ad altre sostanze stupefacenti
e alcol, indagata nei soggetti con morfinurie negative che avevano quindi
DEEDQGRQDWR O¶XVR GL HURLQD /D WDEHOOD VXFFHVVLYD ULSRUWD TXLQGL L YDORUL
percentuali in relazione anche al trattamento farmacologico utilizzato.
Tabella IV.6.8: Percentuale di positività riscontrata nei soggetti con morfinurie negative Anno 2008
Farmaco

Sostanze
Cocaina

THC

Amfetamine

MDMA

Alcol

Buprenorfina

8,1

23,1

0,5

0,1

8,8

Metadone

1,5

24,6

1,6

0,1

5,8

Come si osserva, il ricorso anche occasionale ad altre sostanze stupefacenti o
alcol risulta abbastanza moderato.
Ulteriore obiettivo dello studio era quello di analizzare la densità prestazionale
media ricevuta dal paziente in relazione alla classe di risposta clinica. Per
problemi tecnici non è stato possibile utilizzare i dati relativi alle prestazioni per
alcune unità operative coinvolte.
La densità prestazionale media giornaliera/soggetto si ottiene come un rapporto
WUD OH SUHVWD]LRQL HURJDWH QHOO¶DQQR GL ULIHULPHQWR H JOL DQQL SHUVRQD ULIHULWL
DOO¶XWHQ]DDVVLVWLWDDOO¶8QLWà Operativa (somma dei giorni di assistenza erogata per
singolo utente). Tale valore è stato calcolato per i due tipi di trattamento in base
alla risposta al trattamento (per il calcolo in dettaglio (8)).Complessivamente quelli
che ricevono più prestazioni sono quelli in trattamento con metadone. Inoltre, si
RVVHUYD FRPH XQ VRJJHWWR ³UHVSRQGHU´ LQ WUDWWDPHQWR FRQ metadone riceve in
media circa 5 prestazioni al giorno PHQWUH TXHOOR ³UHVSRQGHU´ FRQ buprenorfina
ne riceve 1,5. Vengono poi presentati i dati relativi alle prestazioni in base al
trattamento farmacologico e in base alla risposta al trattamento.

Densità
prestazionale media
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Tabella IV.6.9: Densità prestazionale media giornaliera/soggetto per tipo di trattamento e
risposta al trattamento
No Responder

Low Responder

Responder

Media

Metadone

4,5

1,2

5,0

3,6

Buprenorfina

0,7

0,2

1,4

0,8

Media

2,6

0,7

3,2

2,2

- I soggetti che
rispondono meglio
ai trattamenti hanno
ricevuto un maggior
numero di
prestazioni
giornaliere

Fonte: DPA-Progetto Outcome 2010

Le tabelle succesVLYHULSRUWDQRLOGHWWDJOLRGHOO¶DQDOLVLVXOOHVLQJROHSUHVWD]LRQL.
Figura IV.6.3: Densità prestazionale media giornaliera/soggetto per tipo di trattamento e
risposta al trattamento
5,0
4,5

- I soggetti che non
rispondono ai
trattamenti hanno
comunque ricevuto
un alto numero di
prestazioni

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Metadone

No responder
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Tabella IV.6.10: Diverse tipologie di prestazioni eseguite nei soggetti in terapia con
metadone per tipo di risposta al trattamento
Terapia

No Responder

Metadone
Attività telefonica

N

Low Responder

%C

N

Responder

%C

N

Totale

%C

N

%C

19.255

2,7

7.020

2,0

26.234

1,4

52.509

1,8

203.216

28,5

82.463

23,0

440.751

23,7

726.430

24,8

23.614

3,3

5.648

1,6

22.256

1,2

51.518

1,8

Visite

15.157

2,1

6.587

1,8

40.459

2,2

62.203

2,1

Colloqui

23.668

3,3

9.733

2,7

43.080

2,3

76.481

2,6

52.868

7,4

26.479

7,4

138.029

7,4

217.376

7,4

371.578

52,1

219.571

61,1

1.142.068

61,3

1.733.217

59,1

1.352

0,2

470

0,1

3.886

0,2

5.708

0,2

141

0,0

84

0,0

423

0,0

648

0,0

Relazioni,
prescrizioni
Attività di
accompagnamento

Esami e procedure
cliniche
Somministrazione
farmaci
Psicoterapia
individuale
Psicoterapia
coppia-famiglia
Interventi educativi

346

0,0

153

0,0

839

0,0

1.338

0,0

Test psicologici

453

0,1

214

0,1

667

0,0

1.334

0,0

1.459

0,2

767

0,2

3.202

0,2

5.428

0,2

5

0,0

1

0,0

4

0,0

10

0,0

713.112

100,0

359.190

100

1.861.898

100

2.934.200

100,0

3.237

38,2

894

10,6

4.327

51,2

8.458

239.032

(73,8)

219.571

Attività supporto
generale
Prevenzione
secondaria
Totale
Totale soggetti
(%R)
Totale giorni di
trattamento
(media)
Densità
prestazionale
media/die/soggetto

4,5

1,2

Prestazioni nei
soggetti in terapia
con metadone

100,0

(245,6) 1.142.059 (263,9) 1.600.662 (194,5)

5,0

3,6

Fonte: DPA-Progetto Outcome 2010
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Tabella IV.6.11: Tipologie delle prestazioni eseguite nei soggetti in terapia con
buprenorfina per tipo di risposta al trattamento
Terapia

No
Responder

Buprenorfina
Attività telefonica

N

Low Responder

%C

N

Responder

%C

N

Totale
%C

N

%C

2.307

2,1

995

1,9

7.135

1,6

10.437

1,7

28.854

26,2

17.139

31,9

160.614

36,4

206.607

34,1

2.743

2,5

392

0,7

4.876

1,1

8.011

1,3

Visite

2.186

2,0

1.334

2,5

12.282

2,8

15.802

2,6

Colloqui

4.101

3,7

2.126

4,0

12.884

2,9

19.111

3,2

5.341

4,8

5.239

9,8

49.899

11,3

60.479

10,0

63.718

57,8

26.015

48,5

188.255

42,6

277.988

45,9

392

0,4

153

0,3

2.055

0,5

2.600

0,4

30

0,0

8

0,0

178

0,0

216

0,0

Interventi educativi

179

0,2

67

0,1

546

0,1

792

0,1

Test psicologici

68

0,1

41

0,1

203

0,0

312

0,1

276

0,3

183

0,3

2.562

0,6

3.021

0,5

0

0,0

0

0,0

9

0,0

9

0,0

110.195

100

53.692

100

441.498

100

605.385

100

749

24,6

246

8,1

2.053

67,3

3.048

100

52.136

(69,6)

60.032

(244,0)

579.845

(282,4)

692.013

(198,7)

Relazioni,
prescrizioni
Attività di
accompagnamento

Esami e procedure
cliniche
Somministrazione
farmaci
Psicoterapia
individuale
Psicoterapia
coppia-famiglia

Attività supporto
generale
Prevenzione
secondaria
Totale
Totale soggetti (%R)
Totale giorni di
trattamento (media)
Densità
prestazionale
media/die/soggetto

0,7

0,2

1,4

Prestazioni nei
soggetti in terapia
con buprenorfina

0,8

Fonte: DPA-Progetto Outcome 2010

In tabella IV.6.12 viene presentato il confronto con lo studio di fattibilità svolto
lo scorso anno dal quale emerge un sensibile aumento del numero di utenti
indagati che sono più che raddoppiati (da 5.563 a 11.506). La percentuale di utenti
nei due trattamenti non varia nei due anni (con una proporzione di un utente
trattato buprenorfina su tre con metadone). Si osserva un aumento dei soggetti
³responder´ per entrambi i tipi di trattamento, e, inoltre, una maggiore percentuale
di soggetti rispondenti con la buprenorfina.
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Tabella IV.6.12: Esito dei principali indicatori per i trattamenti farmacologici per la cura
della dipendenza da eroina Confronto anni 2008-2009 sui principali indicatori
2008

2009
% gg
Morfi
nurie
negati
ve

N.
sogg.i

N.
sogg.

Durata
Media
trattam.

Dose
Media/
sogg/
die

Durata
Media
trattam.

Dose
Media/
sogg/
die

% gg
Morfi
nurie
negative

No Responder

376

48,7

8,8

10,8

749

69,6

8,7

13,5

Low
Responder

129

224,5

9,9

47,3

246

244,0

8,2

46,9

Responder

875

269,3

8,0

93,7

2.053

282,4

8,2

94,2

La risposta ai
trattamenti
farmacologici
sembra essere dose
indipendente

Buprenrofina

Metadone
No Responder

1.778

68,4

57,2

9,3

3.237

73,8

49,9

10,0

Low
Responder

455

239,5

48,9

46,8

894

245,6

46,9

45,4

Responder

1.950

263,6

52,1

91,2

4.327

236,9

51,1

92,5

Fonte: DPA-Progetto Outcome 2010

Figura IV.6.4: Percentuale dei soggetti in trattamento per trattamento farmacologico e tipo
di risposta al trattamento. Confronto anni 2008-2009
metadone

buprenorfina
80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

No Responder

Low Responder

2008

2009

Responder

No Responder

Low Responder

2008

Responder

2009

IV.6.5. Conclusioni








Possibile
/¶DQDOLVLSURSRVWDLQWHQGH essere uno studio preliminare che costituisce il
introduzione di un
punto di partenza per il progetto ³2XWFRPH´ DYYLDWR QHO . sistema standard per
Rappresenta, quindi, una base per ulteriori e più approfondite indagini. I la valutazione degli
risultati sono incoraggianti soprattutto dal punto di vista della possibilità
esiti (efficaci in
pratica) dei
di una strutturazione standard e permanente per la valutazione degli esiti
trattamenti
correlati alle prestazioni effettuate;
Sicuramente il sistema dovrà essere perfezionato introducendo anche altri
elementi come il rapporto personale/utenza, calcolato solo sul numero di
operatori deputati alla gestione clinica dei pazienti, che influenzano il
QXPHUR H LO WLSR GL SUHVWD]LRQL HURJDWH DOO¶LQWHUQR GHL YDUL VHUYL]L e la
valutazLRQH GHO ´FOLQLFDO VHYHULW\ LQGH[´ DOO¶LQJUHVVR SHU SRWHU PHJOLR
stratificare i pazienti ed interpretare correttamente le loro differenziate
risposte al trattamento;
Il sistema, inoltre, ha bisogno di essere perfezionato soprattutto nella
reportistica relativa alla prestazioni, che attualmente non consente
XQ¶DQDOLVLDSSURIRQGLWDSHUDOFXQHXQLWjSHUYDULSUREOHPLWHFQLFL
Da questi primi dati è comunque possibile intravedere una suggestiva
profilatura, sicuramente perfezionabile e resa più affidabile, dei risultati
terapeutici ottenibili a fronte delle prestazioni erogate. Questo ci induce a
promuovere per il futuro studi e ricerche in questo campo ritenendo
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LQGLVSHQVDELOH H QRQ SL ULWDUGDELOH O¶LQWURGX]LRQH GL VLVWHPL SHUPDQHQWL
SHU OD YDOXWD]LRQH GHOO¶RXWFRPH GHOO¶RXWSXW H GHL FRVWL QHL 'LSDUWLPHQWL
delle Dipendenze.
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V.1. MINISTERI

V.1.1. Coordinamento interministeriale
Requisito essenziale, per lo sviluppo di efficaci Politiche Antidroga, ribadito non
solo a livello internazionale ma richiesto esplicitamente dagli operatori che
lavorano in questo settore, è la completa sinergia di tutti gli organi coinvolti
(amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, servizi del pubblico e del
privato sociale).
$UW  GHO '35  H O¶DUW GHO  '3&0   GLFHPEUH  ha demandato
questa funzione GLFRRUGLQDPHQWRSHUO¶Dzione antidroga al Dipartimento Politiche
Antidroga. Il Dipartimento in particolare, provvede a promuovere, indirizzare e
coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il diffondersi delle
tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, nonché a promuovere e realizzare attività di
collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico
settore, le associazioni, le comunità terapeutiche i centri di accoglienza operanti
nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e del reinserimento
dei tossicodipendenti, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle
WRVVLFRGLSHQGHQ]HDOODGHILQL]LRQHHDOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOOH PHWRGRORJLHSHU OD
ULOHYD]LRQH O¶HODERUD]LRQH OD YDOXWD]LRQH HG LO WUDVIHULPHQWR DOO¶HVWHUQR GHOOH
informazioni sulle tossicodipendenze. Il Dipartimento inoltre cura la definizione
ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli
indirizzi europei in materia, definendo e concertando al contempo le forme di
coordinamento e le strategie di intervento con le Regioni, le Province autonome e
le organizzazioni del privato sociale, anche promuovendo intese in sede di
Conferenza unificata
V.1.2 Ministero della Salute
V.1.2.1 Strategie e programmazione attività 2009 o orientamenti generali
Riferimenti normativi
- Testo Unico sulle Tossicodipendenze [DPR 309 del 1990 e successive
modificazioni e integrazioni];
- Piano Sanitario Nazionale;
- 3LDQR1D]LRQDOHG¶D]LRQHFRQWUROHGURJKH.

Riferimenti
normativi

Le attività della Direzione Generale della Prevenzione sanitaria
/D 'LUH]LRQH *HQHUDOH GHOOD 3UHYHQ]LRQH 6DQLWDULD DOO¶LQWHUQR GHO 'LSDUWLPHQWR
della Prevenzione e della Comunicazione, svolge, tramite gli uffici II e VII, le
seguenti attività, in materia di tossicodipendenze:
Ufficio II
Prevenzione degli Infortuni e degli incidenti stradali e domestici e promozione
della qualità negli ambienti di lavoro e di vita; in tale contesto particolare
LPSRUWDQ]D DVVXPRQR OD SUHYHQ]LRQH GHOO¶XVR GL GURJKH H GL EHYDQGH alcoliche,
quali fattori di aumentato livello di rischio di infortuni lavorativi, di incidenti
stradali e domestici e di danno per la salute.
Ufficio VII
- Realizzazione del Sistema informativo Nazionale per le Dipendenze;
- Pubblicazione del Bollettino sulle dipendenze;

Ufficio II

Ufficio VII
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-

MINISTERI

Rilevazione dati dei Servizi Pubblici per le tossicodipendenze. (Tale
rilevazione è attualmente inserita nel Programma statistico nazionale
2007- QHOO¶DPELWR GHOO¶$UHD 6HUYL]L-Sociali/Sanità, Settore
Tossicodipendenza e Alcoldipendenza, con il codice Ril Sal 00023);
Collaborazione con il Sistema di allerta precoce su nuove sostanze
G¶DEXVR;
Monitoraggio Progetti di ricerca.

-

V.1.2.2. Presentazione ± Organizzazione e consuntivo sintetico delle
principali attività
Ufficio II
- 3DUWHFLSD]LRQH DO JUXSSR GL ODYRUR SHU O¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH
PRGLILFKHLQWHJUD]LRQL GD SURSRUUH SHU OD ULYLVLWD]LRQH GHOO¶,QWHVD 6WDWR
Regioni 30 ottobre 2007in materia di accertamenti di assenza di
tossicodipendenza fra i lavoratori;
- 3DUWHFLSD]LRQH DOO¶LQL]LDWLYD SURPRVVD GDO 'LSDUWLPHQWR 3ROLWLFKH
$QWLGURJD GL ´VSHULPHQWD]LRQH drug test SHU O¶RWWHQLPHQWR GHOOD
FHUWLILFD]LRQHGLLGRQHLWjDOODJXLGD´

Ufficio II

Ufficio VII
- Realizzazione Sistema Informativo Nazionale per le Dipendenze (SIND).
In collaborazione con la Direzione Generale del Sistema Informativo, il
Coordinamento delle Regioni e il Dipartimento Politiche Antidroga, è
stato messo a punto il modello di rilevazione delle attività dei servizi per
le tossicoGLSHQGHQ]H H VL q LQ DWWHVD GHOO¶DSSURYD]LRQH GD SDUWH GHOOD
Conferenza Stato Regioni.
- Pubblicazione del Bollettino sulle dipendenze: nel 2009 è stato pubblicato
in versione on-line, sul sito del Dipartimento Politiche Antidroga. Per
maggiori dettagli si può consultare il sito internet dedicato:
http://www.droganews.it/bollettino/2/Bollettino_sulle_Dipendenze_2009.
html;
- Rilevazione ed elaborazione dei dati sui servizi per le tossicodipendenze
(SERT). Sono stati elaborati i dati relativi al personale e ai pazienti in
FXUD SUHVVR L 6HUYL]L SXEEOLFL SHU OH WRVVLFRGLSHQGHQ]H SHU O¶DQQR 
pervenuti dalle Regioni e dai singoli Ser.T. ; nello specifico, le schede
relative ai pazienti riguardano informazioni su sesso, età, sostanze
G¶DEXVR SDWRORJLH LQIHWWLYH FRUUHODWH H VXL WUDWWDPHQWL HURJDWL 7DOH
attività è anche finalizzata alla realizzazione del Report da fornire al
Dipartimento Politiche Antidroga per la stesura della Relazione annuale al
Parlamento sulle tossicodipendenze.

Ufficio VII

-

Sistema di allerta precoce: nel corso del 2009 è proseguita la
collaborazione per i profili di propria competenza, con il DPA, riguardo
alle segnalazione pervenute dal Sistema di allerta precoce.

-

Progetti di ricerca finanziati con fondi afferenti al Fondo Nazionale Lotta
alla Droga e al Centro di Prevenzione e Controllo delle Malattie (CCM).
Di seguito, si elencano i progetti attivati dalla direzione generale
prevenzione sanitaria, e monitorati nel corso del 2009:
-
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-

Problematiche sanitarie dei detenuti consumatori di droghe: risposta
istituzionale e costruzione di una metodologia organizzativa
Ente esecutore: Regione Toscana/Regione Lombardia
Data di conclusione: Giugno 2010

-

Nuovi comportamenti di consumo: prevenzione e riduzione dei rischi:
terminato
Ente esecutore: Regione Emilia Romagna
Data di conclusione: giugno 2010

-

Dipendenze Comportamentali: progetto sperimentale nazionale di
VRUYHJOLDQ]DHFRRUGLQDPHQWRPRQLWRUDJJLRGHJOLLQWHUYHQWL´
Ente esecutore: Regione Piemonte
Data di conclusione: dicembre 2010

-

8WLOL]]RGHOODVWUDWHJLDGL³3UHYHQ]LRQHGL&RPXQLWj´QHOVHWWRUHGHOOH
VRVWDQ]HG¶DEXVR
Ente esecutore: Regione Toscana
Data di conclusione: Ottobre 2010

-

Unità operative ad elevata integrazione tra i servizi pubblici e del
privato sociale per il trattamento e la riabilitazione dei cocainomani e
dei consumatori di psicostimolanti
Ente esecutore: Regione Lombardia
Data di conclusione: progetto concluso nel 2009

V.1.2.3 Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle
attività e soluzioni possibili
Aspetti Normativi
- Elaborazione del Decreto di competenza di questo Ministero di cui
DOO¶$UWLFROR, comma 10 del DPR 309 del 1990 (come modificato dalla
/HJJH  GHO   FKH SUHYHGH O¶LQGLYiduazione di laboratori presso
strutture pubbliche da affiancare agli Istituti di Medicina Legale, ai
Laboratori di tossicologia forense e alle strutture delle Forze di Polizia per
gli accertamenti medico-legali e tossicologico forensi;
- Verifica delle condL]LRQL H GHOOH PRGDOLWj SHU O¶DFFHUWDPHQWR GHOOD
WRVVLFRGLSHQGHQ]DHGHOO¶DOFROGLSHQGHQ]DLQDPELWRODYRUDWLYR;
- Monitoraggio e valorizzazione delle attività progettuali precedentemente
attivate. (¶ GD ULWHQHUH SULRULWDULD OD FDSLWDOL]]D]LRQH H OD GLIIXVione dei
3URJHWWL ILQDQ]LDWL VLD DO ILQH GHOO¶LPSOHPHQWD]LRQH GL EXRQH SUDWLFKH
FOLQLFKH VLD SHU O¶RULHQWDPHQWR GHOOH SROLF\ GL SUHYHQ]LRQH XQLYHUVDOH H
selettiva.
- Bollettino sulle dipendenze: sarà anche nel 2010 on-line così come
concordato con il Dipartimento Politiche Antidroga. Saranno trasmessi i
più attuali ed accreditati articoli scientifici nazionali ed internazionali,
implementando al tempo stesso il confronto e lo scambio di esperienze tra
JOL VSHFLDOLVWL FRQ O¶RELHWWLYR GL PLJOLRUDUH OD FRPXQicazione ed
ottimizzare gli strumenti di lavoro per quanti operano nel settore. Il
Bollettino è, inoltre, strumento indispensabile per la diffusione dei
risultati dei Progetti Ministeriali.
- Piano Nazionale d'Azione contro la Droga: va assicurata la collaborazione
LVWLWX]LRQDOH DOO¶HODERUD]LRQH LQ FROODERUD]LRQH FRQ LO '3$ LO QXRYR
Piano Nazionale d'azione contro la droga, a completamento delle sezioni

Prospettive
prioritarie
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già realizzate, relative alla prevenzione e al trattamento;
Sanità Penitenziaria e tossicodipendenza: deve essere consolidata
XQ¶D]LRQH VSHFLILFD SHU OD SUHVD LQ FDULFR GHL GHWHQXWL WRVVLFRGLSHQGHQWL
tramite una rilevazione epidemiologica puntuale e la successiva
definizione di un piano di interventi;
Linee di Indirizzo sulla Prevenzione delle Patologie correlate: portare a
WHUPLQH OD FROODERUD]LRQH SHU O¶DSSURYD]LRQH SUHVVR OD &RQIHUHQ]D
Unificata per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e PPAA, delle Linee di
indirizzo per la Prevenzione delle Patologie correlate.

V.1.3. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
V.1.3.1 Strategie e programmazione attività 2009 o orientamenti generali
Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia
Penale
La principale attività dello scrivente ufficio in materia di prevenzione, trattamento
HFRQWUDVWRDOO¶XVRGLGURJKHFRQVLVWHQHOORVYROJLPHQWRGHOODULOHYD]LRQHGHLGDWL
richiesti dall' art. 1, comma 8 lett. g del Decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 (si veda meglio nella successiva Sezione B).Lo scrivente
ufficio è costantemente impegnato nel miglioramento della qualità dei dati della
citata rilevazione. Tale miglioramento è stato soprattutto realizzato tramite la
creazione di un software di estrazione automatica dei dati dai registri
informatizzDWL GHJOL XIILFL JLXGL]LDUL LQ YLJRUH GDOO¶DQQR  Non trascurabile
LPSRUWDQ]D ULYHVWH DQFKH LO FRQWUROOR GL TXDOLWj µPDQXDOH¶ RVVLD UHDOL]]DWR QHL
modi mostrati nella Sezione C).
'LSDUWLPHQWR GHOO¶$PPLQLVtrazione Penitenziaria - Direzione Generale dei
detenuti e del trattamento Ufficio III ± Servizio Sanitario
/¶$PPLQLVWUD]LRQH SHQLWHQ]LDULD q FRVWDQWHPHQWH DWWHQWD DO IHQRPHQR GHOOD
tossicodipendenza nelle carceri., nel contesto del suo mandato istituzionale
FRQVDSHYROH GHOO¶LPSRUWDQ]D GHO FRQWULEXWR FKH SXz IRUQLUH DJOL 2UJDQLVPL
normativamente deputati a fronteggiare tale enorme problematica nella sua
globalità.
Pur non tralasciando interventi di collaborazione, per gli aspetti di propria
competenza , con i servizi per le tossicodipendenze delle AASSLL, ai quali il
'/YRKDGHPDQGDWRGDROWUHGLHFLDQQLODUHVSRQVDELOLWjGHOO¶DVVLVWHQ]D
VDQLWDULD  LO 'LSDUWLPHQWR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH SHQLWHQ]LDULD  ULWLHQH VXR
precipuo obiettivo quello di perseguire politiche volte a garantire al detenuto
tossicodipendente le condizioni idonee a sviluppare il necessario e personale
percorso di recupero.
Punti cardine di tale orientamento sono, da una parte la rivisitazione del circuito
GHOOD ³FXVWRGLD DWWHQXDWD´ FKH DWWXDOPHQWH  SXz FRQWDUH VX  SRVWL OHWWR
destinato ai ristretti tossico-alcool-farmacodipendenti con pene medio- lunghe e
³ILUPDWDUL´ FRQ O¶$PPLQLVWUD]LRQH H FRQ L 6HU7 GL XQ ³SDWWR ULDELOLWDWLYR´
GDOO¶DOWUD O¶D]LRQH GL VWLPROR VX 7ULEXQDOi e Servizi Sanitari affinché al
tossicodipendente autore di reati minori e di scarso impatto sociale venga offerta
la possibilità di intraprendere un progetto di riabilitazione, evitando la detenzione
in carcere. Si fa esplicito riferimento a quella serie di interventi di carattere
progettuale - sperimentale ± Progetto DAP.Prima- già in passato ampliamenti
descritti che , ideati nel 2005 dalla Direzione Generale dei Detenuti e del
Trattamento ± si sono trasformati in buone prassi in alcune grandi città del Paese.
Tra i risultati di rilievo osservati si sottolinea il dimezzamento del tasso di
UHFLGLYD QHOO¶DQQR GL RVVHUYD]LRQH -20007, per reati di varia natura per i
soggetti che hanno beneficiato di tale intervento. Appare auspicabile, per
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O¶$PPLQLVtrazione Penitenziaria, che le difficoltà di carattere finanziario che
KDQQRGHWHUPLQDWRXQDIOHVVLRQHQHOO¶DSSOLFD]LRQHGLWDOLPLVXUHSRVVDQR
HVVHUH VXSHUDWH FRQWULEXHQGR FRVu DQFKH DOO¶RSHUD GL  GHFRQJHVWLRQDPHQWR GHJOL
Istituti Penitenziari , RELHWWLYRSULPDULRSHUO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD
A tal proposito il problema del sovraffollamento al 30 giugno 2009 i detenuti
presenti negli Istituti penitenziari erano 63.630 con 15835 tossicodipendenti pari
al 24,89% ± ha ridotto i margini di efficacia di importanti e globali interventi a
favore anche di questi ultimi quali Le regole di accoglienza per i detenuti Nuovi
*LXQWL´ FKH GLUDPDWH  QHO  GDOOD 'LUH]LRQH *HQHUDOH GHL 'HWHQXWL H GHO
Trattamento, hanno lo scopo , attraverso la realizzazione di uno staff di
accoglienza pluridisciplinare e di percorsi di inserimento graduali previsti in ogni
,VWLWXWR3HQLWHQ]LDULRGLPLWLJDUHO¶LPSDWWRFRQLOUHJLPHGHWHQWLYRGHOGHWHQXWR
nuovo giunto .
'LSDUWLPHQWR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 3HQLWHQ]LDULD - Direzione Generale
GHOO¶(VHFX]Lone Penale Esterna
/D'LUH]LRQH*HQHUDOHGHOO¶(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDKDVSHFLILFKHFRPSHWHQ]H
LQ RUGLQH DOO¶HVHFX]LRQH GHOOH PLVXUH DOWHUQDWLYH DOOD GHtenzione per quanto
concerne sia la dimensione del coordinamento operativo degli uffici di esecuzione
SHQDOH HVWHUQD FKH OD GLPHQVLRQH GHOO¶DQDOLVL GHOOD SURJUDPPD]LRQH
GHOO¶HODERUD]LRQLGLVSHFLILFKHLQL]LDWLYHGLLQGLUL]]RHFRQWUROORGLWXWWHOHDWWLYLtà
inerenti tale area.
Le attività istituzionali nei confronti di soggetti tossicodipendenti in misura
alternativa in vista della reintegrazione sociale vengono effettuate dagli uffici di
HVHFX]LRQH SHQDOH HVWHUQD FRPH SUHYLVWR GDOO¶DUW  GHOOD &RVWLWXzione e
GDOO¶RUGLQDPHQWR SHQLWHQ]LDULR DUWW   H VHJJ  $L ILQL  GHO UHLQVHULPHQWR
sociale, gli UEPE lavorano in collaborazione con numerose e diverse tipologie di
strutture pubbliche e/o del privato sociale in relazione ai bisogni dei soggetti in
misura alternativa. Per ciascun condannato in esecuzione penale esterna viene
definito un progetto individualizzato di trattamento che vede coinvolte le strutture
e le risorse del territorio. Egualmente gli uffici collaborano con gli istituti
penitenziari per preparare il rientro in società del detenuto.
Le risorse e i servizi socio-sanitari pubblici e privati che interagiscono con gli
uffici locali sono circa 3000 su tutto il territorio nazionale. Tali risorse sono state
censite ed inserite in una banca dati nazionale delle risorse sociali e sanitarie con
le quali gli UEPE collaborano. Tale Banca dati, realizzata e gestita da questa
direzione generale è attualmente contenuta in un database.
La direzione generale, mirando al potenziamento del lavoro di rete, ha continuato
XQ¶D]LRQH GL SURPR]LRQH IDYRUHQGR  O¶HODERUD]LRQH H OD VWLSXOD GL FRQYHQ]LRQL
SURWRFROOLG¶LQWHVDWUD8(3(HVWUXWWXUHSXEEOLFKH $6/&RPXQL3URYLQFLDHFF 
e privato sociale (ditte, cooperative, imprese ecc), progetti congiunti con altre
Amministrazioni locali, prevedendo finanziamenti su due capitoli di Bilancio
FDSS  H   7DOL LQL]LDWLYH ILQDOL]]DWH LQ SDUWLFRODUH DOO¶LQVHULPHQWR
ODYRUDWLYR DOOD IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH H DOO¶DYYLR GL DWWLYLWj DUWLJLDQDOL VRQR
gradualmente aumentate, consentendo un obiettivo miglioramento dei contenuti
WUDWWDPHQWDOLHULVRFLDOL]]DQWLGHOO¶HVHFX]LRQHSHQDOH esterna.
V.1.3.2 Presentazione:
principali attività

organizzazione,

consuntivo

sintetico

Funzioni e
competenze DG
Esecuzione Penale
Esterna

delle

Dipartimento per gli Affari Di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia
Penale
Tra le attività istituzionali attribuite dal Decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 2001, n. 55 a questa Direzione Generale, rientra anche quella di effettuare
rilevazioni statistiche al fine di valutare l'impatto socio-giuridico di alcune leggi
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(in particolare di recente istituzione) od anche la consistenza di alcuni fenomeni di
rilevanza penale non sempre connessi ad una precisa normativa ma comunque
ritenuti di particolare interesse. Nel caso della rilevazione sulle
tossicodipendenze, ai sensi dell' art. 1, comma 9 del Decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, anche il Ministero della Giustizia è tenuto a
trasmettere i dati relativi alle questioni di sua competenza all'Osservatorio
permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno della tossicodipendenza.
Nel 1991 e' stato pertanto avviato, mediante una circolare del Direttore Generale
degli Affari Penali, un monitoraggio avente cadenza semestrale, facente parte del
Piano Statistico Nazionale, con lo scopo di raccogliere i dati di cui all' art. 1,
comma 8, lett. g del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 relativi al numero ed agli esiti dei processi penali per i principali reati previsti
dal citato DPR.I prospetti contenenti i dati in oggetto vengono di norma compilati
manualmente dagli uffici giudiziari interessati alla rilevazione ed inviati al
Ministero per via telematica, fax o posta. A partire dal 2003, i prospetti di
rilevazione sono stati modificati in modo tale da consentire la conoscenza, oltre
che del numero dei processi penali, anche delle persone in essi coinvolte; la banca
dati è stata anch'essa modificata per fornire le informazioni, oltre che per area
geografica e distretto di Corte d'Appello, anche per Provincia, Regione, fase di
giudizio ed età, delle persone coinvolte. All'inizio dell'anno 2006 è stato
distribuito agli uffici giudiziari interessati alla rilevazione un apposito software
che consente di estrarre in modo automatico i dati dai registri informatizzati degli
uffici stessi e che permette al contempo di disporre di dati più attendibili ed
estratti con criteri uniformi, riducendo in modo considerevole l'onere per il
compilatore, soprattutto in termini di tempo (prima infatti i dati dovevano essere
ULOHYDWL LQ PRGR µPDQXDOH  Il prospetto statistico viene compilato in modo
automatico dallo stesso software e pronto per essere inviato al Ministero tramite
gli ormai usuali canali di trasmissione (e-mail, fax e posta).
'LSDUWLPHQWR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 3HQLWHQ]LDULD - Direzione Generale dei
detenuti e del trattamento Ufficio III ± Servizio Sanitario
La Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento ha partecipato ai lavori
preparatori della IVª Conferenza nazionale sulle politiche antidroga, che ha avuto
luogo a Trieste il 12-14 marzo 2009 e ha fornito la collaborazione richiesta alla
Vª Conferenza nazionale sulle politiche antidroga, che ha avuto luogo a Roma in
GDWD  RWWREUH  1HO GLFHPEUH  VL q FROWR O¶LQYLWR D SUHQGHUH SDUWH  LQ
TXDOLWj GL ³7HVWLPRQH SULYLOHJLDWR´ DG XQD ULFHUFD GHOO¶8QLRQH (XURSHD  DOOD
TXDOH SDUWHFLSDQR GLYHUVL 3DHVL QRQFKp O¶2VVHUYDWRULR (XURSHR Gelle
Tossicodipendenze di Lisbona EMCDDA.
/¶LQL]LDWLYD FRRUGLQDWD GDO 1DWional Collaborating Centre for Drug Prevention
della Liverpool John Moores University, è finalizzata a definire standards di
qualità a livello europeo in materia di prevenzione della tossicodipendenza. Per
quanto attiene la cooperazione con altri Dicasteri , si sottolinea la partecipazione
alla Commissione Nazionale AIDS del Ministero della Salute, volta ad aggiornare
OH UDFFRPDQGD]LRQL LQ PDWHULD GL PDODWWLD GD +,9  DOO¶LQWHUQR GHOOD carceri ,
problema di sanità pubblica di elevata rilevanza, svolgendo gli istituti penitenziari
XQDIXQ]LRQHGLVHUEDWRLRGHOO¶LQIH]LRQHSHUO¶LQWHUDFROOHWWLYLWj
,GDWLXIILFLDOLGHO'LSDUWLPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULDUHODWLYLDOOD
diffusione di HIV nel circuito penitenziario italiano descrivono una percentuale
GLVLHURSRVLWLYLFKHYDGDOGHJOLDQQLµDPHQRGHODWWXDOH  
La percentuale di tossicodipendenti si colloca nello stesso periodo tra il 24%
e30%; gli VWUDQLHULVRQRLQFUHVFLWDQHWWDGDJOLDQQL¶HKDQQRVXSHUDQRQHO
LOGHOODSRSROD]LRQHFRPSOHVVLYD/¶DQDOLVLGLVDJJUHJDWDGHLGDWLFL
consente di evidenziare come la percentuale di sieropositività tra i non italiani
sia inferiore a quella degli autoctoni (1,15% versus 1,93% )
anche se
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consideriamo per entrambi il fattore tossicodipendenza (4,3% versus 6, 23%).
Un altro aspetto da considerare, ormai non più una novità e l'aumento dei casi
sintomatici o con grave immunodeficit che costituiscono il 43, 3% del totale dei
sieropositivi noti. Per quanto attiene le persone che hanno potuto usufruire di
misure alternative alla detenzione in carcere, in base agli art.li 275/4bis , 274/4ter
del c.p.p. e 146 c.p. nel periodo 01 01 09 ± 30 06 09 , sono stati 55 (4,48% del
totale dei casi).
/¶HIIHWWXD]LRQH GHOOR VFUHHQLQJ   SHU  O¶+,9  YD GD SXQWH GHO  QHO ¶ DOOD
situazione attuale con il 29, 24% di test eseguiti. I tassi di esecuzione dello
screening variano da regione ( Piemonte 73,37%), a regione ( Sicilia 6, 49%) e da
istituto ad istituto.
6LFXUDPHQWHqSRVVLELOHDIIHUPDUHFKHO¶HVHFX]LRQHGHOWHVWqDQFRUDLQVXIILFLHQWH
per quanto riguarda anche solo la popolazione a rischio per tossicodipendenza.
Esistono inoltre delle evidenze che dimostrano i benefici della terapia
antiretrovirale in carcere. Da studi osservazionali effettuati nel 2005 dalla Società
,WDOLDQDGL0HGLFLQDH6DQLWj3HQLWHQ]LDULDO¶RIIHUWDWHUDSHXWLFDDSSDULYDFRQJUXD
e coerente con le allora raccomandazioni nazionali e internazionali.
Non altrettanto poteva affermarsi in merito alla soppressione virale ( HIV RNA <
50 copie/ml) raggiunta solamente dal 45,9% dei trattati .Le cause di tale
IHQRPHQR HUDQR ULFROOHJDELOL D XQD VFDUVLVVLPD DGHUHQ]D PROWR SLX¶ DFFHQWXDWa
nei grandi centri rispetto ai piccoli) determinata da vari fattori individuali e
ambientali. Purtroppo, sempre sulla base di precedenti osservazioni, si assiste a
interruzioni della terapia anche dopo la scarcerazione, in assenza di un adeguato
counsHOLQJSUHWHUDSLDHGLSXQWLGLULIHULPHQWLFHUWLDOO¶HVWHUQR
6XOODEDVHGLWDOLULVXOWDQ]HHQHOO¶DPELWRGHOOHFROODERUD]LRQLIRUQLWHGDOO¶8IILFLR
Sanitario nella Commissione Nazionale AIDS, la Direzione Generale dei Detenuti
e del Trattamento durante il 2009 si è fatta promotrice di interventi su base
UHJLRQDOH TXDOH LO 3URJHWWR ³ 3UR 7HVW´ VYLOXSSDWR GD XQD LQWHUD]LRQH WUD LO
Provveditorato della regione Lombardia , varie Società Scientifiche e
$VVRFLD]LRQL GL 9RORQWDULDWR FRQ LO SDWURFLQLR GHOO¶(QWH 5Hgione. Gli obiettivi
preposti per il biennio 2009-, 2010, da realizzare nei 18 Istituti di Pena della
Lombardia sono:
- Attuare piani di comunicazione/prevenzione per prevenire la diffusione di
malattie infettive correlate alla tossicodipendenza;
- Incrementare il numero degli accessi ai test di screening dei detenuti;
- Costituire un Registro Epidemiologico preciso e continuativo ed un
Sistema di Sorveglianza per le Malattie Trasmissibili nei detenuti;
- Motivare i detenuti con infezioni a seguire programmi di terapia;
- 0RWLYDUH O¶DGHUHQ]D DOOD WHUDSLD GHL SD]LHQWL DOO¶LQWHUQR H IXRUL
GHOO¶DPELHQWHFDUFHUDULRDVVLFXUDQGRODFRQWLQXLWjWHUDSHXWLFD
'LSDUWLPHQWR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 3HQLWHQ]LDULD GHOO¶(VHcuzione Penale Esterna

Direzione

Generale

Il reinserimento sociale dei condannati in misura alternativa assume
caratteristiche di particolare delicatezza e complessità sia in termini di esecuzione
della pena che di qualità del trattamento. La complessità si identifica come tale
non solo in considerazione dei problemi di tossicodipendenza, ma anche di quelli
occupazionali.
Alla direzione generale è affidata la quota dei capitoli di bilancio 1768
³,QWHUYHQWL LQ IDYRUH GHL GHWHQXWL WRVVLFRGLSHQGHQWL««WUDWWDPHQWR VRFLRVDQLWDULR UHFXSHUR H UHLQVHULPHQWR GHL WRVVLFRGLSHQGHQWL««´  ,n relazione
DOO¶HVSHULHQ]D DFTXLVLWD QHOO¶DPELWR GHOOH WRVVLFRGLSHQGHQ]H VRQR VWDWH
sovvenzionare borse di lavoro. Tali progetti sono realizzati in collaborazione con
gli Enti Locali e/o le risorse del privato sociale e del volontariato e sono destinati
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in modo particolare agli affidati non tossicodipendenti che non fruiscono
G¶LQWHUYHQWLGLUHLQVHULPHQWRODYRUDWLYRHURJDWLGDLVHUYL]LWHUULWRULDOL
/¶RIIHUWD GL WDOL SURJHWWL QRQ SXz GL FHUWo dirsi esaustiva della domanda, ma
UDSSUHVHQWD VLFXUDPHQWH XQ LPSHJQR FKH O¶$PPLQLVWUD]LRQH VWD UHDOL]]DQGR GD
vari anni e che sta assumendo una significatività in quanto strumento
trattamentale sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. I problemi
occupazionali e di reinserimento in senso lato non riguardano solo i condannati
cosiddetti giovani, anzi essi assumono aspetti particolarmente problematici
QHOO¶HWjDGXOWD
Inoltre, questa Direzione con i fondi patrimoniali della Cassa delle Ammende
utilizzabili per il finanziamento di programmi che favoriscano il reinserimento
sociale dei detenuti ed internati, anche nella fase di esecuzione delle misure
alternative alla detenzione, al fine di favorirne il reinserimento, ha in corso di
esecuzione il SURJHWWR³0DUH$SHUWR´FKHKDLQVHULWRXQHVSHUWRSVLFRORJRQHJOL
Uffici di esecuzione penale esterna, per prestare consulenza per la valutazione di
ammissibilità alle misure alternative alla detenzione richiesta dalla libertà e di
sostegno psicologico GXUDQWHO¶HVHFX]LRQHGHOODPLVXUDDOWHUQDWLYD,OSURJHWWRGL
durata annuale, è tuttora in corso presso i 58 Uffici e relative sedi di servizio
V.1.3.3 Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle
attività e soluzioni possibili auspicate
Dipartimento per gli Affari Di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia
Penale
)UDLSULQFLSDOLSUREOHPLFKHVLSRVVRQRULVFRQWUDUHXQSR¶LQWXWWHOHULOHYD]LRQL
effettuate dallo scrivente Ufficio, tra le quali anche quella sulle
tossicodipendenze, si segnala la persistente difficoltà di acquisizione dei dati
presso diversi uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di
un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente (anche se, ad
HVHPSLR O¶XIILFLR SRWHYD DYHU FRPXQLFDWR LQ SUHFHGHQ]D YDORUL SXUH
ragguardevoli relativi al fenomeno monitorato), e la non trascurabile presenza di
dati anomali.
Al fine di mitigare il problema dovuto alla difficoltà di acquisizione dei dati
presso gli uffici giudiziari, si è ritenuto opportuno effettuare, per gli anni più
recenti (2005-2009), una stima dei dati mancanti, realizzata anche mediante un
DWWHQWRHVDPHGHOODVHULHVWRULFDGHLGDWLGLVSRQLELOLSHUO¶XIILFLRLQDGHPSLHQte o,
nel caso di inadempienza continuata, mediante un esame delle eventuali variabili
ausiliare note ed in qualche modo correlate a quella mancante, al fine di
effettuarne una stima indiretta.
Relativamente al problema dei dati anomali, ne viene in genere richiesta
DOO¶XIILFLR O¶HYHQWXDOH FRQIHUPD UDFFRPDQGDQGRQH O¶DWWHQWD YHULILFD. In caso di
PDQFDWDULVSRVWDGDSDUWHGHOO¶XIILFLRDOTXHVLWRLQROWUDWRVLSURFHGHGLUHWWDPHQWH
ad una stima del dato anomalo, con modalità del tutto analoghe a quanto sopra
eVSRVWR /¶XWLOL]]R GHO VRIWZDUH GL ULOHYD]LRQH DXWRPDWLFD GHL GDWL LQWURGRWWR
DOO¶LQL]LRGHOO¶DQQRFRPHVRSUDDFFHQQDWRKDFRPXQTXHSHUPHVVRGLULGXUUH
notevolmente il problema dei dati anomali.
6LIDLQILQHSUHVHQWHO¶RUPDLEHQQRWDFURQLFDFDUHQ]D di risorse umane e materiali
che affligge da tempo diversi uffici giudiziari, con inevitabili ricadute negative
DQFKH VXOOD ERQWj GHOOH ULOHYD]LRQL VWDWLVWLFKH WUD O¶DOWUR DWWXDOPHQWH LQ FRQJUXR
numero.
DiparWLPHQWR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 3HQLWHQ]LDULD - Direzione Generale dei
detenuti e del trattamento Ufficio III - Servizio Sanitario
&RPH JLj VRWWROLQHDWR O¶DWWXDOH FRQGL]LRQH GL VRYUDIIROODPHQWR  UHQGH
problematico garantire idonei percorsi trattamentali per tutti .
(¶ QHFHVVDULR TXLQGL FRQWLQXDUH D VWLPRODUH O¶DWWHQ]LRQH GHOOH DOWUH ,VWLWX]LRQL
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Nazionali e Regionali, degli Enti locali, delle Associazioni di categoria, del
Volontariato, della società civile sulle problematiche della tossicodipendenza in
carcere ed in particolare sulle modalità di applicazione delle misure alternative
alla detenzione in carcere per tossicodipendenti autori di reati a scarso impatto
sociale per i quali è ragionevolmente presumibile una breve permanenza in
istituto penitenziario. Appare altresì indicato individuare una gradualità di offerta
socio. -sanitaria- trattamentale , per i detenuti tossicodipendenti basata sul
periodo di detenzione degli stessi.
,Q WDOH FRQWHVWR VL GHYH SHUVHJXLUH SXU QHO ULVSHWWR GHOO¶DXWRQRPLD in materia
delle Regioni, che intervengono secondo proprie linee programmatiche,
O¶RELHWWLYRGLUDFFRPDQGD]LRQLQD]LRQDOLFRQGLYLVHWUDOH5HJLRQLHOR6WDWRFXL
ispirarsi, le quali evitino che il trasferimento di detenuti da un istituto di una
regione a quello di un'altra comprometta il percorso di recupero intrapreso.
3ULRULWDULD LQ WDO VHQVR  DSSDUH O¶LPSOHPHnWD]LRQH GHL VHUYL]L RIIHUWL DOO¶LQWHUQR
degli istituti Penitenziari dalle U.U.O.O. per le tossicodipendenze, di Malattie
Infettive e dai Dipartimenti di Salute mentale delle AASSLL.
Le modalità di costruzione delle statistiche relative alle diverse forme di
dipendenza patologica non appaiono più rispondenti al mutato scenario
normativo ed epidemiologico, né alle richieste di contributi che sempre più
numerose arrivano dalla UE e dalla comunità internazionale in generale.
Appare quindi necessario concordare e condividere con la Presidenza del
Consiglio ± Dipartimento Politiche Antidroga e le Regioni diversi sistemi di
rilevamento nel contesto di un Osservatorio Nazionale delle Dipendenze in
carcere, funzionali alle moderne politiche di intervento antidroga del Paese e
fruibili dagli Organismi Europei e mondiali, deputati a delineare strategie
sovranazionali.Le mutazioni intervenute nella composizione della popolazione
detenuta (basti pensare alla percentuale elevata di extracomunitari) e lo sviluppo
di nuove conoscenze , rendono necessario, con la collaborazione del Ministero
della Salute, Regioni, Università, Istituti Nazionali, Enti di Ricerca e Società
Scientifiche, realizzare per il personale tutto una formazione continua e
DJJLRUQDWD VXOOD SDWRORJLD G¶DEXVR LQVLHPH DG XQ¶LQIRUPD]LRQH FRUUHWWD DOOD
popolazione detenuta.
DLSDUWLPHQWR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 3HQLWHQ]LDULD - Direzione Generale
GHOO¶(VHFX]Lone Penale Esterna
Rispetto allo specifico problema della tossicodipendenza, la Direzione Generale
mira a:
a) impegnare le comunità a seguire con continuità il tossicodipendente in tutto il
percorso terapeutico, garantendo che avvenga in condizioni di sicurezza;
b) HVWHQGHUH OH LQFHQWLYD]LRQL HFRQRPLFKH SHU O¶DIILGDPHQWR LQ FRPXQLWj DQFKH
SHULFRQGDQQDWLQRQLQVWDWRGLGHWHQ]LRQH LQWHUYHQWRVXOO¶DUW78 
La permanenza degli imputati tossicodipendenti in arresti domiciliari nelle
comunità terapeutiche abilitate dai decreti del Ministero della Giustizia è oggetto
di costante azione di sostegno. Nel corrente anno sono state liquidate rette per
FLUFD ¼    UHODWLYH DJOL DQQL  H   ¼   UHODWLYH
DOO¶DQQRHG¼SHUO¶DQQR $VHJXLWRGHOO¶HQWUDWDLQYLJRUH
GHOFRPPDGHOO¶DUWGHOODOHJJHGLFHPEUHQHGHOFRUUHODWR
D.P.C.M. 1 aprile 2008 che hanno previsto il trasferimento al servizio sanitario
QD]LRQDOHGHOOHIXQ]LRQLVDQLWDULHSHQLWHQ]LDULH³LYLFRPSUHVHTXHOOHFRQFHUQHQWLLO
rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la
FXUDHO¶DVVLVWHQ]DPHGLFDGHLGHWHQXWLGLFXL DOO¶DUWFRPPDHELVGHO7HVWR
8QLFRGLFXL DOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDRWWREUHQ´
questo Generale Ufficio ha rimborsato nel 2009 e rimborserà nel 2010 solo le
comunità terapeutiche ubicate nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province
autonome di Trento e Bolzano.

Prospettive
prioritarie DG
Esecuzione Penale
Esterna

337

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE

MINISTERI

V.1.4 0,1,67(52'(//¶,17(512
V.1.4.1 Strategie e programmazione attività 2009 o orientamenti generali
Dipartimento della Pubblica Sicurezza ± Direzione Centrale per i Servizi
Antidroga
Più che mai in sintonia col processo di globalizzazione, negli ultimi decenni la
diffusione della droga ha investito tutti i continenti provocando spesso pesanti
ricadute negative su settori vitali di ciasFXQ3DHVHTXDOLODVDOXWHHO¶HFRQRPLD6L
tratta, non vi è dubbio, di un problema di non facile soluzione sia per la protezione
che in alcune aree godono produttori e trafficanti di stupefacenti, spesso collusi con
gruppi terroristici, sia per i frequenti mutamenti degli scenari che vedono rotte e
mercati gestiti per lo più da esperte organizzazioni criminali multinazionali.
8Q¶DGHJXDWD D]LRQH GL FRQWHQLPHQWR GHOO¶RIIHUWD GL GURJD QRQ SXz SUHVFLQGHUH
SHUWDQWRGDOO¶DGR]LRQHGLPLUDWHVWUDWHJLHGLFRQWUDsto e da un efficace sviluppo dei
rapporti di cooperazione fra le diverse agenzie internazionali che operano nel
settore.
(¶ VX WDOH EDVH FKH FRQ OHJJe n. 16 del 15 gennaio 1991, è stata istituita,
QHOO¶DPELWRGHO'LSDUWLPHQWRGHOOD3XEEOLFD6LFXUH]]DOa Direzione Centrale per i
Servizi Antidroga, composta in misura paritetica da personale della Polizia di
6WDWRGHOO¶$UPDGHL&DUDELQLHULHGHOOD*XDUGLDGL)LQDQ]D
La D.C.S.A, fra i cui compiti principali figurano il coordinamento generale a
livello nazionale e internazionale delle attività investigative antidroga, lo sviluppo
GHLUDSSRUWLLQWHUQD]LRQDOLQRQFKpO¶HODERUD]LRQHGLDQDOLVLVWUDWHJLFKHHRSHUDWLYH
è composta da tre Servizi (Affari Generali e Internazionali; Studi, ricerche e
informazioni; 2SHUD]LRQL DQWLGURJD  H GDOO¶8IILFLR 3URJUDPPD]LRQH H
Coordinamento Generale.
Inoltre, per consentire un costante monitoraggio dei diversi contesti dove il
fenomeno del narcotraffico nasce e si evolve, nonché per un efficace raccordo con
i competenti organismi esteri, mirato a favorire la rapida soluzione di
problematiche di natura giudiziaria e di polizia, la D.C.S.A. si avvale di propri
Esperti Antidroga dislocati presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari di 20 Paesi stranieri che maggiormente sono interessati alla produzione,
commercializzazione e transito illecito delle sostanze stupefacenti. Le sedi sono
ubicate nei seguenti continenti:
- SHUO¶DUHDGHOOH$PHULFKH0LDPL%RJRWj&DUDFDV/LPD/D3D]%XHQRV
Aires e Brasilia
- SHUO¶DUea africana: Dakar e Rabat;
- SHUO¶DUHDDVLDWLFD,VWDQEXO%HLUXW$QNDUD,VODPDEDG%DQJNRN7HKHUDQ
Kabul e Tashkent;
- SHUO¶DUHDHXURSHD0DGULG/LVERQD%XGDSHVWH0RVFD
Coordinamento amministrativo: l¶LQWensa attività svolta dalla D.C.S.A. nel settore
del coordinamento investigativo ha consentito, anche nel 2009, di concludere
positivamente numerose operazioni antidroga sia a livello nazionale che
internazionale, molte delle quali di particolare rilevanza relativamente alle
organizzazioni indagate e ai quantitativi di stupefacenti sequestrati.
Le convergenze investigative evidenziate dalla D.C.S.A. nel corso del 2009 (ossia,
la concentrazione di indagini attorno a un medesimo contesto criminoso da parte di
SLUHSDUWLJOLXQLVSHVVRDOO¶LQVDSXWDGHgli altri) sono state 789, con un incremento
GHO  ULVSHWWR DOO¶DQQR SUHFHGHQWH /H FRQVHJXHQWL ULXQLRQL LQIR-operative,
oltre a permettere un impiego più razionale delle risorse umane e finanziarie, si
sono tradotte in un proficuo e diretto interscambio di informazioni che ha favorito
una migliore programmazione delle successive linee di azione (una media di 2,4
riunioni a settimana). Non vi è dubbio che il complessivo andamento positivo
GHOO¶DWWLYLWjGLFRQWUDVWRDOODGURJDQHJOLXOWLPLDQQLGDSDUWHdelle Forze di Polizia
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è anche il risultato del progressivo affinamento e consolidamento delle tecniche e
dei programmi di coordinamento dispiegati dalla D.C.S.A..
La Direzione, sul piano nazionale, ha, inoltre, fornito il consueto supporto tecnico
e logiVWLFR FRQFUHWL]]DWRVL QHOO¶DVVHJQD]LRQH D 5HSDUWL HG 8IILFL GL 3ROL]LD GL
strumenti ad elevata tecnologia fornendo, altresì, alle operazioni antidroga un
fondamentale contributo informativo ed orientandole verso le migliori strategie di
contrasto al crimine nazionale e transnazionale.
In un contesto più squisitamente operativo, la D.C.S.A. è stata impegnata anche nel
coordinamento di diverse operazioni speciali come le consegne controllate di
sostanze stupefacenti (sono state 11 quelle nazionali e 23 quelle internazionali).
Tale istituto, che consente agli operatori di polizia impiegati in attività antidroga di
infiltrarsi negli ambienti criminali e di effettuare acquisti simulati di stupefacente
(nel 2009 gli acquisti sono stati 11) al solo fine di acquisire elementi di prova, è
ormai uno strumento giuridico investigativo consolidato nella stragrande
PDJJLRUDQ]DGHJOLRUGLQDPHQWLGHJOL6WDWL1RWHYROHqVWDWRDQFKHO¶DSSRUWRIRUQLWR
GDOOD '&6$ DOOH FRPPLVVLRQL URJDWRULH LQWHUQD]LRQDOL VLD GDOO¶HVWHUR FKe verso
O¶HVWHUR /D UDJJLXQWD FRQVDSHYROH]]D FKH LO IHQRPHQR GURJD YD FRPEDWWXWR VX
larga scala, unendo gli sforzi delle diverse agenzie antidroga che operano nei
luoghi di produzione degli stupefacenti, di transito e di consumo, ha rafforzato
O¶HVLJHQ]Ddella collaborazione internazionale. Le commissioni rogatorie sono state
  GDOO¶HVWHUR H  YHUVR O¶HVWHUR /D FROODERUD]LRQH FRQ JOL RUJDQLVPL
internazionali, che ha raggiunto ottimi livelli, è stata resa possibile anche in virtù
degli eccellenti rapporti che la D.C.S.A. ha instaurato sia direttamente sia
attraverso la rete degli Esperti Antidroga dislocati nelle aree ritenute strategiche in
materia di produzione, transito e consumo di droga. La mirata attività di
osservazione e studio delle specifiche realtà criminose da parte degli Esperti
Antidroga, nonché il continuo scambio informativo con gli organismi paritetici
internazionali consentono alla D.C.S.A. di disporre di quadri conoscitivi sempre
aggiornati in modo da pianificare efficaci misure di prevenzione e contrasto.

Attività

2008

2009

%

Convergenze info-investigative

757

789

+4,23

Consegne controllate nazionali

15

11

-26,67

Consegne controllate internazionali
Riunioni di coordinamento e/o missioni infooperative presso la D.C.S.A. ed in Italia
Riunioni di coordinamento e/o missioni infoRSHUDWLYHDOO¶HVWHUR
Commissioni rogatorie internazionali
GDOO¶HVWHURYHUVRO¶,WDOLD
Commissioni rogatorie internazionali
GDOO¶,WDOLDYHUVRO¶HVWHUR
Acquisti simulati di droga
Agente sottocopertura
Operazioni antidroga pendenti

16

23

+43,75

58

69

+18,97

83

57

-31,33

11

7

-36,36

23

34

+47,83

13

11

-15,38

1.063

1.354

+27,38

V.1.4.2 Presentazione: organizzazione, consuntivo sintetico delle principali
attività
Cooperazione internazionale: il contrasto al traffico di droga quale fenomeno di
assoluta rilevanza nel panorama del crimine transnazionale, rende necessario il
costante impegno della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga nello sviluppo e
nel consolidamento dei rapporti di collaborazione internazionale, sia nei fori
multilaterali di importanza strategica che a livello bilaterale.

Organizzazione e
attività
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,QSDUWLFRODUHQHOO¶DQQRqVWDWDSRVWDVSHFLILFDDWWHQ]LRQHDOOD
- organizzazione di riunioni ed incontriLQ,WDOLDHDOO¶HVWHURFRQRPRORJKL
Organismi e con gli Ufficiali di collegamento antidroga accreditati in
Italia;
- partecipazione ai principali fori internazionali in materia di lotta al traffico
illecito degli stupefacenti;
- SUHGLVSRVL]LRQH GL SURSRVWH SHU OD SURPR]LRQH GL ³$FFRUGL GL
FRRSHUD]LRQH´, in stretto raccordo con il Servizio Relazioni Internazionali
GHOO¶8IILFLR &RRUGLQDPHQWR H 3LDQLILFD]LRQH GHOOH )RU]H GL 3ROL]LD
competente nello specifico settore.
/D SLDQLILFD]LRQH GL ULXQLRQL HG LQFRQWUL LQ ,WDOLD H DOO¶HVWHUR, organizzati dalla
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga con gli omologhi Organismi di polizia
HVWHUL KD OR VFRSR GL PLJOLRUDUH O¶HIILFDFLD GHOOD FROODERUD]LRQH H FRRSHUD]LRQH
anche operativa, nello specifico ambito.
La partecipazione ai principali fori internazionali ha visto la Direzione Centrale per
i Servizi Antidroga impegnata su più fronti. In ambito Unione Europea, la
D.C.S.A. interviene attivamente alle riunioni mensili del Gruppo Orizzontale
Droga OD FXL IXQ]LRQH q TXHOOD GL HVDPLQDUH LQ XQ¶RWWLFD LQWHUGLVFLSOLQDUH OH
proposte ed i progetti presentati dagli Stati Membri o dagli Organismi comunitari e
UHODWLYL DG LQL]LDWLYH GL SUHYHQ]LRQH H FRQWUDVWR DOO¶XVR HG DEXVR GL VRVWDnze
stupefacenti e al traffico illegale, nonché le misure ed i provvedimenti normativi
LVSLUDWLGDOOD6WUDWHJLDHGDO3LDQRG¶$]LRQHHXURSHLLQPDWHULDGLGURJD
'XUDQWHLGXHVHPHVWULGHOO¶DQQRVRWWRODSUHVLGHQ]DGHOOD5HSXEEOLFD&HFDH
della Svezia, varie questioni sono state poste al centro del dibattito delle
delegazioni dei 27 Paesi Membri e degli Organismi Europei interessati
(Commissione Europea, Osservatorio Permanente sulle Droghe e
Tossicodipendenze di Lisbona, Europol ed Eurojust).
La DiUH]LRQH&HQWUDOHSUHQGHDQFKHSDUWHDLODYRULGHO³Dublin Group´IRURFRQ
compiti consultivi in materia di coordinamento delle politiche di cooperazione
UHJLRQDOHDIDYRUHGHL3DHVLGLSURGX]LRQHHGLWUDQVLWRGHJOLVWXSHIDFHQWL/¶,WDOLD
presiede il MinL *UXSSR GL 'XEOLQR SHU O¶$VLD &HQWUDOH DO TXDOH OD '&6$
attraverso gli Esperti Antidroga di stanza in Uzbekistan e in Russia, fornisce il
pertinente contributo istituzionale, tecnico ed organizzativo ai Capi Missione.
Nel periodo di riferimento è proseguita, inoltre, la collaborazione operativa
QHOO¶DPELWRGLSURJHWWLPXOWLODWHUDOLFKHFRLQYROJRQROHDXWRULWjGLODZHQIRUFHPHQW
GHL3DHVL8(TXDOLLGXHSURJHWWL³Cospol´VXOWUDIILFRGLHURLQDHGLFRFDLQDHJOL
AWF (Analysis Work File) di Eurogol dedicati alla materia droga:
- Mustard (eroina);
- COPPER (criminalità albanese);
- COLA (cocaina);
- EEOC TOP 100 (East European Organized Crime);
SINERGY (ecstasy).
1
La collaborazione di questa Direzione Centrale con U.N.O.D.C. (United Nations
Office on Drug and Crime) si sviluppa, oltre che in progetti specifici:
- nel contesto della Sessione annuale della Commissione Stupefacenti
&1' GHOO¶218O¶XOWLPDGHOOHTXDOLVLqWHQXWDD9LHQQDGDODO
marzo 2009. In tale occasione sono stati adottati una Dichiarazione Politica
HG XQ 3LDQR G¶$]LRQH VXOOD FRRSHUD]LRQH LQWHUQD]LRQDOH QHOOD ORWWD DOOD
droga vista come problema globale, che individuano le priorità e gli
obiettivi da raggiungere.
- nelle riunioni, anche queste annuali, dei Capi dei Servizi Antidroga di
Africa, Asia, America Latina e Caraibi ed Europa - H.O.N.L.E.A (Head of
National Drug Law Enforcement Agencies) ± nel cui ambito i Capi degli
Uffici Antidroga nazionali appartenenti ad una stessa area geografica
(Honlea Europa ± Honlea Africa ± Honlea Asia e Pacifico ± Honlea
America Latina e Caraibi) confrontano le proprie strategie di prevenzione
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e repressione alla specifica fenomenologia delittuosa, migliorando i
processi di cooperazione internazionale tra i diversi organismi antidroga in
tema di narcotraffico.
- QHO FRQWHVWR GHO FG³Patto di Parigi´LQL]LDWLYD VRWWR ODUHVSRQVDELOLWj GL
U.N.O.D.C. a cui partecipano 56 Paesi, finalizzata al contrasto al
QDUFRWUDIILFRVXOOHURWWHFKHGDOO¶$VLD&HQWUDOHSRUWDQRODGURJDLQ(XURSD
prosegue la partecipazione dei rappresentanti di questa Direzione Centrale
DOOHWDYROHURWRQGHGLHVSHUWL1HOO¶DPELWRGHOODPresidenza Italiana del G8,
si sono svolte le riunioni del Gruppo Roma/Lione, che elabora iniziative
per il contrasto alla criminalità ed al terrorismo.
Ufficio Programmazione e Coordinamento Generale
/¶8IILFLR 3URJUDPPD]LRQH H &RRUGLQDPHQWR *HQHUDOH q O¶DUWLFROD]LRQH GHOOD
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga che cura il raccordo fra il Ministero
GHOO¶,QWHUQR± Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le altre Amministrazioni ed
Enti, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nella lotta alla droga. In questo
DPELWR FRQFRUUH WUD O¶DOWUR FRQ OD SUHGLVSRVL]LRQH GL SURJHWWL ILQDOL]]DWL DOOD
prevenzione delle tossicodipendenze che prevedono il coinvolgimento delle Forze
di Polizia.
Attività della Sezione Affari legislativi
1HO FRUVR GHO  OD 6H]LRQH ³6WXGL 5LFHUFKH $IIDUL /HJLVODWLYL H DQDOLVL GHOOH
WRVVLFRGLSHQGHQ]H´KDVYROWRXQDSURILFXDDWWLYLWjQHOO¶DPbito delle competenze ad
essa demandate.
Formazione: la Sezione Addestramento e Corsi di Formazione di questa DCSA,
continua a promuovere ed organizza dei corsi interforze di qualificazione ed
aggiornamento nel settore stupefacenti. Analoga esigenza è ritenuta necessaria
DQFKH GDOOH DJHQ]LH DQWLGURJD HVWHUH VXIIUDJDWD GDOO¶DXPHQWR GHOOH ULFKLHVWH GL
interscambio formativo tecnico-operativo. In ambito UE è stata inoltre fornita una
FRVWDQWH SDUWHFLSD]LRQH LQ VHQR DL FRUVL RUJDQL]]DWL GDOO¶$FFDGHPLD (XURSHD di
Polizia (CEPOL). Con il contributo della Commissione Europea - Strumento di
stabilità - si è aperto un settore di consulenza per i Paesi del Centro e Sud America.
1HO FRUVR GHOO¶DQQR  VRQR VWDWH UHDOL]]DWH YDULH DWWLYLWj IRUPDWLYH VLD LQ
ambito nazionale e sia internazionale come esemplificato nel quadro sotto
riportato.
/¶Ufficio delle Nazioni Unite Droga e Criminalità (UNODC) è un organismo
istituito nel 1997 quale leader mondiale nella lotta contro gli stupefacenti e la
criminalità organizzata. La sua sede centrale è a Vienna e dispone di 21 uffici
periferici nonché di ufficiali di collegamento a New York. Il 90% del budget è
rappresentato essenzialmente da contributi governativi. Ha rilevato le funzioni
SUHFHGHQWHPHQWH VYROWH GDOO¶81'&3 8QLWHd Nations International Drug Control
3URJUDPPH  /¶812'& KD LO PDQGDWR GL DVVLVWHUH JOL 6WDWL PHPEUL QHOOD ORWWD
contro gli stupefacenti, la criminalità e il terrorismo. I tre Pilastri del programma di
ODYRURGHOO¶812'&VRQRODULFHUFDHODYRURDQDOLWLFRSer accrescere la conoscenza
e la comprensione delle questioni droga e criminalità, il lavoro normativo per
assistere gli Stati membri nella ratifica e attuazione dei trattati internazionali,
sviluppo della legislazione nazionale sulla droga, criminalità e terrorismo e i
progetti di cooperazione sul campo per accrescere le potenzialità degli Stati
membri nella lotta contro le droghe illecite, la criminalità ed il terrorismo.
Quadro riepilogativo delle attività di formazione
Attività
Corsi formativi a organismi di Polizia esteri
Aggiornamenti professionali a organismi di Polizia italiani
Corsi di responsabili/agenti undercover

Nr.
5
18
2
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Sostegno tecnico-logistico
Fra le strategie volte a realizzare un contrasto sempre più efficace nei confronti
delle organizzazioni criminali coinvolte nel narcotraffico, la D.C.S.A. ha incluso,
VLQ GDOOD VXD LVWLWX]LRQH LO SRWHQ]LDPHQWR H O¶DJJLRUQDPHQWR FRQWLQXR GHO VHWWRUH
tecnico-logistico in modo da fornire alla rete dei servizi territoriali, specie nelle
LQGDJLQLGLULOHYDQ]DQD]LRQDOHHGLQWHUQD]LRQDOHVWUXPHQWLG¶DYDQJXDUGLDFRVuGD
ULGXUUH O¶LPSXQLWj FKH L JUXSSL FULPLQDOL GHGLWL DL WUDIILFL LOOHFLWL WHQWDQR GL
conseguire, spesso con il ricorso ai mezzi messi a disposizione dalla moderna
tecnologia
V.1.4.3 Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle
attività e soluzioni possibili auspicate
Il fenomeno droga ha progressivamente assunto connotati di crescente complessità,
sia in termini di pervasività di traffico che di impatto sociale del consumo. La
determinazione delle caratteristiche tendenziali, nonché la visione aggiornata degli
scenari nazionali ed internazionali di tale fenomeno, sono ricercate tramite un
approccio giornaliero adeguatamente strutturato tra i settori analisi, statistico ed
informatico. Tale criterio ha consentito la realizzazione di una considerevole
attività di studio, di ricerca informativa e di intelligence. In particolare,
TXHVW¶XOWLPDYLHQHVYLOXSSDWDPHGLDQWHO¶DQDOLVLDSSURIRQGLWD
- dei dati relativi alle aree di produzione mondiali ed ai relativi livelli di
produzione;
- delle informazioni sulle linee di transito degli stupefacenti e sulle
organizzazioni criminali che gestiscono le varie fasi;
- della movimentazione dei precursori e delle sostanze chimiche di base;
- delle principali operazioni antidroga;
- dei dati statistici inerenti gli arresti dei soggetti coinvolti nel traffico
illecito ed i sequestri di droga.
/¶HVDPH GL WDOL QRWL]LH IRQGDPHQWDOL SHU OD SUHGLVSRVL]LRQH GL TXDGUL FRQRVFitivi
HGDSSXQWLLQIRUPDWLYLXWLOLDGRULHQWDUHO¶DWWLYLWjGLSROL]LDQHOO¶D]LRQHDQWLGURJDVL
sviluppano su due distinti profili analitici: strategico ed operativo.
/¶DQDOLVL VWUDWHJLFD FRQVHQWH GL SUHGLVSRUUH UDSSRUWL GL VLWXD]LRQH VXOOH
problematiche connesse al fenomeno droga e sue implicazioni. In questo caso la
EDVH LQIRUPDWLYD YLHQH VYLOXSSDWD GDJOL DQDOLVWL FULPLQDOL PHGLDQWH O¶XWLOL]]R GL
VRIWZDUH RSSRUWXQDPHQWH GHGLFDWL FKH SHU DOWUR UDSSUHVHQWDQR OR ³VWDQGDUG´
PRQGLDOHQHOFDPSRGHOO¶DQDOLVLGi intelligence, e attraverso la consultazione delle
fonti Istituzionali, delle fonti aperte, etc..
/¶DQDOLVL RSHUDWLYD VL GHOLQHD XWLOL]]DQGR IRQGDPHQWDOPHQWH IRQWL GL WLSR
LVWLWX]LRQDOH H YLHQH DYYLDWD DOORUTXDQGR O¶LQGDJLQH GHO UHSDUWR RSHUDQWH SUHVHQWL
una o più convergenze di tipo investigativo, ovvero in presenza di una mole di
informazioni tali da richiedere un approccio di tipo specialistico.
In tali contesti vengono definiti gli elementi di connessione tra le singole indagini,
ovvero soggetti, uteQ]HWHOHIRQLFKHHFFPHGLDQWHO¶XWLOL]]RGLSDUWLFRODULVRIWZDUH
in grado di rappresentare visivamente dette connessioni rendendo immediata la
comprensione di situazioni altrimenti difficili da riepilogare.
In tal modo è possibile:
- identificare i soggettL FRQ L UHODWLYL UXROL VYROWL DOO¶LQWHUQR GHOOD
organizzazione;
- ricostruire i flussi delle sostanze stupefacenti e le modalità di trasferimento
del denaro;
- porre in evidenza le aree marginali delle investigazioni suggerendo le
possibili nuove linee di indagine;
- IDFLOLWDUHO¶DWWLYD]LRQHGHJOL(VSHUWLDQWLGURJDGHOOD'&6$ SHUVWDELOLUH
contatti info-investigativi con organi collaterali esteri o gli Esperti
antidroga stranieri presenti in Italia.
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V.1.5 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
V.1.5.1 Strategie e programmazione attività 2009 o orientamenti generali
Nella definizione degli obiettivi e delle strategie in materia di stupefacenti
QHOO¶DPELWR GHL SULQFLSDOL IRUD PXOWLODWHUDOL QHO  LO 0LQLVWHUR GHJOL $IIDUL
Esteri si è strettamente coordinato con il Dipartimento Politiche Antidroga della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Coordinamento
Esteri/DPA
Linea italiana sulla
riduzione del danno

Gli obiettivi generali sono stati di duplice natura.
Sul lato della gestione delle problematiche connesse alla domanda di droga
(assistenza sociale e sanitaria), si è puntato a promuovere la linea di azione italiana
LQPDWHULDGL³ULGX]LRQHGHOGDQQR´
6XOODWRGHOODSUHYHQ]LRQHHGHOFRQWUDVWRGHOO¶RIIHUWDGLGURJDO¶D]LRQHSULRULWDULD
q VWDWD TXHOOD GL SRUWDUH DOO¶DWWHQ]LRQH GHOOD &RPXnità internazionale, in tutti i
competenti esercizi internazionali, i legami intercorrenti fra traffico di droga e
crimine organizzato transnazionale.
Si è inoltre concorso, in coordinamento con la Direzione Centrale Servizi
Antidroga, al monitoraggio internazionale dei traffici di cocaina, oppiacei e
SUHFXUVRULQRQFKpDOODGHILQL]LRQHHGDOO¶LQGLUL]]RGHLSURJHWWLGLDVVLVWHQ]DWHFQLFD
bilaterale e multilaterale.

V.1.5.2 Presentazione: organizzazione, consuntivo sintetico delle principali
attività
Progetto di
In ambito UE e ONU, di estremo rilievo sono risultati i negoziati in materia di
assistenza
formativa
³ULGX]LRQH GHO GDQQR´ VIRFLDWL LQ XQD 'LFKLDUD]LRQH FRQIRUPH DOOD SRVL]LRQH
in Africa
italiana adottata a Vienna nel marzo 2009 dalla Commissione Droghe Narcotiche
Occidentale
del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. In collaborazione con
UNODC, nel 2009 è stato messo in cantiere un progetto di assistenza formativa a
TXDWWUR 3DHVL GHOO¶$IULFD 2FFLGHQWDOH DWWUDYHUVDti dalle rotte della cocaina di
provenienza latino-americana (Senegal, Mali, Guinea Bissau e Sierra Leone).
Finanziato dal Ministero degli Affari Esteri, tale progetto, del valore di 1.288.878
dollari, è stato assegnato alla Guardia di Finanza per essere eseguito nel 2010.

In ambito UNODC, particolare importanza strategica hanno rivestito anche la
5LVROX]LRQH &ULPLQH SURPRVVD GDOO¶,WDOLD QRQFKp OD 5LVROX]LRQH 'URJD SURSRVWD
GDO0HVVLFRFRQLOVRVWHJQRLWDOLDQRHQWUDPEHDGRWWDWHGDOO¶$VVHPEOHD*HQHUDOHD
New York nel dicembre 2009.
Di particolare rilievo ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di
SUHYHQ]LRQH H FRQWUDVWR GHOO¶RIIHUWD GL GURJD q VWDWD O¶DWWLYLWj HVSOHWDWD GDO
0LQLVWHUR GHJOL $IIDUL (VWHUL QHOO¶ DPELWR GHO Gruppo di Dublino, sia a livello
centrale, nelle riunioni svoltesi a Bruxelles, sia a livello locale nelle riunioni dei
Mini Gruppi di Dublino svoltesi in tutti i principali Paesi affetti dalla produzione e
GDO WUDQVLWR GL VWXSHIDFHQWL LQ SDUWLFRODUH LQ TXHOOL GHOO¶$VLD &HQWUDOe, area per la
TXDOHO¶,WDOLDKDFRQWLQXDWRDGHWHQHUHQHOOD3UHVLGHQ]DUHJLRQDOHDVVHJQDWDOH
nel 2007.
In ambito *O¶,WDOLDKDFROWRO¶RFFDVLRQHGHOODVXD3UHVLGHQ]DSHURUJDQL]]DUHLQ
seno ai lavori del Gruppo Roma-Lione svoltisi a Napoli nell¶DSULOH VLWUDWWD
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del Gruppo di esperti in materia di controterrorismo e lotta al crimine organizzato),
una riunione operativa finalizzata al potenziamento del coordinamento degli Otto
in materia di contrasto del traffico di oppiacei provenienti dall¶$IJKDQLVWDQ$WDOH
ULXQLRQHKDQQRSUHVRSDUWHSHUO¶,WDOLDJOLHVSHUWLDQWLGURJDRSHUDQWLLQ$IJKDQLVWDQ
e nei principali Paesi di transito (Pakistan, Iran, Turkmenistan, Kirghizistan,
Tagikistan e Uzbekistan).

V.1.5.3 Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle
attività e soluzioni possibili auspicate
1HOqVWDWDULOHYDWDO¶RSSRUWXQLWjGLSURVHJXLUHQHOO¶LPSHJQRLQPDWHULD
di promozione della prevenzione del consumo e, in maniera correlata, di
GHILQL]LRQH RYH QHFHVVDULR GHO FRQFHWWR GL ³ULGX]LRQH GHO GDQQR´ DOOD OXFH GHOOH
normative e priorità nazionali volte al recupero clinico e sociale dei
tossicodipendenti.

Decennale della
Convenzione di
Palermo

(¶LQROWUH DSSDUVRRSSRUWXQR SURVHJXLUHHVYLOuppare, pur nei limiti della ristretta
disponibilità di fondi, le attività di assistenza tecnica ai Paesi più bisognosi. Si è
inoltre registrato un diffuso consenso delle competenti Amministrazioni giudiziarie
HGL3ROL]LDLWDOLDQHFLUFDO¶RSSRUWXQLWjGLFRJOLHUHO¶RFFDVLRQHRIIHUWDGDOGHFHQQDOH
della Convenzione di Palermo, firmata nel 2000, per meglio perseguire, sul piano
globale, la repressione del traffico di stupefacenti attraverso la lotta al Crimine
Organizzato Transnazionale.

V.1.6 0,1,67(52 '(//¶,6758=,21( '(//¶81,9(56,7¬¶ ( '(//$
RICERCA
V.1.6.1 Presentazione: organizzazione, consuntivo sintetico delle principali
attività
I momenti più significativi nella vita dei giovani avvengono in età scolare e questi
possono avvicinarsi alle sostanze psicoattive come sollievo alle difficoltà emotive
che incontrano nella loro vita e come parte della ricerca di appartenenza al gruppo
dei pari. La scuola quindi diviene un luogo di elezione in cui progettare ed attuare
programmi di prevenzione universale aspecifica e prevenzione specifica che
includano tutte le sostanze psicoattive
1HO FRUVR GHO  LO 0LQLVWHUR GHOO¶,VWUX]LRQH GHOO¶8QLYHUVLWj H GHOOH 5LFHUFD
(MIUR) ha implementato diverse iniziative nella prevenzione universale delle
GLSHQGHQ]H FRQGRWWH VLD D OLYHOOR QD]LRQDOH FKH ORFDOH FRQ O¶RELHWWLYR GL DWWLYDUH
iniziative grazie alle quali gli stessi giovani possano crescere, maturare, sviluppare
una personalità piena e senso sociale, e che quindi pRVVDQRFRVWLWXLUHXQ¶HVVHQ]LDOH
forma di protezione nei confronti degli alunni e dei giovani studenti rispetto al
rischio di comportamenti e stili di vita dannosi per la salute.
Le iniziative promosse a livello nazionale hanno riguardato: la sperimentazione
GHOO¶ LQVHJQDPHQWR GL ³&LWWDGLQDQ]D H &RVWLWX]LRQH´ LQ WXWWL JOL RUGLQL VFXROD
O¶DWWLYD]LRQHGLFHQWULGLDJJUHJD]LRQHJLRYDQLOLDWWLYLWjGLVXSSRUWRDOODIDPLJOLD
incontri di alunni dei paesi mediterranei.
/¶LQWURGX]LRQH GHOO¶LQVHJQDPHQWR GL ³&LWWDGLQDQ]D H FRVWLWX]LRQH´ FRQ OHJJH
n.169 del 30/10/2008 risponde ad emergenze educative di vario tipo e prevede
DQFKH O¶HGXFD]LRQH DOOD VDOXWH FRQ O¶RELHWWLYR GL IDU FRPSUHQGHUH OD QHFHVVLWj GL
modificare comportamenti e stili di vita errati per il proprio benessere psico-fisico,
capire le conseguenze personali e sociali dei danni procurati alla salute propria e
DOWUXL GD FRPSRUWDPHQWL VFRUUHWWL SURPXRYHUH O¶HGXFD]LRQH DOOD VDOXWH FRPH
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IRQGDPHQWDOH GLULWWR GHOO¶LQGLYLGXR H LQWHUHVVH GHOOD FROOHWWLYLWj FRnsiderare gli
HIIHWWLGDQQRVLGHOO¶DEXVRGLGURJKHHDOFROVXOO¶LQGLYLGXRHVXOODVRFLHWj
Nel corso del 2009 si è conclusa la sperimentazione in 20 Centri di aggregazione
giovanili (2you) al termine della quale, è stato possibile stendere un modello dei
cHQWUL ³GLYHUVLILFDWR H RSHUDWLYR WHUULWRULDOPHQWH´ FRQ O¶RELHWWLYR GHOOD
stabilizzazione del servizio che presenta specificità e caratteristiche che lo rendono
diverso, in particolare nel raccordo alle persone giovani e alle famiglie e per
favorire la costituzione di organizzazioni condotte dalle scuole per rendere stabile e
sostenibile il servizio.
I Centri di aggregazione, localizzati in territori su cui insiste una alta presenza di
GLVDJLR JLRYDQLOH UDSSUHVHQWDQR TXLQGL GHL ³OXRJKL´ GRYH q SRVVLELOH FUeare
occasioni nelle quali i giovani studenti, e non, rivestono un ruolo centrale e da
SURWDJRQLVWL 2JQL &HQWUR KD O¶RELHWWLYR GL RIIULUH ³DWWLYLWj GL TXDOLWj´ FRQFHUWL
mostre, attività sportiva, laboratori) grazie alle quali gli stessi giovani possano
crescere, maturare, sviluppare una personalità piena e senso sociale e recuperare
anche il ruolo pieno di studente.
Sulla base dei positivi risultati raggiunti, si è stabilito pertanto di prorogare il citato
servizio per un periodo temporale di nove mesi, a partire da settembre 2009, in 14
dei succitati centri con le attività che hanno riscosso maggiore successo e che si
sono rivelate maggiormente efficaci nella prevenzione per consentire la piena
VSHULPHQWD]LRQHGHOO¶LQQRYDWLYRPRGHOORSURSRVWR
Per quanto riguarda le attività di supporto alle famiglie, si è conclusa la
sperimentazione del metodo SFP (Strengthenng Families Program) che ha come
obiettivo primario la riduzione del rischio di abuso di sostanze stupefacenti agendo
su bambini (8-11 anni) e sulle famiglie. Questo programma non si applica
separatamente ai bambini o ai loro genitori, ma alla famiglia intera con la riduzione
GL SUREOHPL FRPSRUWDPHQWDOL LO PLJOLRUDPHQWR GHL UDSSRUWL IDPLOLDUL O¶DXPHQWR
delle capacità sociali del bambino e la coQVHJXHQWH SUHYHQ]LRQH GHOO¶DEXVR GL
alcool e droghe. Dalla sperimentazione in 47 centri distribuiti su tutto il territorio
nazionale ed il coinvolgimento di più di 2000 famiglie, sono emersi alcuni
elementi di successo: rafforzamento dei legami familiari intergenerazionali; ampio
VYLOXSSR GHOO¶DWWDFFDPHQWR DL JHQLWRUL H VHQVR GL DSSDUWHQHQ]D DOOD IDPLJOLD
miglioramento delle relazioni genitori-ILJOLHGHOOHGLQDPLFKHDOO¶LQWHUQRGHLQXFOHL
familiari; insegnamento della pratica del comunicare bene.
Al termine della sperimentazione, tenendo conto delle valutazioni ex ante, in
itinere ed ex post e dei contributi della sperimentazione, sono stati redatti i
documenti/rapporti che ne permettono la disseminazione su tutto il territorio
nazionale. Inoltre è possibile affermare che è stato possibile rintracciare dei
cambiamenti avvenuti in seguito al percorso formativo e che le attività hanno
svolto un ruolo determinante in termini di fattore protettivo laddove erano presenti
fattori di rischio percepiti.
,O3DWWRG¶intesa dei Giovani del Mediterraneo vede inizialmente coinvolti i giovani
tre paesi del Mediterraneo Egitto, Tunisia e Italia e nasce dalla reciproca necessità
di costruire un nucleo che coniughi le volontà dei 3 paesi vedendo i giovani in
prima linea, nella lotta alle tossicodipendenze.
Attraverso tale patto le nuove generazioni sono impegnate in questa volontà di
FDPELDPHQWR H QHOO¶LPSHJQR DOOD ORWWD D TXHO GLVDJLR FRPXQH D WXWWL L SDHVL FKH
non conosce differenza di lingua, tradizioni e cultura, e che affligge tali realtà nella
forma delle dipendenze.
Nel corso del 2009 si sono svolti 3 incontri, nei rispettivi paesi e con la
rappresentanza di tutti i paesi coinvolti, che hanno stimolati gli studenti a far
proprio quel ruolo di attivi attori protagonistL QHOO¶DPELWR GHOOD ORWWD DOOH
dipendenze, e nella promozione/sensibilizzazione dei giovani ai valori della libertà,
GHOO¶XJXDJOLDQ]DGHLSRSROLSURPXRYHQGRXQUDSSRUWRGLFRQWLQXDHIRUWHFRHVLRQH
345

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE

MINISTERI

tra i giovani protagonisti dei paesi membri.
V.1.6.2 Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle
attività e soluzioni possibili auspicate
Dai risultati raggiunti dei progetti attuati nel 2009 emerge la necessità di sviluppare
programmi di prevenzione sin dalla scuola primaria e per tutta la durata
GHOO¶DGROHVFHQ]D FRQ LO FRLQYROJLPHQWR GHJOL VWXGHQWL FRPH DWWLYL DWWRUL
SURWDJRQLVWLQHOO¶DPELWRGHOODORWWDDOOHGLSHQGHQ]HHGHOOHIDPLJOLHTXDOHOXRJRGL
prevenzione generale, al fine di favorire lo sviluppo di specifiche attitudini
HGXFDWLYHGDSDUWHGHLJHQLWRULSHUODSUHYHQ]LRQHGHOO¶XVRGLGURJKHHGLDOFRO

Prospettive
prioritarie

V.1.7 Comando Generale della Guardia di Finanza
V.1.7.1 Strategie e programmazione attività 2009 o orientamenti generali
III Reparto Operazioni ± Ufficio Economia e Sicurezza
Il traffico internazionale di sostanze stupefacenti continua a rappresentare una
grave minaccia, oltre che per la salute e la sicurezza pubblica, anche per la stabilità
di molti Paesi. Infatti, da un lato, il narcotraffico produce effetti preoccupanti sullo
scenario geopolitico mondiale, saldandosi, sovente, a fenomeni di criminalità
organizzata transnazionale e, talvolta, a cellule terroristiche. In ogni caso, ne
conseguono gravi turbative per taluni Stati di produzione o di transito degli
VWXSHIDFHQWLTXDOLDGHVHPSLROD&RORPELDLO0HVVLFRHO¶$IJKDQLVWDQ
'DOO¶DOWUR L ULOHYDQWLVVLPL IOXVVL GL GHQDUR GL SURYHQLHQ]D LOOHFLWD JHQHUDWL GDOOH
transazioni collegate alla compravendita della droga, hanno un impatto fortissimo
sui mercati finanziari e sono in grado, da soli, di inquinare i sistemi economici di
molti Paesi. Per questo, la lotta al traffico di sostanze stupefacenti deve muoversi
su una duplice direttrice, una rivolta ad interrompere le spedizioni di sostanze
VWXSHIDFHQWL O¶DOWUD PLUDWD DG LQWHUFHWWDUH LO GHQDUR GLUHWWR DOOH RUJDQL]]D]LRQL
criminali ed a riconoscere i suoi successivi reimpieghi, anche nel mondo
GHOO¶HFRQRPLDOHFLWD Con riguardo alla prima linea direttrice, bisogna tener conto
che i trafficanti ricercano continuamente nuovi modus operandi e nuove rotte in
ogni continente, nel tentativo di limitare i rischi di scoperta e di sequestro dei
carichi di stupefacenti. Le investigazioni devono, pertanto, basarsi su una valida
DWWLYLWjLQIRUPDWLYDHVXXQ¶HIILFDFHFRRSHUD]LRQHLQWHUQD]LRQDOHqTXHVWRLOFDPSR
G¶D]LRQH GHOOH )RU]H GL 3ROL]LD FKH LQ ,WDOLD VL GLVSLHJD VRWWR LO FRRUGLQDPHQWR
della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, unico interlocutore nazionale con i
corrispondenti servizi delle polizie estere e referente per tutte le operazioni
investigative speciali.
1HOO¶DPELWRGHOOHLQYHVWLJD]LRQLVXLWUDIILFLGLVWXSHIDFHQWLOD*XDUGLDGL)LQDQ]D
può vantare il know-how GHULYDQWH GDOO¶HVSHULHQ]D GHO FRQWUasto al contrabbando,
sia in ambito doganale che sul mare, attraverso il proprio articolato dispositivo.
Le potenzialità del Corpo emergono, tuttavia, in modo ancora più accentuato nello
sviluppo del secondo filone di contrasto al fenomeno, quello incentrato sugli
aspetti economici e finanziari.
In tale contesto, la Guardia di Finanza può mettere in campo le proprie competenze
e professionalità derivanti dal ruolo di polizia economico-finanziaria, che le hanno
consentito di sviluppare moduli operativi, quali verifiche contabili, analisi di
bilancio, indagini patrimoniali e finanziarie, assolutamente indispensabili
QHOO¶RSHUD GL ULFRVWUX]LRQH GHOOH PRYLPHQWD]LRQL GHL FDSLWDOL LOOHFLWL GHO ORUR
riciclaggio e reimpiego in attività lecite.
A partire dal 200SHUDOWURLO&RUSRKDSLDQLILFDWRHGDWWXDWRXQ¶LQWHQVLILFD]LRQH
del contrasto sul versante patrimoniale alle organizzazioni criminali, dedite alla
commissione dei più gravi reati, primi fra tutti il traffico di sostanze stupefacenti,
attraverso un sistHPDWLFR ULFRUVR DOO¶DSSOLFD]LRQH GHJOL VWUXPHQWL QRUPDWLYL FKH
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consentono di pervenire alla confisca dei beni.
,Q WDO PRGR VL VWD RWWHQHQGR XQ UDIIRU]DPHQWR GHOO¶D]LRQH GL UHSUHVVLRQH GHL
traffici della specie, già da tempo svolta dalle unità operative del Corpo, sottraendo
alle compagni criminali quelle risorse economico-finanziarie che rappresentano lo
scopo del loro illecito operare.
V.1.7.2 Presentazione: organizzazione, consuntivo sintetico delle principali
attività
Il modello operativo-VWUDWHJLFR FKH LO &RUSR PHWWH LQ FDPSR QHOO¶D]LRQH GL
prevenzione/repressione si sviluppa lungo quattro direttrici fondamentali che fanno
SDUWHGLXQ³VLVWHPDRSHUDWLYRLQWHJUDWR´
- il presidio di vigilanza a mare, per finalità di polizia economico-finanziaria
e di contrasto ai traffici illeciti, mediante la propria componente
aeronavale;
- la vigilanza della frontiera comunitaria esterna (terrestre, marittima,
aeroportuale ed intermodale), ove il Corpo assicura, in corrispondenza
delle vie di accesso doganali, in modo permanente e sistematico,
XQLWDPHQWH DO SHUVRQDOH GHOO¶$JHQ]LD GHOOH 'RJDQH SUHVLGL ILVVL SHU LO
controllo di persone, bagagli, automezzi e merci, per la prevenzione e
repressione dei traffici illeciti sotto il profilo doganale e valutario;
- il controllo economico del territorio GD SDUWH GHOOH XQLWj FKH RSHUDQR ³VX
VWUDGD´ WUD OH TXDOL ULHQWUDQR OH SDWWXJOLH LQ VHUYL]LR GL SXEEOLFD XWLOLWj
³´
- le attività investigative, di più ampio respiro, poste in essere dai Reparti
Speciali, in primis S.C.I.C.O. e Nucleo Speciale Polizia Valutaria, dai
Nuclei di polizia tributaria e dai Reparti territoriali mediante il ricorso agli
strumenti tipici della polizia tributaria, amministrativa e/o giudiziaria.
Questo dispositivo ha consentito nel tempo non solo di rappresentare un baluardo
contro i tentativi di penetrazione dei traffici illeciti, in particolare del contrabbando
H GHJOL VWXSHIDFHQWL PD DQFKH GL DFTXLVLUH XQ¶DSSURIRQGLWD FRQRVFHQ]D GHOOH
dinamiche degli stessi, delle modalità e dei personaggi coinvolti.
Tutte le componenti del Corpo concorrono alla realizzazione del dispositivo ora
cennato, ma meritano una particolare menzione:
- le Sezioni G.O.A. dei Gruppi di Investigazione Criminalità Organizzata
(G.I.C.O.), che eseguono le più importanti indagini, anche di rilievo
internazionale, sui traffici illeciti di stupefacenti, ricorrendo, in taluni casi,
DOOH RSHUD]LRQL ³VRWWR FRSHUWXUD´ /H LQYHVWLJD]LRQL DQWLGURJD VL
LQVHULVFRQR IUHTXHQWHPHQWH QHOO¶DPELWR GL SL DPSL FRQWHVWL JLXGL]Lari
aperti nei confronti delle cosche criminali, riconducibili alle note strutture
di matrice autoctona (&RVD1RVWUDµ1GUDQJKHWD&DPRUUDH6DFUD&RURQD
Unita) o straniera;
- O¶DUticolato dispositivo aeronavale per il controllo delle acque territoriali,
contigue e internazionali, che si avvale di una flotta di 12 aerei, fra cui 4
ATR 42, 79 elicotteri, nonché 305 mezzi navali di varia tipologia, di cui 47
SDWWXJOLDWRULHJXDUGDFRVWHGHGLFDWLDOVHUYL]LRG¶DOWXUD
Le caratteristiche e le dotazioni dei mezzi aeronavali li rendono idonei ad azioni di
VFRSHUWD DG DPSLR UDJJLR FRPH TXHOOH FRQGRWWH QHOO¶DPELWR GHOO¶DFFRUGR GL
coordinamento tra forze di polizia di Italia, Francia, Spagna, Irlanda, Portogallo,
Olanda e Regno Unito, denominato MAOC ± N (Marittime Analysis Operation
Center ± Narcotics), che ha visto la creazione di un apposito centro a Lisbona per il
contrasto dei traffici di stupefacenti a mare.
,O SURJHWWR KD FRQVHQWLWR O¶DWWXD]LRQH GL LPSRUWDQWL RSHUD]LRQL DHURQDYDOL
congiunte, conclusesi con il sequestro di svariate tonnellate di cocaina, nelle quali
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XQ UXROR IRQGDPHQWDOH q VWDWR ULYHVWLWR GDOO¶LQWHUYHQWR GHO YHOLYROR $75  GHOOD
Guardia di Finanza, in grado di localizzare da alta quota, in pieno Oceano
Atlantico, i natanti segnalati. I Reparti che eseguono la vigilanza ai confini dello
Stato, i quali si trovano ad operare negli scali portuali ed aeroportuali e lungo il
confine marittimo e terrestre. In particolare, i porti italiani, appaiono fortemente
interessati da arrivi di stupefacenti destinati al mercato nazionale ed europeo.
Nel 2009, alle frontiere marittime, per via intraispettiva o extraispettiva, sono stati
intercettati il 73% dei volumi complessivamente sequestrati negli spazi doganali,
mentre il 14% è stato fermato alle frontiere aeree ed il 12% a quelle terrestri.
Le unità cinofile antidroga, che, grazie ad un elevato standard addestrativo, sono
impiegate con successo presso porti, aeroporti, valichi autostradali, stazioni
IHUURYLDULHXIILFLSRVWDOL GHSRVLWLPHUFLHEDJDJOLDOO¶HVWHUQRHGDOO¶LQWHUQRGHJOL
edifici ed in molte altre circostanze.
Il modello organizzativo, ora brevemente descritto, ha consentito, nel 2009, di
eseguire 17.474 interventi a fini antidroga, con la denuncia, a vario titolo, di 8.863
soggetti, di cui 3.025 in stato di arresto e oltre 3.600 stranieri, a conferma
GHOO¶LQFLGHQ]D GHOOH RUJDQL]]D]LRQL GL PDWULFH HWQLFD QHO WUDIILFR GL VRVWDQ]H
stupefacenti.
Tale attività ha condotto anche al sequestro di complessivi 12.756 Kg di droga, tra
cui 2.250 Kg di cocaina, 544 Kg di eroina e Kg. 9.392 di hashish e marjuana.
Da un incrocio dei dati del Corpo con quelli pubblicati dalla D.C.S.A, i sequestri
operati dai soli Reparti della Guardia di Finanza rappresentano il 39% del totale,
con un picco del 55% per la cocaina HGHOSHUO¶HURLQD
Sul fronte delle attività di contrasto al riciclaggio di capitali illeciti, la Guardia di
Finanza, nel 2009, ha effettuato 553 ispezioni antiriciclaggio, accertando 419
violazioni penali e/o amministrative. ed ha condotto 396 indagini di polizia
giudiziaria, con la denuncia di 1166 soggetti per riciclaggio ed il sequestro di
capitali per 302 milioni.
Inoltre, sono stati portati a termine accertamenti su 8.468 segnalazioni di
operazioni sospette, il 40% delle quali hanno consentito di risalire alla sussistenza
di tracce di reati e di violazioni alla normativa antiriciclaggio e valutaria.
V.1.7.3 Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle
attività e soluzioni possibili auspicate
A livello mondiale, oltre al traffico delle sostanze di provenienza vegetale,
preoccupa il diffondersi di sostanze stupefacenti sintetiche, che, oltre ad averi
effetti più potenti e dannosi, possono essere realizzate, a basso costo ed in modo
relativamente semplice, in laboratori clandestini.
,Q TXHVWL SURFHVVL SURGXWWLYL YHQJRQR LPSLHJDWL L FG ³SUHFXUVRUL´ XQD VHULH GL
sostanze chimiche, di norma commercializzate in modo lecito ed utilizzate in
numerosi processi industriali e farmaceutici, ma che possono avere una funzione
FUXFLDOHQHOODSURGX]LRQHIDEEULFD]LRQHHSUHSDUD]LRQHLOOHFLWDGLGURJKHG¶DEXVR
Alcuni di essi sono utilizzati dai trafficanti come materia prima di partenza, da
trasformare in droghe sintetiche, quali amfetamine, ecstasy, LSD; altri precursori
sono utilizzati come reagenti, con la funzione di trasformare una sostanza naturale
LQXQDGURJDG¶DEXVRLQSDUWLFRODUHSHUO¶RWWHQLPHQWRGLHURLQDHFRFDLQD
)LQGDOOD³Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti
H VRVWDQ]H SVLFRWURSH´, siglata a Vienna nel 1988, le strategie di prevenzione
internazionali raccomandano un controllo sui precursori.
$WWXDOPHQWH DFFDQWR DOOR VYLOXSSR GHOOR VWXGLR HXURSHR ³6\QHUJ\´ WHVR D
supportare azioni investigative sulle illecite strutture di produzione delle droghe
sintetiche, si è registrato un notevole interessamento anche del Gruppo
Roma/Lione del G8 alla conduzione di un progetto rivolto al monitoraggio delle
movimentazioni dei macchinari per il confezionamento di compresse di tipo
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farmaceutico, attrezzature che sono indispensabili anche per la fabbricazione di
droghe in pillole.
Sul piano nazionale, un certo allarme ha suscitato il diffondersi di esercizi
FRPPHUFLDOL GHQRPLQDWL ³smart-shop´ FLRq QHJR]L che vendono le cosiddette
³smart-drugs´ OHWWHUDOPHQWH ³GURJKH IXUEH  O¶HVSUHVVLRQH WUDUUHEEH RULJLQH GDO
IDWWR FKH LO FRPPHUFLR H O¶DVVXQ]LRQH GL WDOL VRVWDQ]H QRQ VRQR SHUVHJXLELOL LQ
quanto le stesse ed i relativi principi attivi non sono inclusi nelle tabelle che
classificano le sostanze stupefacenti come proibite.
La presenza di questi negozi accrediterebbe la percezione di potersi
approvvigionare di sostanze psicoattive senza incorrere in alcuna sanzione, nonché
O¶LGHDFKHHVLVWDQRGURJKHOHFLWHQRQGDQQRVHSer la salute, ma con effetti del tutto
simili a quelli prodotti dalle sostanze vietate.
,OWHPDqDQFRUDDOO¶DWWHQ]LRQH GHJOLRUJDQLJRYHUQDWLYL FKHKDQQRUDFFRPDQGDWR
un aggiornamento costante delle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ed
è stato oggetto nel 2009 di articolate attività di servizio da parte di Reparti della
Guardia di Finanza.
*UD]LHDGXQ¶RSHUD]LRQHDYYLDWDQHOODFLWWjGL)HUUDUDVRQRVWDWHGHQXQFLDWHGHFLQH
GL SHUVRQH SHU DYHUH LVWLJDWR SXEEOLFDPHQWH DOO¶XVR LOOHFLWR GHOOH sostanze
stupefacenti, ipotesi di reato poi confermata dalla Suprema Corte, per la quale il
UHDWR GL FXL DOO¶DUW  '35  VL FRQILJXUD DQFKH ³«QHOO¶LSRWHVL LQ FXL VL
forniscono agli acquirenti dettagliate informazioni circa le modalità di coltivazione
dei semi di canapa indiana, al fine di far si che si ottengano piante idonee a
soddisfare la richiesta di stupefacente, nonché circa i mezzi strumentali idonei alla
FROWLYD]LRQHRWWLPDOHGHLVHPL«ODFROWLYD]LRQHKDLQHYLWDELOPHQWHLOILQHGHOO¶XVR
di tal che parlare di istigazione alla coltivazione equivale a parlare di istigazione
DOO¶XVR´ (Sentenza 23093/09 del 10 giugno 2009, Corte di Cassazione, 4^ Sezione
Penale).

V.1.8. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ± DIPARTIMENTO
'(//$*,29(178¶
V.1.8.1. Strategie e programmazione attività 2009 o orientamenti generali
1HOO¶DPELWRGHOODSLDPSLDGHOHJDFRQFHUQHQWHOHSROLWLFKHJLRYDQLOLFRQWHQXWDQHO
'HFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GHOO¶ PDJJLR  il Ministro della
JLRYHQWqFRPSHWHQWHDGHVHUFLWDUHOHIXQ]LRQLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOOD
OHJJH  GLFHPEUH  Q FRPH GD XOWLPR PRGLILFDWR GDOO¶DUW FRPPD
1293, della legge 27 dicembre 2006, n.296, in tema di sensibilizzazione e
prevenzione dei giovani rispetto al fenomeno delle dipendenze.
In tale quadro il Dipartimento della Gioventù ha promosso alcuni progetti volti ad
approfondire la conoscenza del consumo da parte dei giovani di droghe e sostanze
psicotrope con fini di miglioramento delle performances fisiche e psichiche, a
prevenire i diversi fenomeni espressione di disagio giovanile tra cui quello delle
WRVVLFRGLSHQGHQ]H HG D ULGXUUH O¶LPSLHJR GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL HG DOFRRO DOOD
guida.

Riferimenti
normativi e
Presentazione

V.1.8.2 Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle
attività e soluzioni possibili auspicate
I progetti avviati, nel corso del 2009 e attualmente in corsi di realizzazione, sono i
seguenti:

Progetti avviati nel
2009 e tuttora in
corso
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-

-

-

³1XRYL FRQVXPL JLRYDQLOL´ 6L WUDWWD VLD di uno studio in corso di
UHDOL]]D]LRQHFRQO¶,VWLWXWR6XSHULRUHGL6DQLWj± Dipartimento del Farmaco
± 2VVHUYDWRULR)XPR$OFRROH'URJDYROWRDGHIIHWWXDUHXQ¶DQDOLVLTXDOLquantitativa e farmaco-tossicologica delle nuove sostanze psicotrope
consumate (Supplementi chimici, Energy drink, droghe non droghe e
farmaci psicotropi per il miglioramento della performance psicofisica) da
SDUWH GHL JLRYDQL VLD GL XQ¶LQGDJLQH VXOO¶XVR GL WDOL VRVWDQ]H QHL JUXSSL
giovanili dai 14 ai 35 anni, I cui dati verranno raccolti ed elaborati per
informare correttamente su questi nuovi consumi.
³,QGDJLQH VRFLDOH VXO GLVDJLR JLRYDQLOH HG LQWHUYHQWL GL SUHYHQ]LRQH´ KD
DIILGDWR DOO¶,VWLWXWR SHU JOL $IIDUL 6RFLDOL OD UHDOL]]D]LRQH GL XQ SURJHWWR
VSHULPHQWDOH SHU O¶DQQR VFRODVWLFR 2009-2010 in 20 scuole superiori
presenti in 6 regioni. Tale iniziativa ha insieme il fine di svolgere
XQ¶LQGDJLQH VRFLDOH LQHUHQWH DOFXQL IHQRPHQL GHO GLVDJLR JLRYDQLOH
/¶LQGDJLQH VL q VYROWD QHL SULPL PHVL GL VYROJLPHQWR GHOOH DWWLYLWj
progettuali, in modo di fotografare lo stato attuale dei giovani attraverso la
somministrazione ed elaborazione di appositi questionari. In ogni scuola,
classe o gruppo di classi, uno psicoterapeuta ha affrontato in otto incontri
di approfondimento, quattro tematiche particolarmente significative per gli
adolescenti: la crisi adolescenziale, il rapporto con il diverso, il bullismo,
OHGLSHQGHQ]HSDWRORJLFKH$OO¶LQL]LRHGODWHUPLQHGLRJQLLQFRQWURqVWDWR
VRPPLQLVWUDWR XQ TXHVWLRQDULR OR VWHVVR DO ILQH GL PRQLWRUDUH O¶Hfficacia
degli interventi. Successivamente, attraverso la creazione di una web tv
nelle scuole coinvolte nel progetto, I ragazzi hanno potuto rappresentare
quanto affrontato negli incontri e che hanno costituito la base di partenza
per servizi giornalistici, indagini, interviste, canzoni, recite teatrali ripresi
da una telecamera e trasmessi.
³2SHUD]LRQH 1DVR 5RVVR´ q XQ SURJHWWR DIILGDWR DOO¶,VWLWXWR 6XSHULRUH GL
6DQLWjHILQDOL]]DWRDSUHYHQLUHOHFRVLGGHWWH³VWUDJLGHOVDEDWRVHUD´6RQR
previste una serie di attività tese ad informare i giovani sui rischi della
JXLGD LQ VWDWR GL HEEUH]]D H FRQVHJXHQWHPHQWH D GLVVXDGHUH GDOO¶XVR GL
GURJKH3HUSUHYHQLUHLOYHULILFDUVLGLFLUFRVWDQ]HJUDYLSHUO¶LQFROXPLWjGL
JLRYDQL H QRQ JLRYDQL VL q SUHYLVWD XQ¶D]LRQe su più livelli a partire
GDOO¶HGXFD]LRQH VWUDGDOH SDVVDQGR SHU OD VHQVLELOL]]D]LRQH GHL JLRYDQL
stessi. In particolare, le principali azioni implementate nei locali e nelle
discoteche coinvolti nel progetto possono così sintetizzarsi:
- La creazione di un SXQWRG¶LQIRUPD]LRQHHFRXQVHOOLQJGRYHLUDJD]]L
SRVVRQR ULFHYHUH LQIRUPD]LRQL VXOOD VLFXUH]]D VWUDGDOH H O¶XVR GL
VRVWDQ]H FRVLGGHWWH ³ULFUHD]LRQDOL´ QRQFKp FRQIURQWDUVL FRQ JOL
operatori per esporre qualunque tipo di problematica;
- /¶DWWLYD]LRQH GL XQ servizio di accompagnamento a casa con Mezzi
Naso Rosso unicamente nel caso in cui, in presenza di un tasso
alcolemico superiore al massimo consentito (0,5 grammi/litro), non
esistano altre possibili soluzioni e/o interventi quali ad esempio
O¶XWLOL]]RGLDXWRGLDPLFLVREULO¶utilizzo di mezzi pubblici, etc;
- La costituzione di una rete con enti, associazioni, famiglie, Polizia
6WUDGDOH SHU UHQGHUH O¶LQWHUYHQto capillarmente diffuso e le azioni
idonee a permeare il territorio su cui si centrano.

Il progetto è tuttora in corso di svolgimento.
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V.2.1 INDICATORI DI SINTESI
V.2.1.1 Regione Abruzzo
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

876.802

39.531.202

929

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

4.763

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media
Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

9,28

9,47

2,09

-1,96

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

6,86

5,90

1,54

16,27

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

2,42

3,57

1,54

-32,21

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

1,06

0,82

0,25

29,27

Tasso totale utenti per 1.000 res.

5,43

4,17

1,05

30,22

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,03

0,05

0,05

-40,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,03

0,08

0,14

-62,50

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,01

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

19,50

Indicatori

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

5,93

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

42,98

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

75,13

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

37,38

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

74,23

0,05

38,25

9,75

41,42

37,51

47,08

61,28

0,07

14,13

7,12

15,09

17,74

14,04

10,85

Z*=Scostamento
Standardizzato

-0-09
V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

0,63

-0,75

0,95

1,21

-0,41

-0,34

-0,58

-80,00

-49,02

-1,33

-0,54

-39,18

0,10

3,77

100,29

2,12

-0,69

-20,60

21,13

1,19
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Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

11,06

12,05

2,45

-8,22

0,57

1,26

0,71

-54,76

Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

69,23

75,27

37,07

-8,02

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

13,04

16,97

6,38

-23,16

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

12,74

18,48

7,15

-31,06

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

16,42

10,25

6,16

60,20

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

41,40

53,30

26,63

-22,33

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

12,09

9,08

4,62

33,15

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

12,28

9,60

1,66

27,92

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

22,61

23,30

6,59

-2,96

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

40,72

21,55

12,60

88,96

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

3,54

7,00

4,13

-49,43

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

44,02

70,00

92,87

-37,11

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

8,96

13,04

4,86

-31,29

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

4,87

5,63

2,66

-13,50

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

0,17

1,06

0,54

-83,96

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)

Z*=Scostamento
Standardizzato

V

V

0

V
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V
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V
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V
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V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

-0,97

-0,16

-0,62

-0,80

1,00

-0,45

0,65

1,62

-0,11

1,52

-0,84

-0,28

-0,84

-0,29

-1,66

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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V.2.1.2. Regione Basilicata
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

390.875

39.531.202

247

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

1.502

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media
Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

7,40

9,47

2,09

-21,82

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

5,36

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

2,03

3,57

1,54

-43,14

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

0,63

0,82

0,25

-23,17

Tasso totale utenti per 1.000 res.

3,84

4,17

1,05

-7,91

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,01

0,05

0,05

-80,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,01

0,08

0,14

-87,50

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,005

0,05

0,07

-90,00

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

40,50

38,25

14,13

5,88

Indicatori

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

5,90

1,54

9,75

7,12

-53,64

37,88

41,42

15,09

-8,55

7,97

37,51

17,74

-78,75

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

47,00

47,08

14,04

-0,17

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

53,16

61,28

10,85

-13,25

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati
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V
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V
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V
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-9,15
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Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

Z*=Scostamento
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-0,35

-1,00

-0,78

-0,31

-0,86

-0,46

-0,69

0,16

V

-0,74

-0,23

-1,67

-0,01

-0,75
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REGIONI

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

8,96

12,05

2,45

-25,64

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)

1,02

1,26

0,71

-19,05

Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

60,89

75,27

37,07

-19,10

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

14,65

16,97

6,38

-13,67

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

15,85

18,48

7,15

-14,23

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

12,28

10,25

6,16

19,80

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

40,68

53,30

26,63

-23,68

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

2,56

9,08

4,62

-71,81

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

8,93

9,60

1,66

-6,98

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

23,24

23,30

6,59

-0,26

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

48,35

21,55

12,60

124,36

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

5,88

7,00

4,13

-16,00

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

0,51

70,00

92,87

-99,27

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

6,13

13,04

4,86

-52,99

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

2,35

5,63

2,66

-58,26

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

1,20

1,06

0,54

13,21

Indicatori

Z*=Scostamento
Standardizzato

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

-0,34
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-0,47

-1,41

-0,40

-0,01

2,13

-0,27

-0,75

-1,42

-1,23

0,26

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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V.2.1.3 Regione Calabria
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

1.343.397

39.531.202

701

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

3.463

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media
Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

6,73

9,47

2,09

-28,90

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

4,46

5,90

1,54

-24,41

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

2,26

3,57

1,54

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

0,52

0,82

Tasso totale utenti per 1.000 res.

2,58

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

Indicatori

Z*=Scostamento
Standardizzato

-1,31
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V
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V

-1,51

0,02

0,05

0,05

-60,00

V

V
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V

V

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,02

0,08

0,14

-75,00

V

V

0

V

V

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,01

0,05

0,07

-80,00

V

V

0

V

V

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

46,99

38,25

14,13

22,85
V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

4,21

9,75

7,12

-56,82

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

53,14

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

36,11

37,51

17,74

-3,73

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

53,83

47,08

14,04

14,34

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

47,94

41,42

61,28

15,09

10,85

28,30

-21,77

-0,93

-0,62

-0,37

-0,55

0,62

-0,78

0,78

-0,08

0,48

V

-1,23
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REGIONI

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

8,95

12,05

2,45

-25,73

V

V

0

V

V

-1,26

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)

0,89

1,26

0,71

-29,37

V

V

0

V

V

-0,52

Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

73,17

75,27

37,07

-2,79

V

V

0

V

V

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

25,93

16,97

6,38

52,80

V

V

0

V

V

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

28,39

18,48

7,15

53,63

V

V

0

V

V

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

4,99

10,25

6,16

-51,32

V

V

0

V

V

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

54,56

53,30

26,63

2,36

V

V

0

V

V

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

6,77

9,08

4,62

-25,44
V

V

0

V

V

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

8,24

9,60

1,66

-14,17

V

V

0

V

V

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

31,97

23,30

6,59

37,21

V

V

0

V

V

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

9,45

21,55

12,60

-56,15

V

V

0

V

V

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

11,91

7,00

4,13

70,14
V

V

0

V

V

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

3,65

70,00

92,87

-94,79

V

V

0

V

V

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

11,61

13,04

4,86

-10,97

V

V

0

V

V

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

2,99

5,63

2,66

-46,89

V

V

0

V

V

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

1,59

1,06

0,54

50,00
V

V

0

V

V

Indicatori

Z*=Scostamento
Standardizzato

1,40

1,79

-0,85

0,05

-0,50

nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

-0,82

1,31

-0,96

1,19

-0,71

-0,29

-0,99

0,98

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
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V.2.1.4. Regione Campania
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

3.917.840

39.531.202

2.631

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

16.154

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

11,20

9,47

2,09

18,32

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

6,03

5,90

1,54

2,20

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

5,17

3,57

1,54

44,82

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

0,67

0,82

0,25

-18,29

Tasso totale utenti per 1.000 res.

4,12

4,17

1,05

-1,20

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,11

0,05

0,05

120,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,11

0,08

0,14

37,50

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,12

0,05

0,07

140,00

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

57,55

38,25

14,13

50,46

2,85

9,75

7,12

-70,77

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

67,74

41,42

15,09

63,54

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

13,17

37,51

17,74

-64,89

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

64,22

47,08

14,04

36,41

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

36,77

61,28

10,85

-40,00

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

Z*=Scostamento
Standardizzato
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0,09

1,03

-0,62

-0,04

1,10

0,26

1,00

1,37

-0,97

1,75

-1,37

1,22

-2,26
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REGIONI

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

8,40

12,05

2,45

-30,29

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)

1,76

1,26

0,71

39,68

Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

46,79

75,27

37,07

-37,84

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

11,22

16,97

6,38

-33,88

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

11,35

18,48

7,15

-38,58

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

21,52

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

16,79

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

7,63

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

9,46

Indicatori

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

22,94

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

16,67

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

13,14

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

8,70

10,25

53,30

9,08

9,60

23,30

21,55

7,00

70,00

6,16

26,63

4,62

1,66

6,59

12,60

4,13

92,87
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V
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V
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V

-68,50

-1,55

-22,65

-0,88

1,83

-1,37

-0,08

-0,06

-0,39

87,71

1,49

-87,57

4,86

15,03

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

6,18

5,63

2,66

9,77

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

1,23

-0,66

0,40

0,21

16,04

0,32

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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-0,90

-0,31

-1,46

13,04

0,70

-0,77

-15,97

15,00

0,54

-1,49

V

109,95

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

1,06

Z*=Scostamento
Standardizzato
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V.2.1.5. Regione Emilia Romagna
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

2.798.758

39.531.202

2.424

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

12.710

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media
Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

9,63

9,47

2,09

1,73

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

5,77

5,90

1,54

-2,20

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

3,86

3,57

1,54

8,12

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

0,87

0,82

0,25

6,10

Tasso totale utenti per 1.000 res.

4,54

4,17

1,05

8,87

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,07

0,05

0,05

40,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,08

0,08

0,14

0,00

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,07

0,05

0,07

40,00

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

24,20

38,25

14,13

-36,73

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

25,59

9,75

7,12

162,46

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

38,40

41,42

15,09

-7,29

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

72,82

37,51

17,74

94,13

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

43,27

47,08

14,04

-8,09

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

78,13

61,28

10,85

27,50

Indicatori

Z*=Scostamento
Standardizzato
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-0,08
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0,03
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-0,99

2,22

-0,20

1,99

-0,27

1,55
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Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

19,17

12,05

2,45

59,09

0,86

1,26

0,71

-31,75

Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

89,86

75,27

37,07

19,38

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

17,98

16,97

6,38

5,95

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

19,79

18,48

7,15

7,09

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

10,15

10,25

6,16

-0,98

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

59,17

53,30

26,63

11,01

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

11,29

9,08

4,62

24,34

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

11,33

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

24,96

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

29,69

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

4,90

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

46,34

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

16,64

13,04

4,86

27,61

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

7,56

5,63

2,66

34,28

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

0,49

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)

9,60

23,30

21,55

7,00

70,00

1,06

1,66

6,59

12,60

4,13

92,87

0,54

Z*=Scostamento
Standardizzato
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0,39

0,16

0,44

-0,02

0,22

0,48

1,05

18,02

7,12

0,25

37,77

0,65

-30,00

-0,51

-0,25

-33,80

0,74

0,72

-53,77

-1,07

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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V.2.1.6. Regione Friuli Venezia Giulia
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

793.269

39.531.202

391

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

2.328

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media
Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

7,52

9,47

2,09

-20,56

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

5,85

5,90

1,54

-0,85

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

1,67

3,57

1,54

-53,22

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

0,49

Indicatori

0,82

0,25

2,93

4,17

1,05

-29,74

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,02

0,05

0,05

-60,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,02

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,01

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

48,63

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

3,62

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

32,66

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

27,87

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

62,06

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

67,20

0,05

38,25

9,75

41,42

37,51

47,08

61,28
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Tasso totale utenti per 1.000 res.

0,08

Z*=Scostamento
Standardizzato

-75,00

-0,93

-0,03

-1,23

-1,34

-1,17

-0,61

-0,43

-80,00

-0,68

0,73

27,14

-0,86

-62,87

-0,58

-21,15

-25,70

-0,54

1,07

31,82

9,66

0,55
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Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

13,91

12,05

2,45

15,44

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)
Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

0,63

1,26

0,71

75,27

37,07

-60,30

7,82

16,97

6,38

-53,92

10,18

18,48

7,15

-44,91

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

4,16

10,25

6,16

-59,41

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

17,14

53,30

26,63

-67,84

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

1,01

9,08

4,62

-88,88

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

9,52

9,60

1,66

-0,83

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

32,43

23,30

6,59

39,18

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

21,68

21,55

12,60

0,60

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

14,12

7,00

4,13

101,71

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

143,58

70,00

92,87

105,11

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

10,87

13,04

4,86

-16,64

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

3,19

5,63

2,66

-43,34

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

0,82

1,06

0,54

-22,64

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

0,76
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Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

Z*=Scostamento
Standardizzato

-0,89

-1,43

-1,06

-0,99

-1,36

-1,75

nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

-0,05

1,39

0,01

1,72

0,79

-0,45

-0,92

-0,46

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
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V.2.1.7. Regione Lazio
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

3.735.260

39.531.202

1.928

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

10.015

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media
Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

9,16

9,47

2,09

-3,23

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

5,31

5,90

1,54

-10,00

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

3,85

3,57

1,54

7,84

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

0,52

0,82

0,25

-36,59

Tasso totale utenti per 1.000 res.

2,68

4,17

1,05

-35,73

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,03

0,05

0,05

-40,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,06

0,08

0,14

-25,00

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,06

0,05

0,07

20,00

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

36,10

38,25

14,13

-5,62

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

11,51

9,75

7,12

18,05

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

31,51

41,42

15,09

-23,93

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

27,63

37,51

17,74

-26,34

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

38,37

47,08

14,04

-18,50

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

54,58

61,28

10,85

-10,93

Indicatori

Z*=Scostamento
Standardizzato
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-0,66
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-0,62
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Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

13,33

12,05

2,45

10,62

2,20

1,26

0,71

74,60

Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

45,19

75,27

37,07

-39,96

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

16,55

16,97

6,38

-2,47

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

14,65

18,48

7,15

-20,73

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

1,53

10,25

6,16

-85,07

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

37,08

53,30

26,63

-30,43

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

5,49

9,08

4,62

-39,54

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

10,63

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

39,64

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

11,35

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

6,75

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

6,96

9,60

23,30

21,55

7,00

70,00

1,66

6,59

12,60

4,13

92,87
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Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

4,78

5,63

2,66

-15,10
V

V

0

V

V

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

1,49

V

V

0

V

V

-0,36

-1,42

-0,61

-0,06

-0,68

0,99

-0,32

40,57

0,79

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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-0,07

-0,81

-90,06

36,81

-0,81

2,48

-3,57

4,86

1,31

0,62

-47,33

13,04

0,52

-0,78

70,13

17,84

0,54

V

10,73

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

1,06

Z*=Scostamento
Standardizzato

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

V.2.1.8. Regione Liguria
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

999.267

39.531.202

1.053

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

6.285

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

14,99

9,47

2,09

58,36

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

10,82

5,90

1,54

83,39

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

4,17

3,57

1,54

16,81

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

1,05

0,82

0,25

28,05

Tasso totale utenti per 1.000 res.

6,29

4,17

1,05

50,84

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,03

0,05

0,05

-40,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,04

0,08

0,14

-50,00

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,02

0,05

0,07

-60,00

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

25,13

38,25

14,13

-34,30

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

18,53

9,75

7,12

90,05

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

21,41

41,42

15,09

-48,31

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

50,58

37,51

17,74

34,84

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

27,80

47,08

14,04

-40,95

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

68,23

61,28

10,85

11,34

Z*=Scostamento
Standardizzato
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-1,37
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Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

8,72

12,05

2,45

-27,63

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)

1,60

1,26

0,71

26,98

153,61

75,27

37,07

104,08

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

22,56

16,97

6,38

32,94

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

24,42

18,48

7,15

32,14

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

24,32

10,25

6,16

137,27

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

99,17

53,30

26,63

86,06

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

17,21

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

12,17

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

19,35

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

37,93

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

3,10

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

163,22

Indicatori

Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

9,08

9,60

23,30

21,55

7,00

70,00

4,62

1,66

6,59

12,60

4,13

92,87
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V
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V

0,88

1,17

2,28

-0,60

1,30

-0,94

1,00

0,59

1,65

60,38

1,19

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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2,11

1,55

133,17

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

0,48

1,76

-55,71

22,16

-1,36

1,72

76,01

4,86

0,54

0

-16,95

13,04

1,06

V

26,77

15,93

1,70

V

89,54

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

Z*=Scostamento
Standardizzato

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

V.2.1.9. Regione Lombardia
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

6.434.965

39.531.202

6.023

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

27.212

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

11,67

9,47

2,09

23,28

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

4,24

5,90

1,54

-28,14

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

7,43

3,57

1,54

108,12

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

0,94

0,82

0,25

14,63

Tasso totale utenti per 1.000 res.

4,23

4,17

1,05

1,44

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,18

0,05

0,05

260,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,14

0,08

0,14

75,00

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,30

0,05

0,07

500,00

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

44,62

38,25

14,13

16,65

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

17,29

9,75

7,12

77,33

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

38,43

41,42

15,09

-7,22

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

28,73

37,51

17,74

-23,41

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

46,43

47,08

14,04

-1,38

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

54,59

61,28

10,85

-10,92

Z*=Scostamento
Standardizzato
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V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

0,45
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-0,20

-0,49

-0,05

-0,62
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RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE

REGIONI

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

10,64

12,05

2,45

-11,70

0,59

1,26

0,71

-53,17

Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

45,24

75,27

37,07

-39,90

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

11,76

16,97

6,38

-30,70

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

10,70

18,48

7,15

-42,10

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

6,53

10,25

6,16

-36,29

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

33,15

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

9,68

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

8,93

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

21,11

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

11,52

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

5,00

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

6,22

53,30

9,08

9,60

23,30

21,55

7,00

70,00

26,63

4,62

1,66

6,59

12,60

4,13

92,87
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V
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V
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V
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V

0

V

V

-0,80

-0,48

-0,69

-91,11

7,14

5,63

2,66

26,82

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

1,23

0,79

0,57

16,04

0,32

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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-0,98

-0,33

-28,57

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

-0,82

-0,40

-46,54

29,52

-0,81

0,13

-9,40

4,86

-0,95

-0,76

-6,98

13,04

-0,57

-0,60

6,61

16,89

0,54

V

-37,80

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

1,06

Z*=Scostamento
Standardizzato

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

V.2.1.10. Regione Marche
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

1.009.940

39.531.202

952

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

4.351

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media
Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

8,40

9,47

2,09

-11,26

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

6,18

5,90

1,54

4,75

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

2,22

3,57

1,54

-37,82

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

0,94

0,82

0,25

14,63

Tasso totale utenti per 1.000 res.

4,31

4,17

1,05

3,36

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,02

0,05

0,05

-60,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,03

0,08

0,14

-62,50

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,01

0,05

0,07

-80,00

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

46,00

38,25

14,13

20,26

5,49

9,75

7,12

-43,69

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

42,78

41,42

15,09

3,28

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

16,69

37,51

17,74

-55,51

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

54,70

47,08

14,04

16,19

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

46,04

61,28

10,85

-24,87

Indicatori

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

Z*=Scostamento
Standardizzato
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-0,51

0,18

-0,88

0,48

0,14

-0,53

-0,33

-0,57

0,55

-0,60

0,09

-1,17

0,54

-1,41
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RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE

REGIONI

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

13,20

12,05

2,45

9,54

1,98

1,26

0,71

57,14

Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

61,29

75,27

37,07

-18,57

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

20,41

16,97

6,38

20,27

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

17,79

18,48

7,15

-3,73

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

13,96

10,25

6,16

36,20

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

59,21

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

13,86

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

10,86

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

25,21

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

25,65

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

6,93

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

283,58

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)

53,30

9,08

9,60

23,30

21,55

7,00

70,00

26,63

4,62

1,66

6,59

12,60

4,13

92,87
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0
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V

0,32

-0,02

2,30

305,11

3,96

5,63

2,66

-29,66

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

0,76

-0,79

-0,63

-28,30

-0,56

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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0,13

0,29

-1,00

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

0,54

0,76

19,03

-29,52

-0,38

1,03

8,20

4,86

1,01

0,22

13,13

13,04

0,47

0,60

52,64

9,19

0,54

V

11,09

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

1,06

Z*=Scostamento
Standardizzato

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

V.2.1.11. Regione Molise
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

209.821

39.531.202

202

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

647

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

10,04

9,47

2,09

6,06

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

5,71

5,90

1,54

-3,22

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

4,33

3,57

1,54

21,29

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

0,96

0,82

0,25

17,07

Tasso totale utenti per 1.000 res.

3,08

4,17

1,05

-26,14

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,00

0,05

0,05 -100,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,00

0,08

0,14 -100,00

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,00

0,05

0,07 -100,00

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

53,01

38,25

14,13

38,59

0,90

9,75

7,12

-90,77

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

60,95

41,42

15,09

47,15

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

27,41

37,51

17,74

-26,93

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

62,09

47,08

14,04

31,88

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

57,70

61,28

10,85

-5,84

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

Z*=Scostamento
Standardizzato
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0,27

-0,12

0,49

0,56

-1,03

-0,92

-0,51

-0,70

1,04

-1,24

1,29

-0,57

1,07

-0,33
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RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE

REGIONI

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

12,91

12,05

2,45

7,14

1,91

1,26

0,71

51,59

Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

66,25

75,27

37,07

-11,98

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

14,68

16,97

6,38

-13,49

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

21,48

18,48

7,15

16,23

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

7,15

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

32,89

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

4,77

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

7,91

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

25,66

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

25,26

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

7,15

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

192,07

10,25

53,30

9,08

9,60

23,30

21,55

7,00

70,00

6,16

26,63

4,62

1,66

6,59

12,60

4,13

92,87
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V

-1,02

0,36

17,22

0,29

2,14

0,04

1,31

174,39

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

4,48

5,63

2,66

-20,43

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

0,31

0,31

-0,43

-70,75

-1,40

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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-0,36

-0,93

10,13

11,43

-0,24

-0,77

-17,60

4,86

0,91

0,71

-47,47

13,04

0,35

-0,50

-38,29

14,53

0,54

V

-30,24

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

1,06

Z*=Scostamento
Standardizzato

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

V.2.1.12. Regione Piemonte
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

2.862.967

39.531.202

2.718

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

14.557

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

11,82

9,47

2,09

24,87

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

6,23

5,90

1,54

5,59

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

5,59

3,57

1,54

56,58

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

0,95

0,82

0,25

15,85

Tasso totale utenti per 1.000 res.

5,08

4,17

1,05

21,82

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,05

0,05

0,05

0,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,09

0,08

0,14

12,50

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,07

0,05

0,07

40,00

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

43,01

38,25

14,13

12,44

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

14,84

9,75

7,12

52,21

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

42,39

41,42

15,09

2,34

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

52,06

37,51

17,74

38,79

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

51,40

47,08

14,04

9,18

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

66,64

61,28

10,85

8,75

Z*=Scostamento
Standardizzato
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V
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1,13

0,22

1,31

0,51

0,88

0,09

0,06

0,23

0,34

0,71

0,06

0,82

0,31

0,49
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RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE

REGIONI

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

11,65

12,05

2,45

-3,32

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)

1,75

1,26

0,71

38,89

Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

99,30

75,27

37,07

31,93

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

19,57

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

19,53

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

10,20

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

69,54

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

18,76

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

7,10

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

13,97

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

11,35

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

2,65

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

1,15

16,97

18,48

10,25

53,30

9,08

9,60

23,30

21,55

7,00

70,00

6,38

7,15

6,16

26,63

4,62

1,66

6,59

12,60

4,13

92,87
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V
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V
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V
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V

0

0,41

0,40

-0,01

0,61

106,61

2,09

-26,04

-1,51

-40,04

-1,42

-47,33

-0,81

-62,14

-1,05

-98,36

94,25

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

12,88

5,63

2,66

128,77

-0,74

2,53

2,72
V

V

-26,42

-0,53
V

V

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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0,68

0,65

30,47

4,86

0,54

0

-0,49

13,04

1,06

V

5,68

25,33

0,78

-0,16

V

15,32

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

Z*=Scostamento
Standardizzato

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

V.2.1.13. Regione Puglia
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto
2.728.897

Valore nazionale assoluto

2.439

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

12.777

168.364

39.531.202

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media
Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

9,90

9,47

2,09

4,59

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

6,64

5,90

1,54

12,54

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

3,26

3,57

1,54

-8,68

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

0,89

0,82

0,25

8,54

Tasso totale utenti per 1.000 res.

4,68

4,17

1,05

12,23

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,13

0,05

0,05

160,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,07

0,08

0,14

-12,50

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,08

0,05

0,07

60,00

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

42,83

38,25

14,13

11,97

7,34

9,75

7,12

-24,72

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

46,70

41,42

15,09

12,75

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

22,12

37,51

17,74

-41,03

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

52,56

47,08

14,04

11,64

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

50,55

61,28

10,85

-17,51

Indicatori

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

Z*=Scostamento
Standardizzato
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0,21

0,48

-0,20

0,28

0,49

1,57

-0,06

0,34

0,32

-0,34

0,35

-0,87

0,39

-0,99
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REGIONI

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

12,93

12,05

2,45

7,30

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)

0,59

Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

83,40

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

16,88

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

17,81

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

9,27

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

61,01

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

8,25

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

7,17

1,26

75,27

16,97

18,48

10,25

53,30

9,08

9,60

0,71

37,07

6,38

7,15

6,16

26,63

4,62

1,66

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

20,49

13,04

4,86

57,13

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

9,59

5,63

2,66

70,34

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

1,16

1,06

0,54

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

-0,95

0,22

-0,01

0,13

-0,16

0,29

-0,18

-25,31

29,43

92,87

V

-9,14

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

70,00

V

14,47

9,82

4,13

V

-9,56

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

7,00

V

-3,63

14,36

12,60

0

-0,53

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

21,55

V

10,80

15,31

6,59

0,36

V

-53,17

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

23,30

Z*=Scostamento
Standardizzato

-1,47

-34,29

-1,21

-33,36

-0,57

40,29

0,68

-57,96

-0,44

1,49

9,43

0,18

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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1,53

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

V.2.1.14. Regione Sardegna
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

1.151.138

39.531.202

873

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

5.391

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

11,22

9,47

2,09

18,53

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

5,43

5,90

1,54

-7,97

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

5,79

3,57

1,54

62,18

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

0,76

0,82

0,25

-7,32

Tasso totale utenti per 1.000 res.

4,68

4,17

1,05

12,23

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,01

0,05

0,05

-80,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,03

0,08

0,14

-62,50

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,02

0,05

0,07

-60,00

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

27,98

38,25

14,13

-26,85

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

26,44

9,75

7,12

171,18

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

42,18

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

64,47

37,51

17,74

71,87

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

51,94

47,08

14,04

10,32

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

80,67

61,28

10,85

31,64

41,42

15,09

Z*=Scostamento
Standardizzato
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1,83

0,84

-0,30

1,43

-0,27

0,49

-0,72

-0,30

-0,46

-0,73

2,34

0,05

1,52

0,35

1,79
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REGIONI

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

10,85

12,05

2,45

-9,96

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)

1,82

Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

79,75

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

14,65

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

17,03

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

5,65

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

53,86

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

8,17

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

9,95

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

21,24

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

11,03

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

10,60

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

43,96

1,26

75,27

16,97

18,48

10,25

53,30

9,08

9,60

23,30

21,55

7,00

70,00

0,71

37,07

6,38

7,15

6,16

26,63

4,62

1,66

6,59

12,60

4,13

92,87
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0,79

5,95

0,12

-13,67

-0,36

-7,85

0,01

-44,88

-0,75

1,05

0,02

-10,02

-0,20

3,65

0,21

-8,84

-0,31

-48,82

-0,84

51,43

0,87

-37,20

9,83

13,04

4,86

-24,62

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

4,60

5,63

2,66

-18,29

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

2,62

0,54

-0,49

V

44,44

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

1,06

Z*=Scostamento
Standardizzato

-0,28

-0,39

147,17

2,89
V

V

0

V

V

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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-0,66
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V.2.1.15. Regione Sicilia
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

3.337.173

39.531.202

3.663

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

12.477

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media
Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

8,00

9,47

2,09

-15,49

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

5,24

5,90

1,54

-11,19

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

2,76

3,57

1,54

-22,69

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

1,10

0,82

0,25

34,15

Tasso totale utenti per 1.000 res.

3,74

4,17

1,05

-10,31

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,07

0,05

0,05

40,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,06

0,08

0,14

-25,00

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,08

0,05

0,07

60,00

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

36,12

38,25

14,13

-5,57

3,87

9,75

7,12

-60,31

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

39,78

41,42

15,09

-3,96

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

30,76

37,51

17,74

-18,00

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

40,42

47,08

14,04

-14,15

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

56,11

61,28

10,85

-8,44

Indicatori

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

Z*=Scostamento
Standardizzato
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-0,43

-0,53

1,11

-0,41

0,40

-0,11

0,40

-0,15

-0,83

-0,11

-0,38

-0,47

-0,48
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REGIONI

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

10,95

12,05

2,45

-9,13

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)
Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

0,66

106,32

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

27,37

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

28,44

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

5,12

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

89,12

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

7,46

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

8,44

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

22,56

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

9,62

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

16,36

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

11,48

1,26

75,27

16,97

18,48

10,25

53,30

9,08

9,60

23,30

21,55

7,00

70,00

0,71

37,07

6,38

7,15

6,16

26,63

4,62

1,66

6,59

12,60

4,13

92,87
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-0,85

41,25

0,84

61,28

1,63

53,90

1,80

-50,05

-0,83

67,20

1,35

-17,84

-0,35

-12,08

-0,70

-3,18

-0,11

-55,36

-0,95

133,71

2,26

-83,60

8,76

13,04

4,86

-32,82

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

3,28

5,63

2,66

-41,74

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

1,21

0,54

-0,45
V

-47,62

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

1,06

Z*=Scostamento
Standardizzato

-0,63

-0,88

14,15

0,28

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

V.2.1.16. Regione Toscana
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

2.381.178

39.531.202

2.586

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

14.053

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

10,52

9,47

2,09

11,14

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

8,27

5,90

1,54

40,17

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

2,25

3,57

1,54

-36,97

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

1,09

0,82

0,25

32,93

Tasso totale utenti per 1.000 res.

5,90

4,17

1,05

41,49

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,08

0,05

0,05

60,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,09

0,08

0,14

12,50

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,06

0,05

0,07

20,00

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

18,32

38,25

14,13

-52,10

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

10,73

9,75

7,12

10,05

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

22,78

41,42

15,09

-45,00

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

46,22

37,51

17,74

23,22

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

28,82

47,08

14,04

-38,79

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

63,98

61,28

10,85

Z*=Scostamento
Standardizzato
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0,50

1,54

-0,86

1,06

1,65

0,53

0,08

0,08

-1,41

0,14

-1,24

0,49

-1,30

4,41

0,25
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RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE

REGIONI

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

12,50

12,05

2,45

3,73

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)
Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

1,34

108,60

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

17,47

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

19,97

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

11,59

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

76,98

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

13,27

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

9,54

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

16,16

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

23,14

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

4,37

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

39,56

1,26

75,27

16,97

18,48

10,25

53,30

9,08

9,60

23,30

21,55

7,00

70,00

0,71

37,07

6,38

7,15

6,16

26,63

4,62

1,66

6,59

12,60

4,13

92,87

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V
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0,11

44,28

0,90

2,95

0,08

8,06

0,47

13,07

0,22

44,43

0,89

46,15

0,91

-0,63

-0,04

-30,64

-1,08

7,38

0,13

-37,57

-0,64

-43,49

8,03

13,04

4,86

-38,42

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

4,74

5,63

2,66

-15,81

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

1,10

0,54

0,19
V

6,35

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

1,06

Z*=Scostamento
Standardizzato

-0,33

-0,33

3,77

0,08

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

V.2.1.17. Regione Umbria
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

573.249

39.531.202

426

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

2.625

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media
Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

9,21

9,47

2,09

-2,70

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

7,39

5,90

1,54

25,25

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

1,82

3,57

1,54

-49,02

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

0,74

0,82

0,25

-9,76

Tasso totale utenti per 1.000 res.

4,58

4,17

1,05

9,83

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,01

0,05

0,05

-80,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,02

0,08

0,14

-75,00

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,01

0,05

0,07

-80,00

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

29,36

38,25

14,13

-23,24

9,88

9,75

7,12

1,33

Indicatori

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati
Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

36,26

41,42

15,09

-12,46

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

34,74

37,51

17,74

-7,38

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

44,01

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

66,27

47,08

61,28

14,04

10,85

Z*=Scostamento
Standardizzato
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-0,12

0,97

-1,13

-0,33

0,39

-0,84

-0,42

-0,68

-0,63

0,02

-0,34

-0,16

-0,22

-6,52

8,14

0,46
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RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE

REGIONI

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

14,45

12,05

2,45

19,92

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)
Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

2,62

71,00

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

6,86

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

9,60

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

2,97

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

22,15

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

5,93

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

10,15

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

22,17

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

17,10

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

2,62

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

125,08

1,26

75,27

16,97

18,48

10,25

53,30

9,08

9,60

23,30

21,55

7,00

70,00

0,71

37,07

6,38

7,15

6,16

26,63

4,62

1,66

6,59

12,60

4,13

92,87
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V
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1,91

-5,67

-0,12

-59,58

-1,58

-48,05

-1,15

-71,02

-1,18

-58,44

-1,17

-34,69

-0,68

5,73

0,34

-4,85

-0,17

-20,65

-0,35

-62,57

-1,06

78,69

10,55

13,04

4,86

-19,10

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

4,83

5,63

2,66

-14,21

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

0,91

0,54

0,98
V

107,94

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

1,06

Z*=Scostamento
Standardizzato

0,59

-0,30

-14,15

-0,27

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

V.2.1.18. Regione Valle G¶$RVWD
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

83.303

39.531.202

98

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

380

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

10,64

9,47

2,09

12,40

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

5,49

5,90

1,54

-6,95

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

5,15

3,57

1,54

44,26

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

1,18

0,82

0,25

43,90

Tasso totale utenti per 1.000 res.

4,56

4,17

1,05

9,35

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,00

0,05

0,05 -100,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,00

0,08

0,14 -100,00

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,00

0,05

0,07 -100,00

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

63,95

38,25

14,13

67,19

5,35

9,75

7,12

-45,13

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

68,40

41,42

15,09

65,14

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

30,95

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

61,21

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

72,41

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

37,51

47,08

61,28

17,74

14,04

10,85

Z*=Scostamento
Standardizzato
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0,56

-0,26

1,02

1,43

0,38

-0,95

-0,52

-0,72

1,82

-0,62

1,79

-17,49

-0,37

1,01

30,01

18,16

1,03
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RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE

REGIONI

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

12,05

12,05

2,45

0,00

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)
Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

2,40

171,66

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

28,95

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

37,63

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

13,20

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

106,84

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

9,60

1,26

75,27

16,97

18,48

0,71

37,07

6,38

7,15

Z*=Scostamento
Standardizzato

0,00
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V

90,48

1,60

128,06

2,60

70,60

1,88

103,63

3,24
V

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

12,84

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

28,16

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

3,60

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

4,80

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

312,11

10,25

53,30

9,08

9,60

23,30

21,55

7,00

70,00

6,16

26,63

4,62

1,66

6,59

12,60

4,13

92,87

0,48
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V
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V
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V

V

100,45

2,01

5,73

0,11

33,75

1,96

20,86

0,74

-83,29

-1,43

-31,43

-0,53

345,87

6,05

13,04

4,86

-53,60

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

2,76

5,63

2,66

-50,98

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

0,53

2,61

0

V

V

V

-50,00

-0,99
V

V

0

V

V

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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-1,44

-1,08
V

0,54

V

28,78

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

1,06

V

0

V

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

V.2.1.19. Regione Veneto
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

3.234.722

39.531.202

3.410

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

14.817

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

8,73

9,47

Dev std
dalla
media
naz.le
2,09

'%

-7,77

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

5,46

5,90

1,54

-7,46

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

3,26

3,57

1,54

-8,68

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

1,05

0,82

0,25

28,05

Tasso totale utenti per 1.000 res.

4,58

4,17

1,05

9,83

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,13

0,05

0,05

160,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,09

0,08

0,14

12,50

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,07

0,05

0,07

40,00

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

31,44

38,25

14,13

-17,80

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

11,44

9,75

7,12

17,33

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

34,90

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

33,68

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

42,47

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

66,93

41,42

37,51

47,08

61,28

15,09

17,74

14,04

10,85

Z*=Scostamento
Standardizzato

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

-0,35

-0,28

-0,20

0,93

0,40

1,58

0,08

0,19

-0,48

0,24

-0,43

-15,74

-10,21

-0,22

-0,33

-9,79

9,22

0,52
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REGIONI

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

14,26

12,05

2,45

18,34

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)

0,80

Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

70,70

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

14,71

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

15,43

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

14,99

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

43,25

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

8,38

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

7,28

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

15,89

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

24,52

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

3,22

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

0,43

1,26

75,27

16,97

18,48

10,25

53,30

9,08

9,60

23,30

21,55

7,00

70,00

0,71

37,07

6,38

7,15

6,16

26,63

4,62

1,66

6,59

12,60

4,13

92,87

Z*=Scostamento
Standardizzato

0,91
V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

-36,51

-0,65

-6,07

-0,12

-13,32

-0,35

-16,50

-0,24

46,24

0,77

-18,86

-0,38

-7,71

-0,15

-24,17

-1,40

-31,80

-1,13

13,78

0,24

-54,00

-0,92

-99,39

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

13,21

13,04

4,86

1,30

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

6,05

5,63

2,66

7,46

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

0,72

1,06

0,54

-32,08

-0,75

0,16

-0,64

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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V.2.1.20. Provincia Autonoma di Bolzano
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

327.935

39.531.202

66

33.983

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

773

168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media
Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

6,10

9,47

2,09

-35,56

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

3,71

5,90

1,54

-37,12

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

2,39

3,57

1,54

-33,05

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

0,20

0,82

0,25

-75,61

Tasso totale utenti per 1.000 res.

2,36

4,17

1,05

-43,41

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,01

0,05

0,05

-80,00

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,00

0,08

0,14 -100,00

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,00

0,05

0,07 -100,00

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

9,83

38,25

14,13

-74,30

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

2,63

9,75

7,12

-73,03

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

5,68

Indicatori

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati
Percentuale utenti sottoposti a test
HCV
Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

48,78

8,68

62,69

41,42

37,51

47,08

61,28

15,09

17,74

14,04

10,85

Z*=Scostamento
Standardizzato
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V

0

V

V

V

V
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V
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V
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V
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V
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V

0

V

V

V

V
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V

V

-1,61

-1,42

-0,77

-2,52

-1,72

-0,85

-0,50

-0,73

-2,01

-1,00

-2,37

-86,29

30,05

0,64

-2,73

-81,56

2,30

0,13
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REGIONI

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

11,01

12,05

2,45

-8,63

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)
Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

0,61

38,73

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

4,47

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

9,21

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

1,20

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

8,98

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

1,80

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

10,73

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

34,52

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

15,55

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

8,54

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

7,62

1,26

75,27

16,97

18,48

10,25

53,30

9,08

9,60

23,30

21,55

7,00

70,00

0,71

37,07

6,38

7,15

6,16

26,63

4,62

1,66

6,59

12,60

4,13

92,87

Z*=Scostamento
Standardizzato
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V

V

-51,59

-0,92

-48,55

-0,99

-73,66

-1,96

-50,16

-1,22

-88,29

-1,47

-83,15

-1,66

-80,18

-1,58

11,77

0,69

48,15

-3,54

-27,84

-0,48

22,00

0,37

-89,11

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

14,86

13,04

4,86

13,96

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

4,13

5,63

2,66

-26,64

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

1,08

1,06

0,54

1,89

-0,67

-0,56

0,03

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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V.2.1.21. Provincia Autonoma di Trento
Indicatori di sintesi : valori assoluti
Indicatori
Popolazione 15-64 anni al
01.01.2009
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.

Valore regionale assoluto

Valore nazionale assoluto

340.446

39.531.202

223
1.084

168.364

Totale utenti assistiti dai Ser.T.

33.983

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media
Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei o cocaina
(x 100.000 res.)

6,19

9,47

2,09

-34,61

Persone con bisogno di trattamento
per uso di oppiacei (x 100.000 res.)

3,76

5,90

1,54

-31,93

Persone con bisogno di trattamento
per uso di cocaina (x 100.000 res.)

2,43

3,57

1,54

-19,51

Tasso nuovi utenti per 1.000 res.

0,66

0,82

0,25

-23,74

Tasso totale utenti per 1.000 res.

3,18

4,17

1,05 -100,00

Percentuale utenti con uso primario
di cannabis

0,00

0,05

0,05

Percentuale utenti con uso primario
di oppiacei

0,01

0,08

0,14 -100,00

Percentuale utenti con uso primario
di cocaina

0,00

0,05

0,07

Percentuale utenti sottoposti a test
HIV

59,23

Percentuale utenti positivi al test
HIV sul totale utenti testati

10,12

Percentuale utenti sottoposti a test
HBV

63,84

Percentuale utenti positivi al test
HBV sul totale utenti testati

41,12

Percentuale utenti sottoposti a test
HCV

71,18

Percentuale utenti positivi al test
HCV sul totale utenti testati

64,84

Indicatori

38,25

9,75

41,42

37,51

47,08

61,28

14,13

7,12

15,09

17,74

14,04

10,85

-87,50

Z*=Scostamento
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V
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54,85

-1,57

-1,39

-0,74

-0,68

-0,94

-0,92

-0,48

-0,72

1,48

3,79

54,13

0,05

1,49

9,62

51,19

0,20

1,72

5,81

-36,27

0,33
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REGIONI

Indicatori

Val.
Regio
naz.le

Val.
medio
naz.le

Dev std
dalla
media
naz.le

'%

Tasso di mortalità per incidenti
stradali
(x 100.000 res.)

11,01

12,05

2,45

-8,63

Tasso di mortalità droga correlata (x
10.000 res.)
Segnalazioni art.75 per regione di
residenza (x 100.000 res.)

0,00

12,92

Soggetti segnalati art.75 per
regione di residenza sul totale
utenti in carico ai SerT.

4,47

Soggetti segnalati art.75 per
regione di segnalazione sul totale
utenti in carico ai SerT.

9,21

Soggetti segnalati art.75 per
oppiacei per 100.000 res

1,20

Soggetti segnalati art.75 per
cannabis per 100.000 res

8,98

Soggetti segnalati art.75 per
cocaina per 100.000 res

1,80

Soggetti denunciati Art. 73 per per
regione di residenza per 10.000 res

8,49

1,26

75,27

16,97

18,48

10,25

53,30

9,08

9,60

37,07

6,38

7,15
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V
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V
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V
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V

6,16

V

V

0

V

V

26,63

V

V

0

V

V

4,62

V

V

0

V

V

1,66

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

V

V

0

V

V

-1,47

-1,66

-1,58

-11,56

38,48

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati sul totale utenti in carico
nei SerT.

14,86

13,04

4,86

13,96

Detenuti entrati dalla libertà con
problemi socio sanitari droga
correlati (x 100.000 res)

4,13

5,63

2,66

-26,64

Tossicodipendenti in affido art.94
sul totale utenti in carico ai SerT.

1,08

1,06

0,54

1,89

92,87

-1,22

-80,18

Soggetti art.73 denunciati per
cocaina per 100.000 res

4,13

-1,96

-83,15

1,17

12,60

-1,68

-88,29

Soggetti art.73 denunciati per
cannabis per 100.000 res

6,59

-1,78

-50,16

47,88

70,00

0

-73,66

Soggetti art.73 denunciati per
eroina per 100.000 res

7,00

V

-82,84

34,52

21,55

-0,42
V

0,71 -100,00

Soggetti denunciati art.73 per
regione di residenza sul totale
carico nei SerT.

23,30

Z*=Scostamento
Standardizzato

-0,67

48,15

1,70

122,18

-0,48

-83,29

0,37

-45,03

-0,67

-0,56

0,03

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio
nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.
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V.2.2. COMPARAZIONE DEI DATI DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE
AUTONOME,
MEDIANTE
INDICATORI
STANDARDIZZATI: SCOSTAMENTI REGIONALI DALLA MEDIA
NAZIONALE
In questo paragrafo viene presentato un sistema sperimentale (Delta Drugs 3D) per la
Confrontare gli
creazione di un profilo di sintesi per ciascuna regione a confronto con la situazione
scostamenti delle
media nazionale. Tale analisi viene condotta mediante il calcolo della differenza
singole regioni
standardizzata dalla media nazionale di alcuni indicatori sul fenomeno. La
dalla media
Nazionale sulle 3
standardizzazione rappresenta una metodologia per consentire il confronto di
dimensioni:
dimensioni disomogenee fra loro e viene calcolata come differenza del valore
1. Gravità del
GHOO¶LQGLFDWRUH UHJLRQDOH GDOOD PHGLD QD]LRQDOH UDSSRUWDWR DOOD YDULDELOLWj PHGLD
fenomeno
GHOO¶LQGLFDWRUHWUDOHUHJLRQL GHYLD]LRQHVWDQGDUGGDOODPHGLDQD]LRQDOH 
2. Risposta
Sulla base di tali scostamenti standard calcolati per tutti gli indicatori di ciascuna
assistenziale
3. Risposta di
regione, sono state definite tre dimensioni latenti che aggregano gli indicatori in tre
contrasto
gruppi: gravità del fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti, la risposta
assistenziale attivata dalle regioni a supporto della potenziale domanda e la risposta di
contrasto al fenomeno di produzione, traffico e vendita di sostanze illecite.
La dimensione relativa alla gravità del fenomeno è rappresentata dal Dominio Logico
G. contente dagli indicatori sul bisogno di trattamento, positività dei test sulle malattie
infettive (HIV, HBV, HCV), sulla mortalità negli incidenti stradali e la mortalità droga
correlata. La risposta assistenziale è stata definita attraverso il Dominio Logico R.A.
FRQWHQWHQWHJOLLQGLFDWRULVXOO¶XWHQ]DDVsistita nei Ser.T. (distintamente in nuovi utenti e
totale), utenza sottoposta a test di screening delle malattie infettive (HIV, HBV, HCV),
DOO¶XWHQ]D DVVLVWLWD GDL 6HU7 H GHWHQXWD QHJOL LVWLWXWL SHQLWHQ]LDUL HG DJOL DIILGL GL
tossicodipendenti ai servizi sociali (art. 94 DPR 309/90). La dimensione della risposta
al contrasto è rappresentata dal Dominio Logico R.C. contente gli indicatori dei
VRJJHWWLVHJQDODWLGDOOHIRU]HGLSROL]LD DLVHQVLGHOO¶DUW'35 GHL VRJJHWWL
denunciati alle Autorità GLXGL]LDULH SHU UHDWL OHJDWL DOO¶DUW  '35  H GHL
soggetti tossicodipendenti ristretti in carcere.
Osservare gli
Mediante la definizione di queste tre dimensioni latenti, è possibile operare due
scostamenti
tipologie di confronto, uno di natura molto sintetica attraverso la somma degli
standardizzati
VFRVWDPHQWL GL FLDVFXQ LQGLFDWRUH UHJLRQDOH GDOOD PHGLD QD]LRQDOH DOO¶LQWHUQR GL
ciascuna dimensione, che fornisce un valore sintetico per singola dimensione dello
scostamento regionale dalla media nazionale (Tabella V.2.1); il secondo tipo di
confronto più analitico permette di confrontare il profilo degli indicatori regionali
DOO¶LQWHUno delle tre dimensioni latenti, tra di loro e rispetto ai profili delle altre regioni.
Evidenziazione
Nel sistema Delta Drugs tale profilo viene rappresentato graficamente mediante un
degli
scostamenti
JUDILFR³UDGDU´LQFXLFLDVFXQDGLPHQVLRQHGel radar è rappresentato da un indicatore,
dalla media
SUHFLVDPHQWH GDOOR VFRVWDPHQWR VWDQGDUGL]]DWR GHOO¶LQGLFDWRUH UHJLRQDOH GDOOD PHGLD
nazionale:
QD]LRQDOH /¶DUHD GHO UDGDU FKH UDSSUHVHQWD D OLYHOOR FRQFHWWXDOH LO SURILOR UHJLRQDOH cerchio superiore=
sopra media
dello scostamento dalla media nazionale del fenomeno oggetto di studio, viene
suddivisa nelle tre dimensioni latenti (G = gravità, R.A. = risposta assistenziale, R.C. = cerchio inferiore=
sotto media
ULVSRVWD GL FRQWUDVWR  H LQ GXH DUHH FLUFRODUL FRQFHQWULFKH FKH GHOLPLWDQR O¶DUHD GHO
profilo regionale che differisce posizionandosi sotto la dalla media nazionale, da quella
in cui il profilo regionale differisce posizionandosi sopra tale media (Figura VI.2.1).
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Figura V.2.1: Sistema DELTA DRUGS 3D
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La lettura dei profili regionali rispetto alla media nazionale, evidenzia le situazioni in
cui la gravità del fenomeno, risulta interamente o parzialmente inferiore alla media
nazionale a fronte ad esempio di una risposta assistenziale superiore alla media
nazionale, o viceversa. Analogamente, evidenzia situazioni con elevata gravità del
fenomeno ed una risposta assistenziale e di contrasto inferiore rispetto alla media
nazionale.
Secondo tale modello concettuale è possibile osservare per alcune regioni profili di
gravità superiori alla media nazionale, a fronte di azioni di contrasto e di risposta
assistenziale carenti, ovvero profili più equilibrati tra le tre dimensioni, con
scostamenti dalla media nazionale orientati omogeneamente verso valori inferiori o
superiori al valore medio nazionale.
Lo strumento ha chiaramente bisogno di essere ulteriormente affinato e integrato con
altri indicatori ma rappresenta comunque un interessante sistema di osservazione
multidimensionale. Relativamente alle rappresentazioni di cui alle (Figure VI.2.1,
V.2.2, VI.2.3), va ricordato che il sistema utilizza una metodologia equiponderata tra
indicatori e che è allo studio la definizione di una nuova metodologia di ponderazione
GHLVLQJROLLQGLFDWRULDOO¶LQWHUQRGHOODVLQJRODGLPHQVLRQH
,O VLVWHPD PHWWH D IXRFR DQFKH TXHOOH FKH VRQR OH FRQWUDGGL]LRQL H OH ³HVDJHUD]LRQL´
statistico epidemilogiche dei dati presentati dalle singole regioni a confronto,
evidenziando i paradossi in maniera comparata. Permette quindi di poter ridiscutere
alcune situazioni paradossali e poter comprendere distorsioni come per esempio la
sovra o sottonotifica dei casi o dei fenomeni
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Tabella V.2.1: Somma degli scostamenti standardizzati.
Scostamento in ı1
Risposta
Gravità
assistenziale
-3,38
2,44

Regione

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle D'Aosta
Veneto

-2,67

Risposta di
contrasto
1,17

-5,40

-2,02

-1,22

-4,14

-1,87

4,37

-4,54

-0,65

0,95

5,97

2,16

0,16

-4,28

-2,19

0,26

-1,81

-0,51

-1,87

7,35

5,31

-0,26

1,57

-0,65

2,15

-3,92

-0,24

4,94

-3,71

-1,69

-10,07

-4,08

-0,86

0,92

-0,63

-2,91

2,36

5,41

1,86

0,68

0,29

0,24

0,81

8,11

-0,05

-2,73

-1,58

-0,75

-3,14

2,64

0,53

1,58

-0,40

-0,08

6,78

-0,59

3,48

-1,33

1,26

-1,37

Nella figura in seguito si evidenzia che le regioni con indice di gravità più elevato
VRQR 9DO G¶$RVWD (6,7), la regione del Molise (4,9) segue la regione Campania
(4,3); invece le regioni con un indice di gravità molto basso sono la Provincia
Autonoma di Bolzano (- VHJXHO¶$EUX]]R -3,3)
´

Figura V.2.2: 6RPPDGHJOLVFRVWDPHQWLSHUO¶LQGLFDWRUHFRPSRVLto di Gravità
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UHJLRQH FRQ SL DVVLVWHQ]D q OD 6DUGHJQD   VHJXLWD GD /LJXULD   H O¶(PLOLD
Romagna (5,9). Invece le regioni che risulta con meno assistenza la Basilicata (5,4)
1

Somma degli scostamenti standardizzati
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Figura V.2.3: 6RPPDGHJOLVFRVWDPHQWLSHUO¶LQGLFDWRUHFRPSRVLWRGL5LVSRVWD$VVLVWHQ]LDOH
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Figura V.2.4: 6RPPDGHJOLVFRVWDPHQWLSHUO¶LQGLFDWRUHFRPSRVLWR5LVSRVWDGL&RQWUDVWR.
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Figura V.2.5: 5DSSRUWRWUDULVSRVWDO¶LQGLFDtore composito di risposta assistenziale e gravità
(Indice tra risposta al fenomeno e bisogno)
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V.2.2.1. Analisi bidimensionali su indicatori rilevanti per la valutazione
GHOO¶RIIHUWDDVVLVWHQ]LDOH
Introduzione
Questa sezione riporta alcune analisi comparative e standardizzate tra le
Regioni/PA in riferimento al valore nazionale medio. Attraverso tale metodologia
è possibile non solo misurare lo scostamento tra singola Regione/PA verso il dato
medio italiano, ma anche, e soprattutto, posizionarle in modo reciproco nei
confronti di due variabili tra loro congruenti e opportune, visualizzarne i dati su
mappe grafiche a dispersione, e infine dare efficaci interpretazioni della situazione
rappresentata

Scopo delle analisi

Analisi tra utenza in trattamento e soggetti con bisogno di trattamento
Le variabili prese in considerazione sono il tasso di utenti Ser.T. (per 1.000
residenti) e il tasso di soggetti con bisogno di trattamento (per 100.000 residenti).
La Figura V.2.6 mostra la distribuzione delle Regioni/PA secondo queste due
variabili in un grafico a dispersione.
Figura V.2.6: Utenza in trattamento vs soggetti con bisogno di trattamento
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La proiezione delle medie nazionali delle due variabili (utenti in trattamento e
soggetti con bisogno di cura per Regione/PA ± segmenti rossi) genera quattro
quadranti che si distinguono per valori superiori e/o inferiori alla media nazionale.
, TXDGUDQWL FKH SUHVHQWDQR YDORUL WUD GL ORUR FRUULVSRQGHQWL WXWWL H GXH ³!´ FLRq
HFFHVVR ULVSHWWR DOOD PHGLD R WXWWL H GXH ³´ FLRq GLIHWWR ULVSHWWR DOOD media
nazionale) contengono le Regioni/PA che hanno una situazione congruente: Il
TXDGUDQWHFRQ³ELVRJQR´H³!XWHQ]D´UDSSUHVHQWDLQYHFHTXHOOHDIURQWHGLXQ
bisogno inferiore alla media trattano un numero di utenti maggiore della media
nazionale. InfLQHLOTXDGUDQWHFKHLGHQWLILFD³!ELVRJQR´H³XWHQ]D´FDWDORJDH
posiziona i territori che, hanno un valore di bisogno superiore alla media, ma
TXHOORGHOO¶XWHQ]DDOGLVRWWRGHOYDORUHPHGLRQD]LRQDOH

402

Confronto
interregionale tra
utenza in
trattamento e
soggetti con
bisogno di cura

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

Con questo indicatore potrebbe quindi essere possibile avere una misura del grado
GLVRGGLVIDFLPHQWRGHOO¶RIIHUWDGLWUDWWDPHQWRQHLFRQIURQWLGHOODVWLPDGLELVRJQR
dello stesso
Analisi tra soggetti segnalati per art. 75 e soggetti con bisogno di
trattamento
Analogamente a quanto riportato nel paragrafo precedente, è stata condotta una
analisi tra il tasso di soggetti con bisogno di trattamento (per 100.000 res) e il
tasso di soggetti segnalati per art. 75 (per 100.000 res.). La Figura V.2.7 mostra la
distribuzione delle Regioni/PA nei quattro quadranti definiti dai valori medi
nazionali.
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Figura V.2.7: Soggetti segnalati art. 75 vs soggetti con bisogno di trattamento
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La maggior parte delle Regioni/PA mostra valori contenuti nei quadranti con
YDORUL FRQJUXHQWL ³! ELVRJQR´ FRUULVSRQGHQWH D ³! VHJQDOD]LRQL´ ³ ELVRJQR´
FRUULVSRQGHQWHD³VHJQDOD]LRQL´ PHQWUHVROROD6LFLOLDHYLGHQ]LDXQDVLWXD]LRQH
con un numero di segnalazioni in eccesso rispetto alla media nazionale in
corrispondenza di un bisogno inferiore alla media. Lombardia, Campania e
Molise cadono nel quadrante dove sono presenti valori di bisogno inferiori alla
media ma segnalazioni in eccesso rispetto alla media nazionale
/¶DQDOLVL SRWUHEEH UDSSUHVHQWDUH O¶LPSDWWR GHOOH DWWLYLWj GHOOH )RU]H GHOO¶2UGLQH
nei confronti del consumo personale.
Analisi tra mortalità droga correlata e utenza in carico al SerT
Le variabili considerate in questo caso sono il tasso utenti SerT (per 1.000 res.) e
la mortalità droga correlata (per 10.000 res.). la distribuzione delle singole
Regioni/PA è rappresentata nella Figura V.2.8.
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Figura V.2.8: Soggetti deceduti vs soggetti in trattamento
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Una serie di Regioni/PA hanno un eccesso di mortalità associato a valori di
utenza inferiori alla media TXDGUDQWH ³! PRUWDOLWj´ H ³ XWHQ]D´  H TXLQGL
mostrano una mortalità aumentata risSHWWRDOO¶XWHQ]DWUDWWDWD VHPSUHQHLFRQIURQWL
GHLYDORULPHGLQD]LRQDOLRVVHUYDWL /H5HJLRQL3$FKHFDGRQRQHOTXDGUDQWH³
PRUWDOLWj´H³!XWHQ]D´VRQRLQYHFHTXHOOHFKHPRVWUDQRXQUDSSRUWRIDYRUHYROH
tra utenza e mortalità droga correlata, nel senso che i soggetti in trattamento sono
oltre la media nazionale in corrispondenza di valori di mortalità più bassi. I
quadranti con entrambi i valori con tendenza in eccesso (>) o in difetto (<) hanno
corrispondenze tra le variabili, cioè sono entrambe superiori o inferiori alle
rispettive medie.
Siccome è noto dalla letteratura scientifica che il trattamento è protettivo nei
FRQIURQWLGHOOHFRPSOLFDQ]HGHOFRQVXPRGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLO¶DQDOLVLGHOOD
PRUWDOLWjRVVHUYDWDDSSDLDWDDOO¶RIIHUWDGLWUDWWDPHQWo consentirebbe di misurare e
PRQLWRUDUHO¶HIILFLHQ]DGLTXHVW¶XOWLPDQHLFRQIURQWLGHLGHFHVVLGURJDFRUUHODWL
Analisi tra numero di detenuti dichiarati tossicodipendenti e soggetti in
affidamento per art. 94 provenienti dalla detenzione
Per questa analisi sono stati utilizzati i dati in valore assoluto del numero di
soggetti detenuti che si sono dichiarati tossicodipendenti e il numero di soggetti
FKHKDQQREHQHILFLDWRGHOO¶DIILGDPHQWRLQSURYDDLVHQVLGHOO¶DUWSURYHQHQGR
direttamente dalla detenzione. In questo modo si è potuto evidenziare la
distribuzione per singola Regione /PA di quanti soggetti carcerati sono passati alla
pena alternativa (Figura V.2.9).
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Figura V.2.9: Numero soggetti dichiarati tossicodipendenti vs numero soggetti in
affidamento da detenzione per art. 94
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Nel grafico sono riportate le medie nazionali del numero di detenuti dichiarati
tossicodipendenti e del numero di soggetti in affidamento per art.94 (linee rosse),
la tendenza media nazionale (linea continua verde) e la posizione delle singole
Regioni/PA. La media nazionale osservata corrisponde al 7%, il che significa che
mediamente il 7% dei soggetti detenuti che si dichiara tossicodipendente
XVXIUXLVFH GHOO¶DUW  DIILGDPHQWR LQ SURYD  OD UHJLRQH SRVL]LRQDWD DO GL VRSUD
della media regionale ha una percentuale superiore, quella al di sotto una
percentuale inferiore. Tutte le regioni, comunque, hanno valori molto vicini al
valore medio nazionale.
Se ipotizziamo di innalzare la percentuale di soggetti in affidamento da 7% a 20%
H GL SRUUH TXHVW¶XOWLPR FRPH YDORUH PHGLR DWWHVR H TXLQGL RELHWWLYR GD
raggiungere (linea verde tratteggiata), tutte le Regioni/PA risultano attualmente
DPSLDPHQWHDOGLVRWWRGHOO¶DWWHVR
La combinazione di questi dati (proporzione tra numero di detenuti dichiarati
tossicodipendenti e numero di soggetti in affidamento dalla detenzione per art.94)
FRQVHQWLUHEEH XQ PRQLWRUDJJLR GHOO¶offerta di pena alternativa al carcere per i
soggetti che ne hanno diritto.
Tale tipologia di analisi potrebbe inoltre trovare un appropriato utilizzo anche in
riferimento ad altre variabili che è meglio trattare con valori assoluti.
A seguire si riporta un ulteriore esempio di applicazione per lo studio del grado di
WHVWLQJ SHU OH SDWRORJLH LQIHWWLYH FRUUHODWH DOOD WRVVLFRGLSHQGHQ]D QHOO¶LQWHQWR GL
YHULILFDUH O¶RIIHUWD GHO FRQWUROOR VLHURORJLFR SHU +,9 +%9 H +&9 GD SDUWH GHL
SerT a favore di soggetti sieronegativi o il cui stato non è noto
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Figura V.2.10: Soggetti
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Tutte le Regioni/PA collocano in modo abbastanza stretto intorno alla media
nazionale osservata di testing per HIV corrispondente al 65% (linea verde
continua): quelle al di sopra della media riportano valori di assenza di testing
superiori al dato nazionale, mentre per quelle al di sotto il valore è inferiore a
significare che eseguono test con maggior frequenza; la Campania risulta essere la
regione che proporzionalmente ha il valore minore di test per HIV non eseguiti
(43%), mentre la Toscana è quella con valore maggiore di non testati (83%).
Il 70% dei soggetti
da testare non è
testato per HBV

Figura V.2.11: soggetti da testare e testing per HBV
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Nel caso del test per HBV la media nazionale di non esecuzione nei soggetti che
ne avrebbero bisogno è del 70%

406

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

Figura V.2.12: soggetti
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3HUO¶+&9LOGDWRGHLVRJJHWWLQRQWHVWDWLPDGDVRWWRSRUUHDLQGDJLQHUDggiunge il
78%
/D OHWWXUD G¶LQVLHPH GHOOH DQDOLVL SHU +,9 +%9 H +&9 ULOHYD FKH LO WHVWLQJ q
poco eseguito sui soggetti di cui o non si conosce il risultato o è nota una
precedente sieronegatività che poi non è ricontrollata. In particolare, si osserva
che in mancato testing è direttamente correlato alla siero prevalenza della
patologia: infatti, le percentuali di soggetti non testati tra quelli da sottoporre a
test sono, rispettivamente , 65%, 70% e 78% per HIV, HBV e HCV. Questa
analisi, quindi, evidenzia che sono meno testati proprio quei soggetti teoricamente
QHJDWLYL FKH KDQQR SL SUREDELOLWj GL FRQWUDUUH O¶LQIH]LRQH SHU PDODWWLH DG DOWD
prevalenza (nello specifico HCV)

V.2.3. RELAZIONI CONCLUSIVE
V.2.3.1. Regione Abruzzo
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
1HO FRUVR GHOO¶DQQR  FROSLWD GDO JUDYH VLVPD GHO  DSULOH  FKH KD
duramente provato anche il sistema dei Servizi per le Dipendenze, ha concentrato
SULQFLSDOPHQWHO¶DWWHQ]LRQHVXOOHHPHUJHQ]HGHWHUPLQDWHVL
6XFFHVVLYDPHQWHDGHUHQGRDOO¶LQYLWRGHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL
è stata adottata la Deliberazione di Giunta Regionale n° 651 del 9.11.2009
³,QWHUYHQWL SHU LO ULSULVWLQR della rete dei servizi per le tossicodipendenze in
seguito al sisma del 6 aprile 2009 e per attività sperimentali di cura con il
coinvolgimento del pubblico-SULYDWR´
Da tale provvedimento è scaturita la proposta di Accordo di collaborazione con il
DipartiPHQWR 3ROLWLFKH $QWLGURJD SHU O¶DWWLYD]LRQH GHO SURJHWWR
³5,&26758,5(´
B) Presentazione (Organizzazione e consuntivo sintetico delle principali attività )
,O VLVWHPD GHL VHUYL]L SHU OH GLSHQGHQ]H SXU QHOO¶HPHUJHQ]D WHUUHPRWR KD
continuato a garantire la propria funzionalità aderendo anche alle esigenze

Emergenza sisma

407

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE

REGIONI

determinatesi nei territori maggiormente interessati dalle conseguenze del sisma
del 6 aprile 2009.
,QROWUH VRQR VWDWH DYYLDWH WXWWH OH SURFHGXUH SHU O¶DXWRUL]]D]LRQH H
O¶DFFUHGLWDPHQWo delle strutture pubbliche e del privato sociale interessate
(attuazione L.R. n° 32/2007).
C) Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle attività e
soluzioni possibili/auspicate
Sinergia con il DPA
Le prospettive aperte riguardano i seguenti aspetti.
- 1HFHVVLWj GL XQD PDJJLRUH DWWHQ]LRQH DOO¶DWWLYLWj GL SUHYHQ]LRQH LQ
considerazione anche di quanto emerso dalla V Conferenza Nazionale di
Trieste tenutasi nel marzo 2009.
- Raccordo costante con il Dipartimento per le Politiche Antidroga e
valorizzazione delle esperienze del territorio regionale (anche in linea con
LO QXRYR 3LDQR 1D]LRQDOH G¶D]LRQH -2012) e con il Coordinamento
Interregionale delle Dipendenze
- Mantenimento standards attività, nonostante i vincoli imposti dal Piano di
rientro per il debito sanitario che ha interessato la Regione Abruzzo.
- Convergenza e azioni sinergiche con tutti gli attori presenti nel territorio
più o meno coinvolti nelle tematiche della prevenzione, cura e
riabilitazione delle dipendenze patologiche.
- Attenzione alla tutela della salute nei luoghi di lavoro e alle procedure di
accertamento di assenza di tossicodipendenza
- Tutela della salute in ambito penitenziario
- Interazione con tutti i Piani ed i Programmi mirati, tra cui:
- 3URWRFROOR G¶LQWHVD 5HJLRQH $EUX]]R H 'LUH]LRQH 6colastica
UHJLRQDOH SHU OH D]LRQL GL SUHYHQ]LRQH ULYROWD DOO¶LQWHUR DPELWR
regionale, da programmare e attuare congiuntamente,
- Piano regionale della prevenzione (in linea con il Piano nazionale)
- 3URJHWWR³*XDGDJQDUH6DOXWH´SHU LOUDIIRU]DPHQWR GLXQDFXOtura di
stili di vita sani.
V.2.3.2. Regione Basilicata
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
Le Linee strategiche indicate nel documento programmatico per il nuovo Piano
Socio/ Sanitario sono le seguenti:
sviluppo di interventi di prevenzione e di tutela della salute pubblica;
integrazione tra i soggetti diversi delle istituzioni pubbliche e del privato sociale e
integrazione socio/sanitaria;
- definizione di un appropriato sistema di valutazione, specifico per le
diverse aree di intervento (prevenzione,cura, riabilitazione e riduzione del
danno) ciò al fine anche di identificare meglio i bisogni e le buone prassi
di intervento;
- riorganizzazione dei servizi al fine di offrire agli utenti una gamma di
trattamento differenziata e flessibile per tutte le tipologie di consumo ed
in relazione ai bisogni socio/sanitari emergenti;
- riqualificazione dei servizi e degli interventi in ambito penitenziario e
rafforzamento della rete esterna al carcere per un efficace intervento delle
misure alternative;
- integrazione tra i Dipartimenti di Salute Mentale ed i Ser.T per una
effettiva presa in carico di persone con problemi di dipendenze e
comorbilità psichiatrica, anche attraverso la stipula di protocolli operativi;
- interventi su tutte le sostanze di abuso, comprese quelle legali e delle
GLSHQGHQ]HVHQ]DVRVWDQ]H JLRFRG¶D]]DUGRSDWRORJLFR LQVLQWRQLDFRQL
3LDQL 1D]LRQDOL ³$OFRO H 6DOXWH´ H ³*XDGDJQDUH 6DOXWH´ H ³3LDQR
408

Nuovo Piano Socio
Sanitario

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

1D]LRQDOHGHOOD3UHYHQ]LRQH´
promozione deOOD VDOXWH PLUDWD DOO¶HWj DGROHVFHQ]LDOH LQ VLQWRQLD FRQ OH
Agenzie educative che operano a favore dei giovani;
- iniziative di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale
operante nei Ser.T e nelle Strutture appositamente accreditate.
B) Presentazione (Organizzazione e consuntivo sintetico delle principali attività )
In Basilicata operano sei servizi per le tossicodipendenze e sette Comunità
Terapeutiche.
I Ser.T assicurano le attività nei settori della prevenzione, diagnosi, cura,
riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze psicoattive e da comportamenti
DVVLPLODELOL WRVVLFRGLSHQGHQ]H DOFRO GLSHQGHQ]D WDEDJLVPR JLRFR G¶D]]DUGR 
della promozione di stili di vita contrari al consumo di sostanze psicoattive legali
H QRQ LQFOXVH OH FRVLGGHWWH ³1XRYH 'URJKH´ GHOOD ULGX]LRQH GHO GDQQR H GHO
monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche nel territorio di
competenza.
I Ser.T di Potenza, Melfi e Matera, svolgono anche attività di diagnosi e cura
destinata ai detenuti tossicodipendenti e alcol dipendenti presso gli istituti di pena.
Le Aziende U.S.L. adottano i necessari provvedimenti affinché i Ser.T
assicurino la disponibilità per ulteriori attività che vengono condotte in stretta
collaborazione con diversi soggetti istituzionali: con le Prefetture per quanto
ULJXDUGDO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHPLVXUHDOWHUQDWLYHGLFXLDOO¶DUWHGHOH
successive modifiche.
Con il Tribunale per i Minorenni e il Centro di Giustizia Minorile per
O¶DIILGDPHnto in prova in alternativa alla detenzione rispettivamente degli adulti e
dei minori.
&RQ L 6HUYL]L 6RFLDOL GHL &RPXQL SHU O¶LQWHJUD]LRQH VRFLR VDQLWDULD H
QHOO¶DWWXD]LRQH GHL 3LDQL 6RFLDOL GL =RQD , 6HU7 VHJXRQR DQFKH L VRJJHWWL FRQ
problemi di alcol.
A livello regionale è stato istituito il Centro Alcologico Regionale che ha carattere
anche residenziale e ambulatoriale nei casi in cui è necessario il trattamento
ospedaliero.
- Sono stati istituiti cinque centri antifumo, una per ciascuna ex Azienda
Sanitaria;
- Sono state avviate due sperimentazioni per la cura delle persone con
problemi di uso, abuso e dipendenze da cocaina, e per tale specifica
problematica è stato organizzato un percorso formativo e di supervisione
delle equipe preposte alla presa in carico dei soggetti interessati;
- Ê VWDWR UHFHSLWR GDOOD *LXQWD 5HJLRQDOH O¶DFFRUGR LQ PDWHULD GL
accertamento di non tossicodipendenza dei lavoratori che svolgono
mansioni a rischio;
- (¶ VWDWR LPSOHPHQWDWR D OLYHOOR ORFDOH LO 6LVWHPD ,QIRUPDWLYR 1D]LRQDOH
(sinG  DWWUDYHUVR O¶DFTXLVL]LRQH GHOOD SLDWWDIRUPD P)S O¶DFTXLVWR GL
hardware per tutti i Ser.T e le Comunità Terapeutiche accreditate, a tal
fine sono stati programmati anche interventi formativi per i referenti delle
Aziende Sanitarie e delle Comunità Terapeutiche.
C) Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle attività e
soluzioni possibili/auspicate
I servizi di cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche in Basilicata si sono
strutturati nel corso degli anni, stabilendo uno stretto rapporto di collaborazione
con i Comuni attraverso gli ambiti di zona e con il privato sociale accreditato.
Le attività, pertanto, del servizio tossicodipendenze si configurano come attività
specialistiche ad elevata integrazione socio/sanitaria, prevenzione universale e
mirata, accoglienza e diagnosi, cura e riabilitazione, lavoro di rete. Un vero e
proprio centro di eccellenza dal punto di vista organizzativo e della qualità delle
prestazioni erogate è il Centro Regionale Alcologico.
-

6 Ser.T e 7
Comunità
terapeutiche
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Il fenomeno, comunque, delle dipendenze anche nella nostra regione, così come
in tutta Italia, è sensibilmente mutato per cui i servizi si confrontano con domande
sempre nuove e in continua trasformazione.
Sono in costante incremento e diffusione le droghe legali e illegali, con nuove
modalità e abitudini di consumo, in particolare tra i giovani, così come è in
FRVWDQWH GLPLQX]LRQH O¶XVR HVFOXVLYR GL XQD VLQJROD VRVWDQ]D FRQVROLGDQGRVL  LO
fenomeno del policonsumo.
Altre difficoltà proYHQJRQRGDOO¶DXPHQWRGHOOHSHUVRQHLQFXUDDLVHUYL]LVHQ]DXQ
parallelo e adeguato potenziamento delle professionalità necessarie e dalla
progressiva diminuzione dei trasferimenti Statali agli Enti Locali, chiamati a
fornire risposte ai bisogni sociali e socio/sanitari sempre più qualificati.
Per rimuovere gli ostacoli sopra richiamati la Regione Basilicata intende
intraprendere le seguenti azioni:
- Emanazione di Linee di indirizzo per la determinazione dei requisiti
PLQLPLSHUO¶DXWRUL]]D]LRQHHXOWHULRULVWDQGDUGSHUO¶DFFUHGLWDPHQWRGHL
servizi di assistenza alle persone tossicodipendenti, al fine di
ULTXDOLILFDUH H GLYHUVLILFDUH L VHUYL]L LQ UHOD]LRQH DOO¶HYROX]LRQH H DO
mutare dei bisogni;
- Individuazione di percorsi assistenziali specifici, interveneti
ambulatoriali, residenziali
e semiresidenziali per problematiche
emergenti;
- Interventi per la prevenzione delle sostanze legali (alcol e tabacco);
- 3URPR]LRQH GHOO¶LQWHJUD]LRQH VRFLRVDQLWDULD  H UHDOL]]D]LRQH D OLYHOOR
Distrettuale di un complesso di serYL]L SRVWL ³LQ UHWH´ FRQ LO FRQFRUVR
dei Ser.T, Enti Locali, Privato Accreditato, Terzo Settore;
- Pieno funzionamento del SIND, sia per soddisfare il debito informatico
sia per acquisire dati utili per la programmazione e la valutazione.

REGIONI

5 soluzioni
possibili/ auspicate

V.2.3.3. Regione Calabria
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
Il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria ha
il compito di:
- verificare l¶DSSOLFD]LRQH GHOOH OLQHH GL LQGLUL]]R QD]LRQDOL H UHJLRQDOL
previsti dai LEA e dalle vigenti normative;
- attuare le politiche e le strategie sanitarie attraverso la promozione
O¶LQGLUL]]R H O¶ RUGLQDPHQWR GHOOD UHWH GHL VHUYL]L LQ PDWHULD GL
prevenzione e cura delle condotte di abuso e delle dipendenze;
- definire le linee programmatiche socio sanitarie di prevenzione, cura e
riabilitazione per lo sviluppo di azioni su tutte le forme di dipendenze
atte a promuovere la riduzione del fenomeno;
- collaborare con il settore delle Politiche Sociali del Dipartimento
5HJLRQDOHSHUO¶DWWLYD]LRQHGLVWUXPHQWLHDWWLGLLQGLUL]]RDOILQHGHOOD
UHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHJUD]LRQHVRFLR-sanitaria.
- verificare, controllare e monitorare le attività ed i risultati ottenuti dalle
sWUXWWXUHSXEEOLFKHHSULYDWHQHOO¶DPELWRGHOOD'LSHQGHQ]D
- DVVLFXUDUH O¶DSSOLFD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL H GHJOL DGHPSLPHQWL GHOOD
legge n. 45/99;
- verificare gli adempimenti normativi per le problematiche di alcool
dipendenza contenute nella legge n.125/2001
- programmare percorsi formativi specifici orientati ad un approfondimento
del fenomeno,vista la continua evoluzione.
1HOFRUVRGHOO¶DQQRLO'LSDUWLPHQWR7XWHODGHOOD6DOXWHH3ROLWLFKH6DQLWDULH
QHOO¶DPELWR GHOOH SURSULH FRPSHWHQ]H KD LQGLYLGXDWR le seguenti linee di
programmazione:
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- OD ULTXDOLILFD]LRQH H OD GLYHUVLILFD]LRQH GHOO¶LQWHUYHQWR GHL 6HUYL]L SHU OH
'LSHQGHQ]H 6HU7 LQUHOD]LRQHDOO¶HYROYHUVLGHOIHQRPHQRDWWUDYHUVR
lo sviluppo di una modalità di lavoro per progetti modulata su criteri di
DGHJXDWH]]DHFRQJUXHQ]DDLELVRJQLHGLUD]LRQDOLWjQHOO¶LPSLHJRGHOOH
risorse;
- O¶LQWHJUD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLVRFLDOLHVDQLWDULHGHOUDFFRUGRWUDJOLDWWLGL
programmazione dei comuni e delle aziende sanitarie;
- il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra i Servizi Pubblici ed il
Privato accreditato, in un sistema di rete dei servizi, nel rispetto dei
ruoli e delle reciproche funzioni;
- lo sviluppo di interventi di sensibilizzazione e di promozione della salute
diretti a contrastare la diffusione dei consumi di sostanze psicotrope,
legali ed illegali, ed a ridurre i rischi correlati;
- ODGHILQL]LRQHGLSURWRFROOLFRQ3UHIHWWXUHH)RU]HGHOO¶2UGLQH
- OR VYLOXSSR GL D]LRQL GL SURPR]LRQH GHOOD VDOXWH PLUDWL SHU O¶età
adolescenziale e giovanile, in sinergia con le varie istituzioni che
operano in tale ambito
- OD GHILQL]LRQH GHOOH WLSRORJLH GL RIIHUWH DVVLVWHQ]LDOL DOO¶LQWHUQR GHL
rapporti convenzionali tra Aziende Sanitarie e privati, in applicazione
GHOO¶$WWRGL,QWHVD6WDWR-Regioni del 5 agosto 1999 sui requisiti minimi
VWDQGDUG SHU O¶DXWRUL]]D]LRQH DO IXQ]LRQDPHQWR H SHU O¶DFFUHGLWDPHQWR
dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di
abuso.
B) Presentazione (Organizzazione e consuntivo sintetico delle principali attività )
Sulla scorta degli indirizzi generali individuati, il Dipartimento nel corso del
2009:
- +D SUHGLVSRVWR OH /LQHH GL LQGLUL]]R ILQDOL]]DWH DOO¶DFFUHGLWDPHQWR
istituzionale, di intesa con il Coordinamento Regionale degli Enti
Ausiliari approvato con Delibera G.R. n. 545 del 2 settembre 2009 Regolamenti e manuali per l'accreditamento del sistema sanitario
regionale - presa d'atto parere consiglio regionale.
- &RQ ''* Q GHO  'LFHPEUH  ³3URJHWWR3otenziamento delle
dotazioni informatiche dei Sert e implementazione di un sistema di
PRQLWRUDJJLRGHOO¶XWHQ]DGHLVHUYL]LEDVDWRVXOO¶XWLOL]]RGHJOLVWDQGDUG
HXURSHL´ VL q SURFHGXWR DOO¶DSSURYD]LRQH GHOO¶XOWLPD IDVH SURJHWWXDOH
ed in particolare O¶LVWallazione e attivazione della piattaforma software
per adempiere alla trasmissione dei flussi informativi, previsti nel
progetto SESIT, la configurazione ed attivazione di n.23 istanze per i
Sert e n.2 istanze per il Dipartimento.
- Ha istruito la DGR n.299 del 25 maggio 2009 finalizzata al recepimento
del Piano Nazionale Alcol e Salute;
- Ha istruito la DGR n.275 del 25 maggio 2009 con la quale la Regione
Calabria ha approvato le linee di indirizzo per le procedure relative agli
accertamenti sanitari di assenza o di assunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari
ULVFKLSHUODVLFXUH]]DO¶LQFROXPLWjHODVDOXWHGLWHU]L
- +D UHDOL]]DWR LO SURJHWWR QD]LRQDOH ³8QLWj 2SHUDWLYD DG HOHYDWD
integrazione tra i Servizi pubblici e del privato sociale per il trattamento
HODULDELOLWD]LRQHGHLFRFDLQRPDQLHGLFRQVXPDWRULGLSVLFRVWLPRODQWL´
in rete con dodici regioni italiane, rivolto a soggetti
dipendenti/utilizzatori problematici e di amfetamine derivati,
- Ha FRQFOXVR OD SULPD DQQXDOLWj GHO SURJHWWR ³0DFUDPq´ SHU OH SHUVRQH
migranti che hanno sviluppato dipendenza da alcool e da sostanze
VWXSHIDFHQWL ILQDOL]]DWR D IDYRULUH O¶DFFHVVR DL VHUYL]L H PLJOLRUDUH
O¶RIIHUWDGHOOHSUHVWD]LRQLVRFLDOLSHUOHSHUVRQHPLJranti con problemi

2009
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di dipendenza.
- Ha concluso la prima annualità del progetto All Night Long (Giovani e
nuove sostanze), una iniziativa di prevenzione primaria, e di ricerca sul
consumo delle sostanze sintetiche specificamente indirizzata
DOO¶XQLYHUVRJLRvanile calabrese.
- +D SUHGLVSRVWR LO ³3LDQR 5HJLRQDOH 7DEDJLVPR´-/LQHH G¶LQGLUL]]R GHOOD
Regione Calabria sugli interventi per la prevenzione, la cura e il
controllo del tabagismo-$SSURYDWRFRQ'*5QGHOO¶ Aprile 2009
finalizzato a perseguire gli obiettivi generali del Piano Sanitario
Nazionale, concernenti la modifica degli atteggiamenti e delle abitudini
al fumo nella popolazione,
- +DIDYRULWRO¶LQGLYLGXD]LRQHGDSDUWHGHOOH$]LHQGH6DQLWDULHGHO*UXSSR
Operativo Interdipartimentale per il Tabagismo, al fine di garantire una
adeguata integrazione professionale ed organizzativa necessaria per
soddisfare tutti gli ambiti di intervento, cosi come stabilito nella DGR
QGHOO¶$SULOH
Il Servizio, inoltre, ha realizzato i seguenti progetti:
- Drugs on street, un protocollo di intervento che prevede, sotto il
coordinamento della Prefettura, una fruttuosa collaborazione delle
)RU]HGHOO¶2UGLQHFRQLOSHUVRQDOHVDQLWDULRGHOOH$63
- CCM 3, Sostegno alle iniziative di controllo del tabagismo: dalla
pianLILFD]LRQH UHJLRQDOH DOOD SLDQLILFD]LRQH D]LHQGDOH´- Definizione e
implementazione di un sistema di monitoraggio del rispetto della
normativa sul fumo in Italia
- 6HUYL]LR5HJLRQDOHG¶$FFRJOLHQ]D7HOHIRQLFD³/LQHD9HUGH'URJD´
- Programma nazionale Mamme libere dal fumo;
- )RUPD]LRQH VXOO¶LGHQWLILFD]LRQH SUHFRFH H O¶LQWHUYHQWR EUHYH SHU OD
prevenzione dei problemi e danni alcol correlati nei contesti lavorativi e
QHOO¶DVVLVWHQ]DVDQLWDULDGLEDVH
- Unità di prevenzione in strada.
C) Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle attività e
soluzioni possibili/auspicate
Il lavoro svolto dal Dipartimento nel corso del 2009 ha senza dubbio condotto al
raggiungimento di importanti risultati, ma ha anche evidenziato alcune criticità
sulle quali si rende assolutamente necessario impostare il lavoro futuro. In forza
di tale consapevolezza, considerata la complessità del fenomeno e le specifiche
difficoltà del territorio calabrese, si è ritenuto necessario istituire un Gruppo
tecnico di coordinamento regionale sulle dipendenze (DDG n.20436 del
16.11.2009) con la finalità di fornire indicazioni a supporto della
programmazione socio-sanitaria del settore.
Il Gruppo ha già avviato LO SURSULR ODYRUR DWWUDYHUVR XQ¶DWWHQWD DQDOLVL GHL UHDOL
bisogni del territorio, sulla scorta dei quali impostare la programmazione
specifica di settore.
Una criticità emersa in modo evidente è rappresentata dalla frammentarietà degli
interventi, che per quanto programmati, risultano spesso avulsi da un disegno
comune e condiviso.
In tal senso, il primo obiettivo futuro, su cui si sta operando, è la realizzazione di
un Piano organico per le dipendenze patologiche, che tenga conto degli obiettivi
individuati dal livello nazionale ed europeo, coniugandoli con i bisogni specifici
del territorio. Elemento di forza di tale processo, va senza dubbio rinvenuto nella
compartecipazione dei diversi attori impegnati nel settore, sin dalle fasi di
programmazione generale.
,O JUXSSR VLq SRVWR O¶RELHWWLYR GLGHILQLUH OD SURJUDPPD]LRQH SHU L SURVVLPL WUH
anni entro giugno 2010, ma sin da subito ha individuato alcune aree sulle quali si
rende necessario intervenire.
412

REGIONI

Attività progettuale

Istituito un Gruppo
tecnico di
coordinamento
regionale sulle
dipendenze

Piano organico per
le dipendenze
patologiche

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

In particolare:
- al fine di favorire la realizzazione del sistema dei servizi si rende
necessario programmare e realizzare percorsi formativi comuni agli
operatori del pubblico e del privato accreditato;
- appare strategicamente rilevante la definizione di un sistema permanente
di monitoraggio, raccolta e analisi del dato, capace di armonizzare i
flussi di informazioni provenienti dai diversi segmenti del sistema;
- considerata la specificità del territorio si ritiene fondamentale la
definizione di un sistema di allerta precoce, finalizzato ad identificare
possibili sviluppi di uso e dipendenza da parte della popolazione in
particolare giovanile
- per sistematizzare ed individuare corrette procedure di valutazione, si
dovrà procedere alla definizione di linee guida relative ai diversi ambiti
di intervento, con particolare attenzione alla prevenzione ;
- per implementare una reale integrazione sui territori delle diverse
provincie, si intende favorire la costituzione di coordinamenti aziendali,
DOO¶LQWHUQRGHLGLSDUWLPHQWLGLULIHULPHQWRFKHYHGDQRODSDUWHFLSD]LRQH
dei diversi attori del sistema.
Occorre infine considerare, al fine di delineare correttamente il quadro, che la
Calabria è, in ambito nazionale, tra le regioni che presentano la percentuale
minore di spesa sanitaria finalizzata alle dipendenze patologiche. Tale situazione,
già di per sé sfavorevole, è aggravata dalla crisi economica del settore sanitario
regionale che, come è noto, con un deficit particolarmente rilevante, è regione
sottoposta a piano di rientro, nonché dal venire meno del sostegno garantito dal
Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga, oggi confluito nel fondo sociale
indistinto, e che sino ad oggi ha funzionato da surrogato per le difficoltà
economiche contingenti.
V.2.3.4. Regione Campania
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
In continuità con gli anni passati la Giunta regionale ha esaminato il Piano
Sociale Regionale nel quale sono stati previsti indirizzi specifici pre gli Ambienti
Territoriali, volti a stabilire Servizi per gli utenti portatori o di bisogni complessi.
x nel Settore delle Dipendenze patologiche, nel Paino Sociale regionale si è
prevista la continuità delOH ³VSHULPHQWD]LRQL ORFDOL GHO PRGHOOR GL UHWH
LQWHJUDWD IUD L VHUYL]L´ FRQIHUPDQGR OD YRORQWj GL FRVWUXLUH XQ¶D]LRQH
preventiva, terapeutica e socio-riabilitativa.
x Sono state dedicate finanziarie (DGRC n. 1657 del 30 ottobre 2009 e Decreto
Dirigenziale n. 23 del 29 marzi 2010) per progetti socio-formativi
individualizzati per utenti con problemi di tossicodipendenza.
B) Presentazione (Organizzazione e consuntivo sintetico delle principali attività )
$UHD³3ROLWLFKHGL
3HUTXHVW¶DUHDGLLQWHUYHQWRqLQDWWRO¶LWHUGLFRPpletamento della gestione delle
contrasto alle
risorse finanziarie pari a 6.200.000,00 delle annualità precedenti impegnate per
dipendenze e di
progetti innovativi e sperimentali di contrasto alle dipendenze, attivati attraverso
promozione
O¶HPDQD]LRQHGLXQDSSRVLWRAvviso pubblico.
dell¶DJLRH
Sono stati approvati con le risorse disponibili n. 62 progetti di durata annuale che GHOO¶DXWRQRPLDGHOOH
SHUVRQH´
sono in fase di conclusione.
Attualmente si sta continuando nel monitoraggio (relazioni trimestrali,
questionari) per la valutazione di processo.
Inoltre, sono state impegnate risorsHILQDQ]LDULHSDUD¼SHUSURJHWWL
personalizzati a favore delle persone affette da Hiv-Aids, ospiti delle Case
Alloggio della regione Campania, che hanno usufruito per la parte sanitaria di
IRQGL YLQFRODWL GHO 0LQLVWHUR GHOOH 6DOXWH FRQ O¶RELHttivo di contrastare
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O¶HVFOXVLRQH VRFLDOH H GL VDOYDJXDUGDUH OD GLJQLWj GL SHUVRQH SDUWLFRODUPHQWH
esposte a condizioni di emarginazione socio- economica e culturale, Tali progetti
VRQRVWDWLULILQDQ]LDWLSHUWXWWRO¶DQQR
Sono state dedicate risorse finanziarie (DGRC n. 679/2007 e Decreto
Dirigenziale, n. 807/2007) per progetti individualizzati socio-formativi per le
persone tossicodipendenti, ospiti nelle strutture residenziali e semi-residenziali,
gestite dal pubblico e dal privato sociale. Tali fondi stazionati a favore di n. 21
Ambiti Territoriali (su cui insistono le strutture del pubblico e del privato sociale)
di ¼ 2.400.00,00 sono stati assegnati per la prima annualità del triennio 20072009. Per questi progetti si è provveduto nel mese di aprile 2009 alla liquidazione
a saldo di detti fondi.
Inoltre, sono state dedicate risorse finanziarie pari ad euro 210.000,00 per il
SURJHWWR ³Il chicco solidale´ ( DGRC n. 679/2007 e Decreto Dirigenziale, n.
911/2007) di esclusione socio-lavorativo rivolto alle donne detenute nella Casa
Circondariale Femminile di Pozzuoli, per contrastare le condizioni che generano
forme di povertà, nuova esclusione sociale e di recidiva, in una prospettiva di
welfare di comunità, in grado di costituire una rete territoriale di protezione
pubblico/privato sociale.
In relazione agli interventi/servizi attivati dagli Ambienti Territoriali, con le
risorse finalizzate del Fondo nazionale Politiche Sociali confluite nella
programmazione dei Piani di zona- area ³dipendenze´-, il monitoraggio ha
HYLGHQ]LDWRXQDSURJUDPPD]LRQHGLFRQWLQXLWjFRQO¶DQQXDOLWjSUHFHGHQWH
V.2.3.5. Regione Emilia Romagna
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
Le strategie del settore, coerenti con il Piano sociale e sanitario 2009-2012, sono
declinate nella DGR 1533/06 (linee di indirizzo regionali del settore) e nella DGR
894/08 (Programma regionale dipendenze 2008-2010). Esse si articolano sui
seguenti assi: prevenire il consumo di sostanze; ridurre i rischi associati al
consumo; individuare precocemente le persone con problemi legati al consumo e
costruire percorsi dedicati di accesso ai servizi; facilitare O¶DFFHVVR DL VHUYL]L GL
cura per sottopopolazioni particolari (consumatori prioritari di cocaina, persone
dipendenti da alcol e da tabacco, giovani e giovanissimi); reinserire socialmente le
persone con problemi di dipendenza; ridurre il danno. La Regione inoltre dal
2002 sottoscrive accordi con il Coordinamento regionale Enti ausiliari per la
condivisione di obiettivi e per la definizione di impegni reciproci.
3HU O¶DQQR  OD SURJUDPPD]LRQH GHOOH DWWLYLWj QHO SHUFRUVR VRSUDFLWDWR VL q
mossa lungo le seguenti linee strategiche:
- Monitoraggio dello stato di attuazione del Programma regionale
dipendenze
- 0RQLWRUDJJLR GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHOO¶$FFRUGR 5HJLRQH ± Coordinamento
Enti ausiliari 2007- LQYLVWDGHOULQQRYRGHOO¶$FFRUGRVWHVVR
- Bilancio del completato processo di accreditamento delle UO Sert e delle
strutture residenziali e semiresidenziali gestite dal privato sociale
- 5LGHILQL]LRQH GHOO¶DVVHWWR RUJDQL]]DWLYR 6HUW QHOOH $86/ FRQ OD
creazione del Dipartimento aziendale salute mentale e dipendenze
patologiche.
Dal punto di vista progettuale, si sono programmati interventi specifici di
FROODERUD]LRQH WUD VHUYL]L VRFLRVDQLWDUL (QWL ORFDOL H )RU]H GHOO¶RUGLQH QHOOD
logica di programmi di comunità:
- Definizione di linee di indirizzo per la collaborazione tra servizi
VRFLRVDQLWDULH)RU]HGHOO¶2UGLQHLQWHPDGLDOOHUWDUDSLGRHGLFRQWUROOL
SHUODJXLGDVRWWRO¶HIIHWWRGLVWXSHIDFHQWL
- Messa a punto di progettualità congiunta tra servizi sociosanitari, Enti
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ORFDOL H )RU]H GHOO¶2UGLQH SHU SUHYHQLUH O¶LQFLGentalità stradale alcol
correlata
- $SSOLFD]LRQH UHJLRQDOH GHOO¶,QWHVD 6WDWR-Regioni 30/10/07 e Accordo
Stato-Regioni 18/09/08, in tema di accertamento di assenza di
tossicodipendenza e consumo di sostanze in determinate categorie di
lavoratori.
B) Presentazione (Organizzazione e consuntivo sintetico delle principali attività )
1HO FRUVR GHO  VL q SURFHGXWR D PRQLWRUDUH O¶DSSOLFD]LRQH GHO 3URJUDPPD
regionale dipendenze patologiche 2008 -2010 (DGR 698/08), evidenziando un
buon grado di adesione alle azioni e di raggiungimento degli obiettivi da parte
delle Aziende sanitarie.
Gli obiettivi del programma regionale dipendenze sono stati supportati con
appositi finanziamenti, destinati a progettualità innovative o a iniziative di
aggiornamento dei professionisti. Inoltre, si è provveduto a sviluppare le attività
di supporto informativo alla programmazione sociale e sanitaria locale,
potenziando il sistema informativo delle UO Sert anche in vista delle modifiche
dei flussi informativi a livello nazionale.
$SDUWLUHGDXQDDQDOLVLVXLGDWLUHODWLYLDOO¶LQFLGHQWDOLWjVWUDGDOHDOFROFRUUHODWDH
LQFROODERUD]LRQHFRQO¶2VVHUYDWRULRUHJLRQDOHVXOODVLFXUH]]DVWUDGDOHLO6HUYL]LR
politiche per la sicurezza e Polizia locale, il Servizio sanità pubblica, è stato
PHVVR D SXQWR XQ SURJHWWR ³*XLGD VLFXUD VHQ]D DOFRO´ '*5   FKH
GHOLQHDD]LRQLLQWHJUDWHWUDVHUYL]LVRFLRVDQLWDULHIRU]HGHOO¶RUGLQHSHUSUHYHQLUH
il fenomeno.
Analogamente si è proceduto per sperimentare una attività di controllo sulla guida
VRWWRO¶HIIHWWRGLVRVWDQ]HDSSURQWDQGRDOSURSRVLWRXQ3URWRFROORGLLQWHVDFRQOD
Prefettura di Bologna, (DGR 1804/2009) successivamente sottoscritto dal Prefetto
di Bologna e dal Presidente della Regione. Il protocollo delinea le responsabilità e
OH DUHH GL FROODERUD]LRQH WUD IRU]H GHOO¶RUGLQH H VHUYL]LR VDQLWDULR LQ WHPD GL
SUHYHQ]LRQH H LO FRQWUROOR GHOOD JXLGD VRWWR O¶HIIHWWR GL VRVWDQ]H SVLFRDWWLYH
$OO¶LQWHUQRGHOPHGHVLPRDFFRUGRWUD5HJLRQHH3UHIHWWXUDGL%RORJQDqprevista
O¶DWWLYD]LRQHVSHULPHQWDOHGLXQVLVWHPDGLDOOHUWDUDSLGDFKHFRQVHQWDQHOULVSHWWR
delle diveUVH PLVVLRQL OD FLUFROD]LRQH G¶LQIRUPD]LRQL WUD IRU]H GHOO¶RUGLQH H
servizi sanitari in merito alla comparsa sul mercato illegale di sostanze nuove o
particolarmente pericolose. Ciò risulta particolarmente utile per i servizi di
emergenza-urgenza che a volte si trovano a trattare intossicazioni di natura
sconosciuta.
,Q DSSOLFD]LRQH GHOO¶,QWHVD 6WDWR-Regioni 30/10/07 e Accordo Stato-Regioni
18/09/08, sono state emanate indicazioni alle Aziende sanitarie e ai medici
competenti in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza e consumo
di sostanze in determinate categorie di lavoratori (DGR 1109/2009).
In coerenza con gli obiettivi socio-sanitari indicati nel Piano Sociale e Sanitario
regionale 2008-2010 per l'area di bisogno "Giovani", nella Delibera di Giunta
1533/2006 e della Legge regionale 4/2008, ed in attuazione della Delibera
dell'assemblea legislativa n, 265/2009, la Delibera della Giunta regionale n.
2078/2009 indica di destinare all'attuazione di interventi rivolti ai giovani una
quota pari almeno all'8% delle risorse del Fondo Sociale Locale.
(¶ VWDWR FRPSOHWDWR LO SHUFRUVR GL DFFUHGLWDPHQWR GHOOH 8QLWj RSHUDWLYH 6HUW H
delle strutture del privato sociale (comunità terapeutiche); alcuni punti critici
emersi nel corso delle visite di accreditamento sono stati affrontati in un corso di
formazione, destinato a professionisti delle UO Sert e degli Enti privati
accreditati, aperto ai professionisti della area psichiatria adulti e finanziato dalla
Regione. Analogamente sono stati finanziati e portati a termine un corso di
formazione sulla prevenzione delle ricadute e uno sulle implicazioni medicolegali del lavoro dei Sert e degli Enti accreditati.
(¶ VWDWR FRPSOHWDWR LO ODYRUR LVWUXWWRULR SHU OD ULGHILQL]LRQH GHOO¶$FFRUGR WUD

Buon
raggiungimento
degli obiettivi
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Regione e Coordinamento Enti Ausiliari 2010 -2012. Tale accordo, che verrà
VRWWRSRVWRDOOD*LXQWDUHJLRQDOHDOO¶LQL]LRSHUO¶DSSURYD]LRQHFRPSUHQGHOD
ridefinizione delle tariffe e degli impegni reciproci di AUSL e strutture
accreditate.
6L q PRQLWRUDWD YDOXWDWD H VRVWHQXWD  O¶DWWLYLWj LQHUHQWH LO &HQWUR GL ULIHULPHQWR
UHJLRQDOH³/XRJKLGLSUHYHQ]LRQH´FKHSURSRQHSHUFRUVLGLSURPR]LRQHGLVWLOLGL
vita sani e di prevenzione della dipendenza da alcol e da tabacco.
C) Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle attività e
soluzioni possibili/auspicate
Dal monitoraggio nello stato di attuazione del Programma regionale dipendenze
sono emersi alcuni punti suscettibili di miglioramento: in particolare è stato
attivato un gruppo di lavoro che entro il 2010 definirà linee di indirizzo per
migliorare i percorsi di accesso allo screening delle patologie correlate e di tutela
della salute per le persone trattate da Sert e privato accreditato. Inoltre
SURVHJXLUDQQRLODYRULGHLVHJXHQWLJUXSSLJLRFRG¶D]]DUGRSDWRORJLFRULGX]LRQH
del danno, adolescenti e giovani adulti. Nel corso del 2010 si procederà a
ridefinire gli obiettivi del programma per il triennio 2011 -2013.
,O PRQLWRUDJJLR GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHOO¶$FFRUGR 5HJLRQH - Coordinamento Enti
ausiliari ha portato alla ridefinizione delle tariffe e degli impegni reciproci.
/¶DFFRUGR WULHQQDOH  -2012 è stato approvato nel gennaio 2010, con un
incremento tariffario previsto per 3 anni che va ad assorbire i maggiori costi
dovuti al rinnovo del contratto della Cooperazione sociale.
Il bilancio del completato processo di accreditamento delle UO Sert e delle
strutture residenziali e semiresidenziali gestite dal privato sociale ha evidenziato
la necessità di approfondire alcune tematiche, quali la gestione del rischio, le
LQWHUIDFFH OD SUDWLFD GHOO¶DXGLW FOLQLFR  7DOL WHPDWLFKH YHUUDQQR DSSURIRQGLWH
attraverso un corso di formazione regionale che vede coinvolte le diverse UO del
Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche (Sert, psichiatra adulti,
QHXURSVLFKLDWULD GHOO¶LQIDQ]LD H GHOO¶DGROHVFHQ]D  H LO SULYDWR DFFUHGLWDWR QHOOH
stesse aree.
Nel corso del 2010 si comincerà a lavorare sui requisiti di qualità e
accreditamento dei servizi sociosanitari (comunità alloggio, gruppi appartamento,
unità di strada).

REGIONI
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di lavoro per
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V.2.3.3. Regione Friuli Venezia Giulia
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
Le azioni di prevenzione che vengono attuate nella Regione fanno capo ai
Dipartimenti di prevenzione e delle dipendenze e si svolgono a livello di istituti
scolastici, luoghi di aggregazione giovanile, società sportive ecc. Particolare
interesse ed impegno è stato rivolto alla realizzazione di un progetto
interregionale che, tra le altre iniziative ha sviluppato un progetto di peereducation in alcune scuole della regione, in analogia a iniziative di medesimo
contenuto che si attuano nella provincia di Belluno e nel Land Carinzia. Tale
LQL]LDWLYD KD YROXWR SRUUH O¶DFFHQWR VXOOD SRVVLELOLWj GL FUHDUH JUXSSL GL SHHU
HGXFDWRUV HGXFDWRUL GL SDUL  LQ JUDGR GL VYROJHUH XQ¶D]LRQH GL educazione nei
confronti dei propri compagni usando tecniche e linguaggi facilmente
comprensibili e di maggior efficacia rispetto a quelli usati dagli adulti. Questa
progettualità è una fra la tante che vengono condotte in regione anche da parte dei
Comuni e di Istituti Scolastici.
,Q SDUWLFRODUH ,O 'LSDUWLPHQWR GHOOH 'LSHQGHQ]H GHOO¶$66 Q  KD HIIHWWXDWR 
interventi nelle classi degli Istituti Secondari di secondo grado e 13 interventi
nelle classi degli Istituti Secondari di primo grado (alcuni di questi svolti in
FROODERUD]LRQHFRQO¶DVVRFLD]LRQH$675$ 
Tossicologia Forense ha effettuato 32 interventi nelle classi sulle sostanze presso
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scuole secondarie secondo grado.
Su tutto il territorio dell'ASS2 sono state invece attivate iniziative strutturate di
promozione ed educazione alla salute, incardinate nella Direzione Sanitaria, cui
partecipa il Ser.T per quanto di competenza. I percorsi di prevenzione, già
confezionati e scientificamente validati vengono offerti e svolti in tutte le scuole
che lo richiedono da ormai oltre dieci anni
In particolare nelle scuole medie inferiori
- QHO ³SURJHWWR GLSHQGHQ]H OHJDOL H LOOHJDOL´ DWWXDWR QHJOL XOWLPL FLQTXH DQQL LQ
collaborazione della Polizia di Stato, sono state inserite 60 classi,
- QHO ´SURJHWWR VFXROD SHU JHQLWRUL´ JLXQWR DOOD VHFRQGD HGL]LRQH H GHGLFDWR DL
genitori degli istituti scolastici e attuato in collaborazione con altre strutture
aziendali, la Polizia di Stato e in una occasione con i Carabinieri, si è lavorato
con 10 scuole, nelle scuole medie superiori
- QHO³SURJHWWRGLSHQGHQ]HOHJDOLHLOOHJDOL´VRQRVWDWHLQVHULWHGXHFODVVL
- QHO³SURJHWWR2YHUQLJWKDVFXROD´DWWLYDWRTXHVW DQQRFODVVL
- QHO ³SURJHWWR GLSHQGHQ]H LOOHJDOL´ DWWLYDWR TXHVW DQQR LQ FROODERUD]LRQH FRQ OD
Polizia di Stato, 6 classi.
,Q SDUWLFRODUH DOO¶LQWHUQR GHOO¶$66  GL 3RUGHQRQH LO 6HUYL]LR (GXFD]LRQH DOOD
Salute ha riunito in un unico tavolo tutti i Servizi che si occupano di prevenzione
nel territorio per cercare di coordinare tutti gli interventi, tra i quali il Dipartimento
per le dipendenze. Tra gli interventi che si fanno ci sono quelli riguardanti le
sostanze stupefacenti.
Con le famiglie si è cercato di lavorare in tutti i settori, quello scolastico, quello
GHOOH DVVRFLD]LRQL GLYRORQWDULDWR DOO¶LQWHUQR GHL FRPXQL DOO¶LQWHUQR GHOOH VRFLHWj
sportive con interventi informativo-educativi riguardanti
x O¶DGROHVFHQ]D
x gli atteggiamenti a rischio
x le sostanze psicoattive.
FRQO¶RELHWWLYRGLIRUQLUHVWUXPHQWLSHUXQDFRUUHWWDLPSRVWD]LRQHHGXFDWLYDULVSHWWR
a questo argomento, per una identificazione precoce di eventuali problemi e per
una maggior conoscenza del Servizio che se occupa.
Gli interventi sono diffusi in tutto il territorio.
Gli interventi nelle classi vengono condotti dal personale del Dipartimento
dipeQGHQ]H 'LSDUWLPHQWR GL SUHYHQ]LRQH GHOO¶$66  GDOO¶$VVRFLD]LRQH 5DJD]]L
GHOOD3DQFKLQDGDOO¶$VVRFLD]LRQH*LXOLDGDJOL$OFROLVWL$QRQLPLHGDLFRPSRQHQWL
ACAT a seconda del tema da affrontare.
B) Presentazione (Organizzazione e consuntivo sintetico delle principali attività )
Ricostituito il
La Regione FVG ha ricostituito con deliberazione di giunta regionale n. 241 del
 LO ³&RPLWDWR UHJLRQDOH SHU OD SUHYHQ]LRQH GHOOH WRVVLFRGLSHQGHQ]H H Comitato regionale
per la prevenzione
DOFROLVPR´H XQ³7DYRORWHFQLFR´ FKH DIIURQWDFRQJOLRperatori dei dipartimenti
delle
delle dipendenze e della prevenzione il tema delle dipendenze, anche alla luce
tossicodipendenze
ed alcolismo
delle numerose situazioni di bisogno e di emergenza che si verificano sul
territorio regionale.
Per la Regione Friuli Venezia Giulia vi è un unico referente per alcol e
tossicodipendenze.
Le Aziende per i servi sanitari sono così strutturate:
Il Dipartimento delle Dipendenze della ASS1 ha due sedi a Trieste, una ospita il
Ser.T. O¶DOWUDLO6HUYL]LRGL$OFRORJLD1HOODVHGHFKHRVSLWDLO6HU.T. , vengono
offerti i seguenti servizi: accoglienza, stanze per effettuare i colloqui, una
farmacia, ambulatorio per screening per patologie infettive, la segreteria, un
centro diurno, uffici.
In particolare, il servizio semiresidenziale consta di 2 Centri Diurni, e di un
Centro di promozione della salute; quello residenziale si avvale di comunità
terapeutiche convenzionate, e di unità di strada. Il Ser.T. è articolato nelle
seguenti U.O.:
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U.O. distrettuale per la dipendenza da sostanze illegali Distretto n.1
U.O. distrettuale per la dipendenza da sostanze illegali Distretto n.2
U.O. distrettuale per la dipendenza da sostanze illegali Distretto n.3
U.O. distrettuale per la dipendenza da sostanze illegali Distretto n.4
U.O. per l'AIDS e la riduzione del danno (IAR)
Il Dipartimento delle Dipendenze della ASS2 comprende al suo interno una SOS
(Struttura Operativa Semplice) che opera nel Basso Isontino (B.I.) ed ha sede a
0RQIDOFRQH FKH RSHUD SULQFLSDOPHQWH QHOO¶DPELWR GHOOH WRVVLFRGLSHQGHQ]H 3HU
questa SOS è attiva anche una sede distaccata a Grado (apertura 2 giorni alla
settimana per attività medico-infermieristiche, compresa la somministrazione di
WHUDSLH VRVWLWXWLYH H VRFLDOL FRQ OD SUHVHQ]D GL XQ¶DVVLVWHQWH VRFLDOH SHU DWWLYLWj
legate alle dipendenze legali e illegali). A Monfalcone si trova un ambulatorio per
lo screening per patologie infettive e, presso la stessa sede è previsto anche un
WUDWWDPHQWRSHULO³WDEDJLVPR´ DFFRJOLHQ]DGLDJQRVLHGLQWHUYHQWRGLJUXSSR 
La seconda sede del Dipartimento è sita a GoUL]LD 4XL RSHUDQR SHU O¶$OWR
Isontino (A.I.) due equipe, una per le dipendenze patologiche illegali ed una per
TXHOOHOHJDOL DOFROJLRFRG¶D]]DUGR 
Il Dipartimento delle Dipendenze della ASS3 ha due sedi, una a Gemona e una a
Tolmezzo.
Nella sede di Gemona vi sono i Servizi alle tossicodipendenze, il Servizio di
Alcologia e il trattamento del tabagismo. Nella sede di Tolmezzo, risiede un
Servizio di Alcologia.
Sotto il profilo organizzativo, il Dipartimento delle Dipendenze della ASS n. 4
comprende:
la S.O.C. Sert.T. (Servizio Tossicodipendenze), con due Unità Operative :
"Equipe Territorio - Carcere" e la "Comunità Diurna"; La Comunità terapeutica
Diurna è mista e può accogliere un massimo di 15 persone. Si rivolge a utenti con
problematiche di tossicodipendenza e alcoolismo che necessitano di una struttura
semi protetta, secondo un programma semi-residenziale.
, 6HUYL]L DOOH 'LSHQGHQ]H GHOO¶$66 Q  DIIHULVFRQR DO 'LSDUWLPHQWR GL 6DOXWH
Mentale di Palmanova e dispongono di due sedi, una a Palmanova e una a
Latisana.
/DVWUXWWXUDRIIUHVHUYL]LULYROWLDOODWRVVLFRGLSHQGHQ]DDOO¶DOFROLVPRDPEXODWRUL
uffici, e uno sportello infofumo.
Servizi offerti per la tossicodipendenza:
- programmi (di trattamento individuale; di trattamento familiare; di inserimento
in Comunità Terapeutiche Residenziali; di formazione professionale ed
inserimento lavorativo; di programmi di disintossicazione ambulatoriale da
alcool, oppiacei ed altre sostanze psicoattive; di prevenzione ed educazione alla
salute in collaborazione con le scuole e le altre agenzie del territorio; di
sorveglianza e screening H.I.V. ed epatiti)
- colloqui di sostegno motivazionale per la predisposizione di programmi
alternativi alla carcerazione presso la Casa Circondariale; per le certificazioni
relDWLYHDOODUHYLVLRQHGLSDWHQWLGLJXLGDSRUWRG¶DUPLHFFH[DUWHGHO
D.P.R. 309/90; per smettere di fumare
- consulenza ai reparti ospedalieri (Palmanova e Latisana)
- DWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRGHOOHDWWLYLWjVYROWHVXOO¶XWHQWH
Il Dipartimento delle Dipendenze della ASS6 ha 6 sedi:
- Pordenone (SerT)
- Pordenone (distribuzione farmacologica)
- Pordenone (Alcologia)
- Sacile (SerT)
- Maniago (SerT)
- San Vito al Tagliamento (SerT)
Il Dipartimento offre servizi per la Tossicodipendenza e di Alcologia.
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Le principali prestazioni offerte comprendono: accertamenti clinici e di
laboratorio, consulenze a reparti e servizi, interventi di prevenzione e
informazione, elaborazione, attuazione e verifica del programma terapeutico,
analisi utente e rapporti famigliari, somministrazione farmaci (ad eccezione dei
sostitutivi degli oppiacei), controllo e consegna delle urine, vaccinazioni
antiepatite - educazione sanitaria, rapporti con Centro Sociale per Adulti e
Magistratura per misure alternative alla detenzione, psicoterapia, inserimenti
lavorativi e borse di formazione lavoro, inserimenti in Comunità Terapeutiche
Residenziali, gruppo dispensariali per alcolismo, collaborazione con A.C.A.T. .
C) Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle attività e
soluzioni possibili/auspicate
Negli ultimi mesi del 2009 si è provveduto ad una puntuale ricognizione dei
servizi, dei volumi di attività, della spesa che le ASS regionali sostengono in
questo settore, e una fotografia della situazione esistente circa le comunità
terapeutiche. Ciò sarà oggetto di una prima riflessione e della predisposizione di
interventi urgenti ed indifferibili
V.2.3.7. Regione Lazio
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
Gli obiettivi strategici, mantenuti nel corso degli anni, sono stati assegnati a due
diversi Assessorati (Sanità e Politiche Sociali) e sono stati definiti in termini di:
- promozione di azioni volte alla domanda di droga e dei rischi connessi
DOO¶XVR SUHYHQ]LRQH
- promozione di azioni volte al miglioramento della qualità di vita delle
persone con patologia da dipendenza (cura e riabilitazione)
- miglioramento della qualità dei servizi (valutazione e formazione).
/D5HJLRQH/D]LRSXULQDVVHQ]DGLXQSURJHWWRRELHWWLYRDWWLYRSHUO¶DQQR Assente un progetto
obiettivo attivo per
ha sviluppato la propria strategia in ambito di patologie della dipendenza su alcuni
O¶DQQR
assi principali:
- governo e monitoraggio dei servizi pubblici e privati
- adeguamento dei servizi per ottemperare alla domanda di salute e agli
indirizzi programmatici nazionali
- produzioni di indicazioni organizzative e di indirizzi professionali
ILQDOL]]DWLDOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGHOO¶DVVLVWHQ]D
- promozioQHGHOO¶LQWHJUD]LRQHGHLVHUYL]LSXEEOLFLHSULYDWL
La particolare criticità finanziaria della Regione Lazio, impegnata nel Piano di
Rientro dal debito, ha determinato che tutte le azioni realizzate fossero basate
sulla massima ottimizzazione delle risorse disponibili e sulla promozione delle
competenze professionali.
Particolare attenzione è stata posta per risanare il debito con gli Enti del privato
sociale, che vantavano forti crediti nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali.
B) Presentazione (Organizzazione e consuntivo sintetico delle principali attività )
Linee di attività
In relazione agli assi strategici di azione sono state realizzate le seguenti linee di
attività principali:
- governo e monitoraggio dei servizi pubblici e privati
- SURVHFX]LRQH GHOO¶LPSOHPHQWD]LRQH SUHVVR WXWWL L VHUYL]L SXEEOLFL GHO
sistema informativo regionale, con addestramento capillare del
personale e monitoraggio costante dei dati di esercizio e di risultato
- produzione di circolari e indirizzi regionali in merito
DOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHLVHUYL]L
- adeguamento dei servizi per ottemperare alla domanda di salute e agli
indirizzi programmatici nazionali
- programmazione e finanziamento con fondo regionale dei servizi
previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (48 progetti in ambito
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sanitario che ricoprono il fabbisogno di assistenza di prima
accoglienza o di assistenza specialistica attualmente non fornita da
servizi accreditati in ambito regionale)
- regolarizzazione del debito per rette rHODWLYHDOO¶DVVLVWHQ]DUHVLGHQ]LDOH
e semiresidenziale, in linea con le azioni di risanamento previste dalla
Regione
- produzioni di indicazioni organizzative e di indirizzi professionali
ILQDOL]]DWLDOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGHOO¶DVVLVWHQ]D
- emanazione GL ³0DQXDOH RSHUDWLYR SHU LO SURIHVVLRQLVWL VDQLWDUL GHL
VHUYL]L SHU OH 7RVVLFRGLSHQGHQ]D DGGHWWL DOO¶DVVLVWHQ]D VDQLWDULD DL
GHWHQXWLWRVVLFRGLSHQGHQWL´ '*5
- emanazione di indicazioni operative e di circolari esplicative in
materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza in lavoratori
che svolgono mansioni a rischio; costituzione del Gruppo di Lavoro
Regionale specialistico in materia; regolazione e monitoraggio delle
azioni realizzate dalle ASL in materia
- programmazione e avvio formazione del personale che opera nelle
VWUXWWXUHSXEEOLFKHHSULYDWHFRUVRDQQXDOHGDOWLWROR³$SSURSULDWH]]D
dei percorsi assistenziali per le dipendenze patologiche. Prospettive di
LQWHJUD]LRQHWUDVHUYL]LHGLFRRSHUD]LRQHLQWHUSURIHVVLRQDOH´ULYROWDD
150 professionisti del settore
- SURPR]LRQHGHOO¶LQWHJUD]LRQHGHLVHUYL]LSXEEOLFLHSULYDWL
- UHDOL]]D]LRQH D]LRQL SUHYLVWH GDOO¶$FFRUGR VRWWRVFULWWR GDOOH
Regioni con FICT e CNCA
- attuazione di Tavoli integrati per condivisione programmazione
regionale
- promozione GHOOR VFDPELR SURIHVVLRQDOH H RSHUDWLYR QHOO¶DPELWR
del programma di formazione regionale
- predisposizione degli atti e presentazione proposta a cura
GHOO¶$VVHVVRUDWR DO %LODQFLR IHEEUDLR   SHU DSSURYD]LRQH
DXPHQWR GHOOD UHWWD SHU O¶DVVLVWHQ]D UHVLGHQziale e
semiresidenziale
C) Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle attività e
soluzioni possibili/auspicate
Le principali prospettive riguardano:
- lo sviluppo ulteriore della promozione di competenza professionale,
attuata sia in ambito formativo sia in ambito di Gruppi di Lavoro
specifici finalizzati alla definizione di indicazioni operative ed
organizzative rivolte ai servizi pubblici e privati;
- la definizione di linee programmatiche per il triennio 2010- 2012, con
definizione del fabbisogno di assistenza sanitaria in ambito di patologie
della dipendenza non definita nel Piano regionale generale
- ODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶DXPHQWRGHOODUHWWDSHUO¶DVVLVWHQ]DUHVLGHQ]LDOHH
semiresidenziale, in modo che sia allineata almeno alla media delle altre
Regioni
- realizzazione di azioni congiunte e/o coordinate tra Assessorato alla
Sanità e Assessorato alle Politiche Sociali
- FRPSOHWDPHQWRGHOO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOVLVWHPDLQIRUPDWLYRUHJLRQDOH
tramite adozione del software regionale
- sviluppo di azioni di valutazione di outcome
- DFFUHGLWDPHQWRGHLVHUYL]LSUHYLVWLGDOO¶$WWRGL,QWHVD6WDWR5HJLRQLGHO
1999, ovvero prosecuzione dei progetti che assicurano i servizi di base
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V.2.3.8. Regione Liguria
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1662 del 16 Dicembre 2008
³,QGLUL]]L DOOH $]LHQGH 6DQLWDULH SHU LO ULRUGLQR GHOOH DWWLYLWj VDQLWDULH
GLVWUHWWXDOL DL VHQVL GHOO¶DUW  GHOOD OHJJH UHJLRQDOH Q´
prevede, al punto 5a del deliberato, che le Aziende Sanitarie Locali
SURYYHGDQR DOO¶XQLILFD]LRQH GHL 'LSDUWLPHQWL GHOOH 'LSHQGHQ]H FRQ L
Dipartimenti di Salute Mentale.
7DOHVFHOWDVSLQJHO¶$]LHQGDDSUHYHGHUHXQDDUWLFROD]LRQHGHOODIRUma
organizzativa, a livello Dipartimentale, definendo criteri per
O¶RUJDQL]]D]LRQH H OD JHVWLRQH GHL SURIHVVLRQLVWL DL ILQL
GHOO¶RWWLPL]]D]LRQHGHLSURFHVVLDVVLVWHQ]LDOLJDUDQWHQGRQHOFRQWHPSR
anche una corretta e congruente allocazione delle risorse.
- Il Piano Sociosanitario Regionale 2009-2011, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del 30 Settembre 2009, è
stato realizzato con una struttura a rete. La logica della rete rappresenta
un modello organizzativo di attori diversi da quelli tradizionali della
gerarchia e del mercato. Come superamento di questi modelli, infatti,
quello della rete implica il mantenimento di gradi di autonomia e scelta
discrezionale da parte dei vari nodi; nodi che, nello stesso tempo,
lavorano secondo principi di mutualità anziché subordinazione
gerarchica.
Il Piano è stato quindi concepito a reti verticali, orizzontali e di sistema,
per consentire una programmazione a matrice.
La Rete Verticale sulla Prevenzione prevede, tra i suoi obiettivi, la
prevenzione delle patologie determinate da dipendenze e
comportamenti dannosi o contrari al mantenimento di una buona salute
ILVLFD H SVLFKLFD /D 5HWH 2UL]]RQWDOH ³3VLFKLDWULD H 'LSHQGHQ]H´ Gj
FRPH RELHWWLYR O¶HPDQD]LRQH GL LQGLUL]]L UHODWLYL DOO¶XQLILFD]LRQH GHL
Dipartimenti delle Dipendenze e i Dipartimenti di Salute Mentale.
La Rete Orizzontale ³6DOXWH LQ &DUFHUH´ SUHYHGH LQROWUH O¶RELHWWLYR GL
strutturare interventi per tossicodipendenti e comorbilità.
B) Presentazione (Organizzazione e consuntivo sintetico delle principali attività )
- A completamento di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1239 del 19 Ottobre
 ³6LFXUH]]D VWUDGDOH PRGDOLWj RSHUDWLYH H GLUHWWLYH YLQFRODQWL DL
'LUHWWRUL*HQHUDOLGHOOH$$66//SHUO¶Dccertamento della presenza di
VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL HR SVLFRWURSH VX FDPSLRQL ELRORJLFL´ q VWDWD
approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 358 del 27 Marzo
 ³6LFXUH]]D VWUDGDOH WDULIIH SHU O¶DFFHUWDPHQWR GHOOD SUHVHQ]D GL
sostanze stupefacHQWLHRSVLFRWURSHVXFDPSLRQLELRORJLFL´
- Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 566 del 12 Maggio 2009
³,QGLFD]LRQL SHU OH SURFHGXUH UHODWLYH DJOL DFFHUWDPHQWL VDQLWDUL GL
assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti in
lavoratori addetti a mansioni che comportano rischi per la sicurezza,
O¶LQFROXPLWj H OD VDOXWH GL WHU]L´VRQR VWDWH GLVFLSOLQDWH OD SURFHGXUH
relative agli accertamenti sanitari in questa particolare categoria di
lavoratori. Nello specifico si autorizza allo svolgimento di tale
procedura sia il medico competente che il laboratorio, pubblico o
privato, autorizzato dalla Regione.
- Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1460 del 2 Novembre
 ³$SSURYD]LRQH GHO TXHVWLRQDULR GL YDOXWD]LRQH GHL UHTXLVLWL di
accreditamento, di cui alla D.G.R. n. 529 del 25 Maggio 2007, delle

Programmazione a
matrice
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strutture
residenziali
che
ospitano
pazienti
psichiatrici,
WRVVLFRGLSHQGHQWL DIIHWWL GD $,'6+,9´ VL q YROXWR DYYLDUH XQ
percorso di qualità delle strutture, che già hanno un accreditamento
istituzionale, ospitanti, tra gli altri, anche tossicodipendenti. Con tale
TXHVWLRQDULRSUHGLVSRVWRWUDPLWHO¶DQDOLVLGHOOHDWWLYLWjRUJDQL]]DWLYHGL
cura e di assistenza alla persona, nonché degli aspetti strutturali ed
impiantistici, si sono volute rendere omogenee le valutazioni di
accreditamento.
V.2.3.9. Regione Lombardia
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
Il sistema di
La strategia di fondo prevede un sistema integrato tra servizi pubblici e privati
accreditaWLDOO¶LQWHUQRGLRJQXQRGHL'LSDUWLPHQWLGHOOH'LSHQGHQ]HWHUULWRULDOL intervento regionale
La rete dei servizi ambulatoriali, sia pubblici (Servizi Tossicodipendenze ± SerT)
che privati no profit (Servizi Multidisciplinari Integrati ± SMI), assicura la
disponibilità dei principali trattamenti relativi alla prevenzione, cura e
ULDELOLWD]LRQHGDOO¶XVRGLVRVWDQ]HQRQFKpORVFUHHQLQJGHOOHSDWRORJLHFRUUHODWH
La rete delle strutture residenziali (Comunità terapeutiche) e semi residenziali
(Centri diurni) offre percorsi di cura e riabilitazione differenziati, sia nelle
PRGDOLWjGLLQWHUYHQWRVLDQHLWHPSLGHOO¶LWHUGLFXUDDFRQFOXVLRQHGHOSHUFRUVR
sono spesso previste attività di reinserimento sociale.
Ad integrazione del sistema di cura, sono presenti i servizi di accoglienza e i
cosiddetti servizi di prossimità o di bassa soglia che garantiscono un accesso
immediato e non selezionato, un aggancio precoce e una riduzione dei rischi
FRQQHVVLDOO¶XVRGLVRVWDQ]H
Le peculiarità del
Nel panorama italiano, il sistema di intervento lombardo presenta le seguenti
sistema di
caratteristiche:
intervento lombardo
- è un sistema diffuso di servizi, con Ambulatori e Comunità a libero
accesso e gratuite;
- é un sistema specializzato perché presenta diverse tipologie di Comunità
rispondenti a diversi bisogni di cura e unità specializzate (Unità
cocaina);
- è un sistema libero perché i cittadini lombardi hanno accesso diretto alle
Comunità e ai servizi;
- è un sistema adeguato perché tutti i servizi pubblici e privati sono
accreditati. (¶ VWDWR LQWURGRWto nel 2008 il sistema Budget nel
finanziamento delle Comunità;
- O¶LQFUHPHQWRGHOOHULVRUVHDGLVSRVL]LRQHGHOOH&RPXQLWjGDODO
è stato del 65%, per un DPPRQWDUHGLFLUFD¼DQQR
- è un sistema innovativo che ha prodotto i due documenti di Linee guida
per una prevenzione efficace, sia relativamente ad adolescenti e
preadolescenti, che alla popolazione generale
Gli interventi di
Bisogna contrastare il contatto dei più giovani con le sostanze, la cui diffusione è
prevenzione
quasi ubiquitaria. Regione Lombardia si è dotata di strumenti idonei, come le
Linee guida in ambito preventivo, sulla base delle linee guida del National
Institute on Drug Abuse statunitense, adattate alla realtà lombarda. Questa azione
è particolarmente innovativa perché uniforma e rende disponibili i finanziamenti
per gli interventi di prevenzione unicamente a chi utilizza le nostre linee guida.
1HOqVWDWDSRUWDWDUHJLPHO¶DWWLYLWjGHOODRete regionale di prevenzione:
questo ha consentito di applicare le linee regionali in tutti i distretti del territorio,
in modo collaborativo tra Enti Locali ed ASL.
La collaborazione con gli Enti Locali, attraverso la elaborazione concordata dei
Piani di Zona, ha visto, nel corso del 2009, il 100% di collaERUD]LRQLDYYLDWH(¶
VWDWDSUHGLVSRVWDXQDVFKHGDVSHFLILFDGLULOHYD]LRQHGHLSURJHWWLUHODWLYLDOO¶DUHD
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delle dipendenze elaborati nei Piani di Zona.
/¶Osservatorio Regionale Dipendenze, che operava già da diversi anni in modo Conoscere meglio il
fenomeno
sperimentale tramite le attività del Laboratorio Previsionale, ha visto nel 2009 il
VXR DYYLR GHILQLWLYR &RPSLWR GHOO¶2VVHUYDWRULR q TXHOOR GL DQDOL]]DUH LO
IHQRPHQR ³'URJD´ QHOOH VXH PROWHSOLFL HVSUHVVLRQL GL FRRUGLQDUH OD UHWH GHJOL
osservatori territoriali, di monitorare i cambiamenti e di comprendere le possibili
evoluzioni, al fine di adeguare per tempo la risposta del sistema di intervento.
,ULVXOWDWLGHOO¶DWWLYLWjGLULFHUFDHODSURJUDPPD]LRQHVRQRVWDWLSUHVHQWDWLD
dicembre 09 in un convegno.
B) Presentazione (Organizzazione e consuntivo sintetico delle principali attività )
La politica di Regione Lombardia è sempre stata quella del contrasto a tutte le
forme di dipendenza e di aiuto a tutti i soggetti deboli e alle loro famiglie. In
questa logica si è attuato lo sforzo di questi anni per arrivare ± così come lo
abbiamo costruito- ad un sistema diffuso di servizi pubblici e privati in tutto il
territorio regionale, i cui risultati vengono evidenziati qui di seguito:
Specifica

Quantità

N° Dipartimenti delle Dipendenze

15

N° servizi ambulatoriali

91

N° Utenti

38.000

N° detenuti

9.900

N° Comunità terapeutiche

138

N° Posti accreditati

2.564

N° Utenti con programma terapeutico nelle Comunità

5.500

N° Servizi di prossimità

28

Copertura Piani di Zona

100%

N° Interventi di prevenzione

310

N° Interventi di prevenzione alcol

171

Risorse DQQXHGHVWLQDWHDOO¶DUHDGLSHQGHQ]H
Incremento risorse economiche per le comunità terapeutiche

!PLOLRQLGL¼
+ 65%

C) Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle attività e
soluzioni possibili/auspicate
I profondi mutamenti DYYHQXWLQHOFDPSRGHLIHQRPHQLG¶DEXVRKDSRUWDWRQHJOL
ultimi anni a ritenere indispensabile, per un efficace contrasto del fenomeno delle
GLSHQGHQ]HO¶HODERUD]LRQHGLVWUDWHJLHGLLQWHUYHQWRFRPSOHVVLYH
Anche gli studi previsionali ci confermano che i cambiamenti sono profondi e
rapidissimi: le informazioni sulla rete corrono velocissime e le mode, i costumi,
JOLVWLOLGLYLWDHO¶XVRGLVRVWDQ]HPXWDQRLQFRQWLQXD]LRQH Dobbiamo misurarci
con questa realtà in rapida e continua evoluzione.
Le criticità emerse ed affrontate nel corso del 2009 sono relative a:
- Necessità di riqualificazione del sistema di intervento
- Conoscenza tempestiva delle modificazioni nel consumo di sostanze e
negli stili di vita
- Sostegno alla famiglia
5HJLRQH /RPEDUGLD QHOO¶LQWHQWR GL VWDELOL]]DUH H UDIIRU]DUH LO VLVWHPD GL
intervento, così da evolvere verso una maggiore appropriatezza degli interventi,
ha avviato un percorso di riqualificazione dei servizi ambulatoriali volto a
determinare modalità e prassi organizzative che consentano una presa in carico
effettiva ed efficace.
/¶RSHUDWR GHL VHUYL]L DPEXODWRULDOL GHYH LQIDWWL YHGere i suoi capisaldi nel

La riqualificazione
dei Ser.T.
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SURFHVVR GL SUHVD LQ FDULFR QHOO¶LQWHJUD]LRQH GHOOH GLYHUVH SURIHVVLRQDOLWj QHOOD
valutazione degli esiti degli interventi e in un approccio volto al recupero e ad un
effettivo reinserimento della persona in trattamento. Stiamo investendo nella
formazione per realizzare una compiuta sinergia tra risorse umane, organizzative
e conoscenza.
Le comunità terapeutiche rivestono un ruolo determinante nel percorso di cura,
trattamento e reinserimento delle persone dipendenti. Abbiamo introdotto nel
sistema ulteriori elementi di forte innovazione: la certificazione dello stato di
tossicodipendenza (può essere rilasciata anche da soggetti privati accreditati); la
OLEHUWj GL VFHOWD GHOO¶XWHQWH ULVSHWWR DOOD VWUuttura presso la quale iniziare il
SURJUDPPD WHUDSHXWLFR O¶HVWHQVLRQH GHO WHPSR PDVVLPR GL SHUPDQHQ]D LQ
comunità per garantire un effettivo reinserimento sociale. Abbiamo anche
LQWURGRWWR XQ SUHPLR SHU O¶HIIHWWLYR UHLQVHULPHQWR ODYRUDWLYR GHOOH SHUVRQH Dl
termine del programma di comunità.
/¶2VVHUYDWRULR5HJLRQDOH 25H' QDVFHFRPHVWUXPHQWRstrategico per la lettura
H O¶LQWHUSUHWD]LRQH GHL GDWL H GHOOH LQIRUPD]LRQL VXL IHQRPHQL GL DEXVR H
dipendenza (da sostanze ± legali e illegali - ma anche da comportamenti additivi)
LQPRGR GD VXSSRUWDUHO¶HODERUD]LRQHGHOOHSROLWLFKHGLLQWHUYHQWRUHJLRQDOL HGD
fornire elementi di conoscenza utili a orientare al meglio e tempestivamente gli
interventi sociali, sanitari, educativi messi in campo in Lombardia.
Bisogna sviluppare una forte azione preventiva di contrasto che veda un sempre
più stretto rapporto tra SerT/SMI, Comunità Terapeutiche, Consultori, Famiglie e
scuola, così da offrire un sostegno concreto ad un bisogno familiare sempre più
SUHVHQWH,QTXHVWDGLUH]LRQHYDO¶DWWXD]LRQHGHL³3URJHWWLVSHULPHQWDOLLQQRYDWLYL
per la riorganizzazione dei Consultori familiari al fine di ampliare e potenziare gli
interventi sociali a favore delOHIDPLJOLH´ Sono previste 3 modalità di attuazione
 ³PLVXUH´ ) che prevedono, in ogni territorio regionale, lo sviluppo e il
potenziamento di un sempre più stretto coordinamento tra soggetti pubblici e del
Terzo settore per gli interventi a favore della famiglia, nello specifico della droga.
In considerazione del costante aumento del contatto tra giovanissimi e droga nel
FRUVRGHJOLXOWLPLDQQL DGHVHPSLRWUDLHLDQQLO¶XVRGLFDQQDELVSDVVD
dal 3% al 24%) O¶RELHWWLYRGLFRQWHQHUH- entro il 2015 - O¶DXPHQWRGHOFRQVXPR
di droghe tra i giovanissimi è una sfida difficile, ma che si deve assolutamente
accettare.
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V.2.3.10. Regione Marche
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
La Regione ha definito la programmazione individuando le priorità e destinando
OHULVRUVHSHUO¶DQQR Le principali strategie adottate sono le seguenti:
- garantire la continuità ad alcuni servizi residenziali specialistici,
semiresidenziali e di strada;
- individuare le priorità per i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche
''3  FRQVROLGDPHQWRGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHL''3ULTXDOLILFD]LRQH
GHO VLVWHPD GL RIIHUWD DUWLFRODWR LQ PDFURVHWWRUL H OLYHOOL G¶LQWHUYHQWR
così coPHSUHYLVWRGDOO¶DWWRGLULRUGino del sistema integrato dei servizi,
consolidamento di servizi di counseling e di trattamento delle
GLSHQGHQ]HGDDOFROGDWDEDFFRHGDJLRFRG¶D]]DUGRSDWROogico);
- LQGLUL]]DUHOHDWWLYLWjQHOOHVHJXHQWLDUHHG¶LQWHUYHQWRRUJDQL]]D]LRQHGHL
servizi, integrazione socio-sanitaria, integrazione pubblico-privato
sociale e trattamenti;
- GHILQLUHOHOLQHHG¶LQGLUL]]RSHULSHUFRUVLDVVLVWHQ]LDOLHGRUJDQL]]DWLYLGHL
DDP;
- programmare un percorso formativo per gli operatori sui percorsi
424

Strategie adottate

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

assistenziali e sul modello integrato pubblico-privato sociale di presa in
carico degli utenti;
- SURJUDPPDUH XQD FDPSDJQD LQIRUPDWLYD UHJLRQDOH VXOO¶XVR GL VRVWDQ]H
destinata al target genitoriale;
- aumentare le rette per i trattamenti residenziali e semiresidenziali;
- avviare lo studio della ridefinizione del sistema di offerta residenziale e
semiresidenziale, sulla base del fabbisogno;
- UHFHSLUH O¶LQWHVD VWDWR-Regioni in materia di accertamento di non
tossicodipendenza in lavoratori che svolgono mansioni a rischio;
- realizzare il Sistema Informativo sulle Dipendenze.
B) Presentazione (Organizzazione e consuntivo sintetico delle principali attività )
(¶ VWDWD JDUDQWLWD OD FRQWLQXLWj DQQXDOH FRQ XQ IRQGR SHU O¶LQWHJUD]LRQH VRFLRVDQLWDULD FLUFD ¼  che integra il sistema tariffario dei servizi
residenziali specialistici, dei centri diurni e degli interventi non residenziali (unità
di strada, inclusione socio-lavorativa).
/¶$]LHQGD 6DQLWDULD 8QLFD 5HJLRQDOH $685  KD SUHVHQWDWR LO SURJUDPPD
annuale degli interventi sulla base degli indirizzi e delle priorità regionali,
articolato in Piani attuativi elaborati da ciascuno dei 9 Dipartimenti per le
Dipendenze. Il Programma ed i Piani sono stati valutati e finanziati dalla regione
con un budget specifico.
,3LDQLGL''3KDQQRSHUVHJXLWRO¶DGHJXDPHQWRRUJDQL]]DWLYR XIILFLGLVWDII OD
ricerca di modalità più efficaci di integrazione con gli Ambiti Territoriali Sociali e
FRQLOWHU]RVHWWRUHHO¶RIIHUWDGLWUDWWDPHQWLSLHIILFDFLSHUSDUWLFRODULGLSHQGHQze
FRPH TXHOOH GD GURJKH OHJDOL GD FRFDLQD R GD JLRFD G¶D]]DUGR VXOOD EDVH GHOOD
EBM.
/D *LXQWD 5HJLRQDOH KD GHOLEHUDWR OH OLQHH G¶LQGLUL]]R SHU OD GHILQL]LRQH GHL
SHUFRUVLDVVLVWHQ]LDOLSUHVVRL''3HGLQSDUWLFRODUHKDSUHYLVWRO¶DGR]LRQHGLXQ
modello di accesso diretto al sistema e di presa in carico integrata da parte di
equipe specifiche multiprofessionali costituite da operatori pubblici e del privato
VRFLDOH DFFUHGLWDWR &LDVFXQ ''3 KD WUDGRWWR OH OLQHH G¶LQGLUL]]R UHJLRQDOL LQ
procedure operative standard, da applicare nel corso del 2010.
Al fine di accompagnare questo cambiamento, è stato organizzato un percorso di
formazione e supervisione delle equipe preposte alla presa in carico integrata.
La Giunta Regionale ha poi approvato un progetto di campagna informativa,
coerente con la analoga campagna nazionale, finalizzata ad aprire un dialogo tra
servizi per le dipendenze ed i genitori di adolescenti e giovani, preoccupati per
eventuali comportamenti a rischio da parte dei figli. Le famiglie si rivolgeranno al
numero verde regionale che fornirà un primo ascolto e, se necessario, orienterà
verso i servizi territoriali appositamente formati nel corso del 2010.
*UDQGH VRGGLVID]LRQH KD GHVWDWR O¶DFFRUGR WUD 5HJLRQH HG (QWL $XVLOLDUL
accreditati, per l¶DXPHQWR GHOOH UHWWH LQ PLVXUD GHO  SHU OH FRPXQLWj
terapeutiche e del 45% per le strutture con pazienti con comorbidità psichiatrica.
un apposito gruppo di progetto ha avviato lo studio finalizzato alla ridefinizione
quantitativa e qualitativa del sistema di offerta residenziale e semiresidenziale
sulla base del fabbisogno. Preventivamente la Giunta Regionale ha effettuato la
ULFRJQL]LRQHGHOO¶RIIHUWD SRVWLOHWWR GLVSRQLELOHHGHOIDEELVRJQR SRVWLOHWWR 
Inoltre, è stato recepito dalla Giunta regionDOH O¶DFFRUGR LQ PDWHULD GL
accertamento di non tossicodipendenza in lavoratori che svolgono mansioni a
ULVFKLR (¶ VWDWR LVWLWXLWR XQ FRPLWDWR UHJLRQDOH GL PRQLWRUDJJLR SHU O¶DWWXD]LRQH
GHOO¶DFFRUGR
Infine, è stato implementato a livello locale il Sistema Informativo Nazionale
'LSHQGHQ]H 6,1'  DWWUDYHUVR O¶DFTXLVL]LRQH XIILFLDOH GHOOD SLDWWDIRUPD 0)3
O¶DFTXLVWR GL KDUGZDUH SHU  WXWWL L ''3 OD SURJUDPPD]LRQH GL XQ LQWHUYHQWR GL
formazione sul campo per gli operatori referenti del SIND.
C) Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle attività e

Equipe
multiprofessionali
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soluzioni possibili/auspicate
In generale, adottando un nuovo modello organizzativo del sistema integrato
territoriale abbiamo incontrato resistenze al cambiamento, innanzitutto culturali.
Riconoscere agli enti ausiliari accreditati pari dignità e responsabilità dei servizi
pubblici, pur con ruoli e funzioni diverse, ha determinato la necessità di interventi
formativi e di accompagnamento al cambiamento.
Un passaggio determinante del cambiamento è stato quello di aver definito
modalità omogenee di accesso ai servizi del DDP e di presa in carico, pur nel
rispetto della storia e delle specificità dei territori. Questo fornisce maggiori
garanzie di rispetto dei diritti dei cittadini e di qualità del sistema.
1HOFRUVRGHOGRYUHPRODYRUDUHVXOO¶LQFOXVLRQHVRFLR-lavorativa, tipologia di
intervento sottoutilizzata per mancanza di risorse, a differenza della fine degli
DQQL ¶ $QFKH LQ TXHVWR FDVR Vono necessarie linee guida regionali che
garantiscano omogeneità nel trattamento dello svantaggio sociale, pur nel rispetto
dei complessi microsistemi locali ove operano numerosi soggetti (centri per
O¶LPSLHJR HQWL ORFDOL LPSUHVH WHU]R VHWWRUH RUJDQL]]azioni sindacali, servizi
VDQLWDUL« 
Uno degli interventi ritenuti strategici per il 2010 sarà il pieno funzionamento del
SIND, in modo da soddisfare il debito informativo e da acquisire dati funzionali
alla programmazione ed alla valutazione.
V.2.3.11. Regione Molise
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
- Miglioramento della prevenzione primaria sul territorio e delle attività
preventive dei servizi territoriali per le dipendenze.
- Incremento delle collaborazioni con le Istituzioni scolastiche territoriali e
Associazioni che si occupano della prevenzione.
B) Presentazione (Organizzazione e consuntivo sintetico delle principali attività )
- Prosecuzione delle attività di prevenzione primaria in materia di
alcolismo, tabagismo e sostanze stupefacenti, in collaborazione con le
Istituzioni scolastiche, LILT , Università degli Studi del Molise e il
PRQGRGHOO¶$VVRFLD]LRQLVPR
- Elaborazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la
sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi - CU n. 99 del 30.10.2007 e
Accordo Stato/Regioni (rep. atti n. 178 del 18.09.2008).
C) Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle attività e
soluzioni possibili/auspicate
- Predisposizione del Piano Regionale per le Tossicodipendenze per
XQ¶DUWLFRODWD VWUDWHJLa regionale in materia di dipendenze e nuove
dipendenze, che tengano conto anche di forme di collaborazione con
altri soggetti istituzionali.
- Pianificazione di nuove strategie volte al superamento delle criticità
dovute alla carenza di informatizzazione e messa in rete dei servizi
pubblici per le tossicodipendenze.
- Miglioramento delle collaborazioni con i servizi territoriali e continuità
nelle attività con le Istituzioni scolastiche e Associazioni che si
occupano di prevenzione.
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V.2.3.12. Regione Piemonte
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
- Approvazione del provvedimento inerente le linee di indirizzo regionali
FLUFDOHPRGDOLWjGL³$FFHUWDPHQWRGLDVVHQ]DGLWRVVLFRGLSHQGHQ]DQHL
OXRJKLGLODYRUR´(D.G.R. n. 13-10928 del 9.03.2009).
- Approvazione del nuovo atto di intesa regionale di revisione degli
standard organizzativo- strutturali dei servizi privati accreditati per le
dipendenze - (D.G.R. n. 61-12251 del 28.09.2009).
- Approvazione del provvedimento sull¶DFFUHGLWDPHQWR LVWLWX]LRQDOH
(D.G.R. n. 63-12253 del 28.09.2009).
- Approvazione del provvedimento di riparto di fondi regionali aggiuntivi
indirizzati alla rete dei servizi privati provvisoriamente accreditati
(D.G.R. n. 15-12608 del 23.11.2009).
- Siglato Accordo Generale Regione CEAPI (Coordinamento Enti Ausiliari
GHO 3LHPRQWH  LQ GDWD  O¶$FFRUGR q VWDWR UHFHSLWR FRQ la
D.G.R. n. 4-13454 del 8.03.2010)
- $SSURYD]LRQH GHOO¶HOHQFR GHOOH VWUXWWXUH SULYDWH DFFUHGLWDWH
definitivamente o con riserva, nHOO¶DUHD GHOOH GLSHQGHQ]H SDWRORJLFKH
(D.G.R. n. 96-13036 del 30.12.2009).
B) Presentazione (Organizzazione e consuntivo sintetico delle principali attività )
- Con la DGR n. 13 del 9.03.2009 sono state approvate le linee di indirizzo
regionali sulle proFHGXUHDWWHDGDFFHUWDUHO¶DVVHQ]DGLWRVVLFRGLSHQGHQ]D
nei luoghi di lavoro.
Sono stati identificati i Coordinatori aziendali, figure di riferimento per
O¶$VVHVVRUDWRFRQFXLSRWHULQWHUORTXLUHHUDYYLVDUHRJQLWLSRGLFULWLFLWj
- Con la D.G.R. n. 61 del 2 q VWDWR DSSURYDWR O¶DWWR GL LQWHVD FKH
stabilisce i nuovi standard, strutturali, organizzativi e funzionali delle
strutture terapeutiche private provvisoriamente accreditate. Il
provvedimento rappresenta una complessa ed approfondita revisione di
tutti i parametri di funzionamento delle strutture private, residenziali e
semiresidenziali, socio-VDQLWDULHQHOO¶DPELWRGHOODFXUDULDELOLWD]LRQHH
reinserimento sociale dei soggetti affetti da patologie della dipendenza,
con o senza sostanze, o da HIV/AIDS.
- Con la D.G.R. n. 63-12253 del 28.09.09 sono stati approvati i requisiti e
OH SURFHGXUH SHU O¶DFFUHGLWDPHQWR LVWLWX]LRQDOH GHOOH VWUXWWXUH SULYDWH
per la salute mentale e le dipendenze. Il provvedimento contiene le
tipologie di strutture da accreditare, la tempistica da rispettare nei
procedimenti amministrativi e i moduli da compilare per la
presentazione delle domande.
- Con la D.G.R. n. 15-12608 del 23.11.2009 si assegna, una tantum, un
ILQDQ]LDPHQWR UHJLRQDOH LQWHJUDWLYR GL ¼  TXDOH
riconoscimento del complessivo graduale miglioramento, degli standard
strutturali e funzionali-organizzativi, della rete delle strutture
WHUDSHXWLFKHSULYDWHGHOOHGLSHQGHQ]H/¶$PPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOHKD
destinato questi fondi prendendo atto che dal 2004 al 2009 le rete delle
strutture di cui sopra ha investito nel migliorare la qualità dei servizi nel
loro complesso, avvicinandoli considerevolmente agli standard
approvati con la D.G.R. n. 63-12253 del 28.09.09 .
- &RQ O¶$FFRUGR JHQHUDOH GHO  VWLSulato tra la Regione
(Assessorato Sanità) e il CEAPI (Coordinamento Enti Ausiliari del
Piemonte), si individua un budget complessivo di spesa regionale da
GHVWLQDUHDOOHDWWLYLWjUHVLGHQ]LDOLHVHPLUHVLGHQ]LDOLSHUO¶DQQRSHU
complessivi 30.500.000 euro. Tale budget è stato accertato previa
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analisi dei costi storicamente sostenuti dalla Regione negli anni 20052008 per le attività residenziali e semiresidenziali delle strutture
terapeutiche private accreditate, incrementati dai costi della revisione
deOOH UHWWH JLRUQDOLHUH D VHJXLWR GHOO¶DSSURYD]LRQH GHL QXRYL VWDQGDUG
approvati con la D.G.R. 61/2009. Le nuove rette giornaliere
riconoscono la valorizzazione della qualità dei servizi (dal punto di
vista strutturale, della professionalità dei loro operatori e del migliorato
rapporto operatori/utenti). Inoltre viene dato mandato di istituire un
*UXSSRUHJLRQDOHGLPRQLWRUDJJLRGHOO¶$FFRUGR
- Con la D.G.R. n. 96- GHO  VL DSSURYD O¶HOHQFR GHOOH
strutture accreditate definitivamente o con riserYD QHOO¶DUHD GHOOH
dipendenze, previa comunicazione della valutazione delle Commissioni
di Vigilanza delle ASL. Inoltre si approva la proroga dei termini di
scadenza per la presentazione della domanda di accreditamento, per
tutte quelle strutture risultanti ancora provvisoriamente accreditate, al
31agosto del 2010.
C) Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle attività e
soluzioni possibili/auspicate
Nel 2009 le principali prospettive emerse sono state soprattutto incentrate sul
consROLGDPHQWRGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLSDUWLPHQWDOHGHOOHGLSHQGHQ]H
Ogni ASL ha il Dipartimento delle Dipendenze organizzato secondo un modello
incentrato su una forte integrazione pubblico-privato (Comitato partecipato di
Dipartimento).
Il Dipartimento diventD LO ³OXRJR´ GRYH SURJUDPPDUH JOL LQWHUYHQWL RULHQWDWL LQ
base agli obiettivi generali regionali, e dove far convergere tutti i soggetti che
operano nel contrasto alle dipendenze.
Dal 2009 sono avviati i Piani Locali delle Dipendenze, quale strumento che mira a
responsabilizzare maggiormente i territori nel programmare ed attuare interventi
più aderenti alle peculiarità di ogni territorio.
Queste strategie mirano a far si che le azioni sulle dipendenze siano
maggiormente contemplate nelle politiche generali socio-sanitarie nel loro
complesso.

REGIONI

Consolidamento
organizzativo

V.2.3.13. Regione Puglia
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
/¶DQQR  q VWDWR FDUDWWHUL]]DWR SHU TXDQWR DWWLHQH O¶DUHD GL LQWHUYHQWR GHOOH
Dipendenze Patologiche, da innovative azioni di sistema volte a definire una
modalità di intervento territoriale di contrasto alla diffusione di sostanze e per
O¶LQFOXVLRQHVRFLDOHHODYRUDWLYDGLWRVVLFRGLSHQGHQWL
,QIDWWL QHOO¶DQQR  VRQR VWDWL DSSURvati il secondo Piano Regionale delle
Politiche Sociali di durata triennale (2009-2011) e il Piano Regionale Salute
(2009-2010).
In virtù dei documenti programmatori sopra richiamati, da un lato è stato
rafforzato il ruolo svolto dal Dipartimento Dipendenze Patologiche di
FRRUGLQDPHQWR GL WXWWL JOL LQWHUYHQWL DWWXDWL QHO WHUULWRULR GD O¶DOWUR VL q LQWHVR
sviluppare la costituzione di sinergie tra gli operatori del pubblico e del privato
sociale coinvolti nelle azioni di contrasto e recupero.
A tal riguardo, si fa presente che il Piano Regionale delle Politiche Sociali,
ULEDGLVFH LO FRQWHQXWR GHO  FRPPD GHOO¶DUW  GHO 5HJRODPHQWR UHJLRQDOH Q
 LO TXDOH GLVSRQH FKH ³DO ILQH GL GHILQLUH OH SURJHWWXDOLWj QHOO¶DPELWR
GHOO¶DUHDGLSHQGHQ]HGHL3LDQLVRciali di Zona, i Comuni e le ASL sviluppano una
SURJHWWD]LRQH LQWHJUDWD FRQ OD SDUWHFLSD]LRQH DOO¶8IILFLR GL 3LDQR GHO 'LUHWWRUH
GHO'LSDUWLPHQWRSHUOH'LSHQGHQ]H3DWRORJLFKHRVXRGHOHJDWR´
/¶DUHD ³'LSHQGHQ]H´ q WUD OH DUHH SULRULWDULH GL LQWHUYHQWR GHl Piano Regionale
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GHOOH3ROLWLFKH6RFLDOLFKHVLSRQHO¶REELHWWLYRGLFRVWUXLUHXQVLVWHPDLQWHJUDWR
di interventi e servizi, pertanto, tramite i Piani di Zona devono essere attivati negli
Ambiti Territoriali specifici progetti e/o servizi, riguardanti soggetti pubblici e del
privato sociale, finalizzati alla prevenzione, di supporto al recupero e per
O¶LQFOXVLRQH VRFLDOH HR ODYRUDWLYD FRPSUHQGHQWL TXLQGL WXWWH OH DWWLYLWj RJJHWWR
della presente rilevazione.
Gli obiettivi specifici per la programmazione 2009-2011 del Piano Regionale
GHOOH3ROLWLFKH6RFLDOLQHOO¶DPELWRGHOOHGLSHQGHQ]HSDWRORJLFKHVRQRLVHJXHQWL
Mettere a sistema le azioni progettuali di prevenzione universale e selettiva,
sviluppate negli anni dai servizi per le dipendenze e da enti e associazioni che
operano nel settore, superando la logica del lavoro per progetti e individuando
PRGHOOLGLLQWHUYHQWRFKHSUHILJXULQRODFRVWLWX]LRQHGL³WDYROLSHUPDQHQWLORFDOL´
GHOOD SUHYHQ]LRQH H GHOO¶LQFOXVLRQH LQ FXL VL FRQIURQWLQR H RSHULQR
congiuntamente gli operatori dei servizi pubblici, i referenti scolastici, gli
operatori del terzo settore;
Favorire il collegamento trasversale, programmatico, gestionale e operativo, tra le
molteplici politiche che influenzano la promozione di stili di vita positivi e la
prevenzione delle dipendenze: politiche giovanili (ad es., il programma regionale
³%ROOHQWL 6SLULWL´  SROLWLFKH VFRODVWLFKH SROLWLFKH GHOOD IRUPD]LRQH  ODYRUR
politiche sociali e sanitarie;
Attuare metodologie di intervento di tipo partecipativo, mediante adeguata
formazione rivolta agli adulti che hanno responsabilità educative verso bambini,
adolescenti e giovani (genitori, insegnanti, educatori, allenatori sportivi,
insegnanti di scuola guida, ecc.), e che favoriscano le modalità orizzontali di
WUDVPLVVLRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLTXDOLO¶HGXFD]LRQHWUDSDULQHJOLDGROHVFHQWL
Favorire interventi a bassa soglia sui giovani nei contesti aggregativi (concerti,
UDYHSDUW\PRQGRGHOODQRWWHHFF GRYHPDJJLRUHqLOULVFKLRGHOO¶XVRHDEXVRdi
sostanze.
Anticipare il momento di inizio delle attività di prevenzione delle dipendenze,
differenziando gli approcci e puntando anche sullo sviluppo dei fattori protettivi,
soprattutto nelle fasce giovanili (es. lavorare con i genitori nella scuola elementare
e media inferiore);
Abbassare la soglia di fruibilità dei servizi al fine di ridurre il periodo di latenza
tra primo uso e primo trattamento anche attraverso interventi di riduzione del
danno;
Istituire a livello di Ambito Territoriale almeno un Centro Permanente Territoriale
GL &RQWUDVWR DOOH GLSHQGHQ]H SDWRORJLFKH &37&  SHU O¶HPHUVLRQH H OD
SURJHWWD]LRQH GL LQWHUYHQWL PLUDWL DOOH GLSHQGHQ]H SDWRORJLFKH QHOO¶DUHD GHOOD
SUHYHQ]LRQHHGHOO¶LQFOXVLRQHVRFLDOHHODYRUDWLYDGHOOHSHUVRQHFRQGLSendenze. Il
FHQWURFROOHJDWRFRQLVHUYL]LGHOZHOIDUHG¶DFFHVVRGHOO¶DPELWRWHUULWRULDOHFRQOD
38$HFRQLO&HQWURSHUO¶,PSLHJRVLFRQILJXUDFRPHXQVHUYL]LRVSHULPHQWDOHDL
VHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO5HJRODPHQWRUHJLRQDOHQFRQIXQ]LRQi di
SUHYHQ]LRQH VXO WHUULWRULR GHOO¶DPELWR WHUULWRULDOH GL LQVHULPHQWR VRFLDOH H
lavorativo delle persone con dipendenze e di riduzione del danno. Fanno parte del
&37&LO7DYRORSHUPDQHQWHORFDOHSHUODSUHYHQ]LRQHHO¶LQFOXVLRQHVRFLDOHJOL
operatoUL GHO ZHOIDUH G¶DFFHVVR GHOO¶$PELWR 7HUULWRULDOH L VRJJHWWL GHO WHU]R
settore individuati attraverso la procedura della cooprogettazione pubblica, i
referenti del Dipartimento delle dipendenze e/o Ser.T. territorialmente
competente.
In relazione ai predetti obbiettivi specifici, si evidenzia che le risorse minime
disponibili per la realizzazione degli obiettivi operativi, da integrare secondo la
programmazione definita dal Piano sociale di Zona, sono costituite:
- dalla percentuale minima del 5% delle risorse rivenienti dal Fondo
Nazionale Politiche Sociali e Fondo Globale Socio Assistenziale assegnate
al II triennio di programmazione;

Obiettivi specifici

Risorse disponibili
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- dalla quota di spesa a valere su risorse proprie comunali apportata quale
cofinanziamento delle risorse trasferite;
- dai fRQGL QRQ XWLOL]]DWL QHOO¶DUHD SULRULWDULD ³'LSHQGHQ]H´ ULYHQLHQWL GDOOD
programmazione del primo triennio;
- dai fondi aggiuntivi erogati agli Ambiti Territoriali con la determinazione
dirigenziale 13 novembre 2008, n. 870, relativi alla quota del Fondo
naziRQDOH ORWWD DOOD GURJD DVVHJQDWD DOOD 5HJLRQH 3XJOLD SHU O¶DQQR 
DPPRQWDQWLFRPSOHVVLYDPHQWHD¼
- dalle quote del Fondo sanitario regionale di parte corrente indistinta
DVVHJQDWH DOOH $]LHQGH 6DQLWDULH /RFDOL DL VHQVL GHOO¶DUW  GHOOD legge
UHJLRQDOH  VHWWHPEUH  Q  GD LQGLYLGXDUH QHOO¶DPELWR GHL 3$7
distrettuali;
- GDL IRQGLDWWLYDELOLLQUHOD]LRQHDOOHOLQHHG¶D]LRQHGHO 3LDQR SOXULHQQDOHGL
attuazione 2007± )(65 $VVH ,,, ³,QFOXVLRQH VRFLDOH H VHUYL]L SHU OD
qualità della YLWDHO¶DWWUDWWLYLWjWHUULWRULDOH´GDLIRQGLDWWLYDELOLQHOO¶DPELWR
del PO FSE 2007-2013 e del PAR FAS.
Con determinazione della Dirigente del Settore Politiche di Benessere Sociale e
Pari Opportunità 6 febbraio 2009, n. 68, ai sensi del Regolamento regionale 28
IHEEUDLRQ³&ULWHULHPRGDOLWjSHULOILQDQ]LDPHQWRUHJLRQDOHGHLSURJHWWL
GL ORWWD DOOD GURJD´ q VWDWD DSSURYDWD OD JUDGXDWRULD ILQDOH GHOOH GRPDQGH GL
finanziamento dei progetti triennali di lotta alla droga, predisposta da una
apposiWD&RPPLVVLRQHFRQVXOWLYDUHJLRQDOHLVWLWXLWDDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD
1, dello stesso Regolamento, a valere sulla quota del Fondo nazionale assegnata
DOOD5HJLRQH3XJOLDSHUO¶DQQR
A IURQWH GHOOD GLVSRQLELOLWj ILQDQ]LDULD GL ¼  VRQR VWDWL
complessivamente finanziati 76 progetti, di cui 38 finanziati agli enti pubblici e
38 agli enti del privato sociale, tenendo conto dei requisiti disposti dal richiamato
Regolamento 1/2000 e avendo cura di assicurare, laddove possibile, una
distribuzione tale da attivare progetti nel maggior numero di Ambiti Territoriali,
tenendo altresì conto dei progetti già in corso di realizzazione.
Dei 38 progetti finanziati agli enti pubblici, 31 progetti sono stati finanziati ai
Comuni, o loro associazioni, tenuto conto del ruolo fondamentale che rivestono i
Piani Sociali di Zona relativamente agli interventi di prevenzione e di
reinserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti.
Dei progetti finanziati agli enti del privato sociale ben 21 sono finalizzati al
reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
I predetti progetti, sono parte sostanziale del sistema di offerta dei servizi
attivato dai Piani Sociali di Zona, collocandosi tra gli interventi assicurati dal
sistema integrato dei servizi sociali, di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n.
QHOO¶DUHD³'LSHQGHQ]H´SHUFXLVRQRVWDWLVHOH]LRQDWLLQTXDQWRFRQILJXUDQR
O¶LVWLWX]LRQHGLVHUYL]LFKHSRVVRQRFRQWLQXDUHDGHVLVWHUHLQUHODzione anche agli
LQWHUYHQWLGDDWWXDUHQHOO¶DPELWRGHO3LDQR5HJLRQDOHGHOOH3ROLWLFKH6RFLDOL
1HO FRUVR GHOO¶DQQR SHU TXDQWR ULJXDUGD DOWUL LQWHUYHQWL DVFULYLELOL D SLHQR
WLWRORQHOO¶DPELWRGHOODSUHYHQ]LRQHXQLYHUVDOHVRQRVWDWLILQDQ]LDWL
- le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che
operano negli ambiti delle responsabilità familiari, pari opportunità,
disabilità, minori, contrasto alla povertà, immigrazione, progetti volti alla
UHDOL]]D]LRQH GL ³$]LRQL GL 6LVWHPD SHU O¶DVVRFLD]LRQLVPR IDPLOLDUH´
QHOO¶DPELWR GHJOL LQWHUYHQWL SHU OH SROLWLFKH IDPLOLDUL FRQ O¶RELHWWLYR GL
promuovere e valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie e delle
SURSULH DVVRFLD]LRQL GL UDSSUHVHQWDQ]D LQ XQ¶RWWLFD GL VXSHUDPHQWR GL
logiche di assistenzialismo verso forme di cittadinanza attiva delle famiglie;
- interventi a carattere innovativo e sperimentale con riferimento alle politiche
di prevenzione del disagio, sulla base di progetti presentati anche da Enti
ausiliari per le tossicodipendenze.
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- GLYHUVL ³/DERUDWRUL 8UEDQL´ DOO¶LQWHUQR GHO 3URJUDPPD ³%ROOHQWL 6SLULWL´
Immobili dismessi, edifici scolastici in disuso, palazzi storici abbandonati,
ex monasteri, mattatoi, mercati e caserme sono stati ristrutturati, dotati di
attrezzature, arredi e strumenti per diventare nuovi spazi pubblici per i
giovani, affidati con bando pubblico ad organizzazioni giovanili, per
GLYHQWDUHOXRJKLSHUO¶DUWHORVSHWWDFRORHLOUHFXSHURGHOOHWUDGL]LRQLOXRJKL
di uso sociale e sperimentazione delle nuove tecnologie; servizi per il
ODYRUR OD IRUPD]LRQH H O¶LPSUHQGLWRULDOLWj JLRYDQLOH VSD]L HVSRVLWLYL GL
socializzazione e di ospitalità (complessivamente 165 Comuni coinvolti su
tutto il territorio regionale, 132 fabbricati interessati da interventi, un
investimento complessivo di oltre 50 milioni di Euro, 40 dei quali a carico
della Regione Puglia, trattasi della più importante operazione di
infrastrutturazione materiale a servizio della creatività e del protagonismo
giovanile mai varata da una regione italiana).
V.2.3.14. Regione Toscana
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
Nei propri atti di programmazione, sanitaria e sociale, la Regione Toscana ha
SHUVHJXLWR FRQ FRQWLQXLWj LO SULQFLSLR GHOO¶LQWHJUD]LRQH GHOOH RIIHUWH WHUDSHXWLFKH
così da favorire la continuità assistenziale ed assicurare un razionale utilizzo dei
servizi e dei livelli di assistenza.
In questo processo è stato decisivo il ruolo dei Servizi Tossicodipendenze (SERT)
che oltre ad assicurare le attività di prevenzione, di diagnosi, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale si sono fatti promotori della cooperazione tra soggetti
SXEEOLFL H QRQ SHU XQ¶LQWHJUD]LRQH WUD 3XEEOLFR H 7HU]R 6HWWRUH FKH q VWDWD
fortemente valorizzata a partire dalla Legge Regionale 72/97.
Le controversie ideologiche sono state pertanto suSHUDWHDIDYRUHGLXQD³SROLWLFD
GHO IDUH´ ULVSHWWRVD GHOOH GLIIHUHQ]H H FRQ O¶RELHWWLYR FRPXQH GL GDUH ULVSRVWH
concrete ed efficaci alle persone con problemi di dipendenza.
I servizi pubblici e privati sono stati dotati di un software gestionale unico per
tutto il territorio regionale e specifici atti hanno precisato il diverso apporto dei
servizi al circuito di cura e definito gli standard minimi da assicurare ai cittadini
in ordine sia alla valutazione diagnostica multidisciplinare sia nella
predisposizione dei programmi terapeutici e socio±riabilitativi.
È stata realizzata una rete di Centri Antifumo unica in Italia e sono stati anche
introdotti nei Livelli Essenziali di Assistenza regionali specifici pacchetti
assistenziali per la disassuefazione dal tabagismo.
3HUDOWUHSDWRORJLH DGHVJLRFRG¶D]]DUGRSDWRORJLFR DGRJJLQRQFRPSUHVHQHL
LEA, sono state favorite specifiche sperimentazioni, anche residenziali.
È stato dato un concreto impulso alla formazione professionale per dipendenze,
come quella da cocaina, per la quale sono tuttora carenti terapie farmacologiche
di comprovata efficacia.
3HUO¶DOFROLVPRHOHSUREOHPDWLFKHDOFROFRUUHODWHVLqSURYYHGXWRDGLVWLWXLUHVLDLO
Centro Alcologico Regionale che le equipe alcologiche territoriali e rafforzata la
UHWHGHOO¶DVVRFLD]LRQLVPRHGHOO¶DXWRPXWXR±aiuto.
È stato attuato il riordino delle strutture residenziali e semiresidenziali per
garantire risposte appropriate ai molteplici bisogni di cura ed un sistema tariffario
articolato per intensità di cura nelle quattro diverse aree di intervento in cui si
articolano oggi i servizi di accoglienza, terapeutico±riabilitativi, specialistici
(doppia diagnosi, osservazione diagnosi e orientamento, madri con figli) e
pedagogico±riabilitativo.
Sono state avviate concrete azioni a sostegno di progetti di riduzione del danno e
per persone a forte marginalità sociale.
È stato infine avviato il processo di accreditamento istituzionale dei SERT in
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XQ¶RWWLFDGLTXDOLWjHGLHIILFDFLDQHOO¶HURJD]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQL
Al fine di favorire il consolidamento della rete del sistema integrato regionale dei
servizi rivolti a fronteggiare le dipendenze, di realizzare strategie di intervento
condivise ed uniformi nei vari ambiti territoriali, di elaborare piani di rilevanza
interaziendale e regionale, la Giunta regionale con apposita delibera ha istituito il
Comitato Regionale di Coordinamento sulle Dipendenze.
,O&RPLWDWRKDIXQ]LRQLGLULOHYD]LRQHGHLELVRJQLYHULILFDVXOO¶DGHJXDWH]]DGHJOL
LQWHUYHQWLHVXSSRUWRWHFQLFRDOO¶D]ione di governo della Giunta regionale.
Al Comitato partecipano rappresentanti dei servizi pubblici e del privato sociale
operanti nel settore delle dipendenze.
Al Comitato compete altresì il supporto ai competenti assessorati per
O¶RUJDQL]]D]LRQH H OD UHDlizzazione, almeno una volta ogni tre anni, di una
Conferenza regionale degli operatori del sistema dei servizi pubblici e del privato
sociale con la finalità di favorire la più ampia partecipazione degli operatori, di
evidenziare le buone prassi esistenti nel territorio regionale sui temi della
WRVVLFRGLSHQGHQ]DGDVRVWDQ]HLOOHJDOLVXOO¶HIILFDFLDGHOVLVWHPDGHLVHUYL]L
Il riordino delle strutture semiresidenziali e residenziali, sia a gestione pubblica
che degli Enti Ausiliari, avviato dal 2003, ha perfezionato la specificità dei servizi
e si è dimostrato di fondamentale importanza nel percorso di cura e riabilitazione
per le persone con problemi di tossico±alcoldipendenza.
Tutte le strutture, sia pubbliche che degli Enti Ausiliari, hanno raggiunto
O¶adeguamento ai requisiti minimi strutturali, organizzativi e funzionali previsti,
così che sono regolarmente autorizzate tutte le strutture che operano sul territorio
regionale. In virtù di questo risultato, possiamo affermare che, ad oggi, la
7RVFDQD qO¶XQLFDUHJLRQH G¶,WDOLDDG DYHUFRQFOXVRXQSHUFRUVR GLULRUGLQR FRVu
complesso che, con un quinquennio di lavoro comune tra operatori pubblici e
SULYDWLKDSURGRWWRTXDOHXOWHULRUHULVXOWDWRXQ¶DSSURIRQGLWDHGHVWHVDFRQRVFHQ]D
dei punti di forza e delle criticità del sistema.
Con riferimento a quanto previsto dal PISR 2007±2010 e nel PSR 2008-³*OL
LQWHUYHQWLDEDVVDVRJOLD´qVWDWRGDWRXQIRUWHLPSXOVRSURJUDPPDWLFRUHJLRQDOH
su tali interventi che, in particolare per quanto concerne i soggetti
tossico/alcoldipendenti, si è concretizzato con progettualità specifiche
sviluppatesi in quelle aree territoriali (Firenze, Pisa, Livorno) dove il fenomeno è
più presente.
La Regione Toscana, con una precisa scelta tecnico±metodologica e di
innovazione tecnologica, ha realizzato da anni un articolato sistema di verifica e
di valutazione degli interventi dei SERT con particolare cura per la formazione
degli operatori sulla raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati (cartella elettronica
SIRT). La cartella elettronica SIRT è divenuta il principale strumento per la
gestione unificata dei percorsi assistenziali da parte di tutti i soggetti pubblici e
privati operanti in Toscana ed il sistema regionale, allineato anche con il Sistema
Informativo Nazionale sulle Dipendenze (SIND), è stato certificato come
FRQIRUPHULVSHWWRDTXDQWRULFKLHVWRGDOO¶2VVHUYDWRULRHXURSHR
Il fabbisogno di dati e informazioni per la ricerca epidemiologica e per il
monitoraggio di efficienza e di efficacia dei servizi impongono di mantenere un
elevato livello di integrazione tra il nuovo sistema informativo e le strutture
preposte al monitoraggio, studio ed intervento sulle dipendenze.
A tale scopo è già stDWRSURGRWWRXQLQVLHPHGLLQGLFDWRULDOLPHQWDWLGDOO¶HQRUPH
patrimonio informativo prodotto dal SIRT e funzionali al governo del sistema
regionale e locale delle dipendenze La sfida del prossimo triennio consiste nel
SRUWDUH D UHJLPH O¶XWLOL]]R GHJOL LQGicatori per far sì che i dati raccolti siano
adeguatamente valorizzati, a fini conoscitivi e gestionali, sia per soddisfare le
sempre maggiori richieste di approfondimento della conoscenza del fenomeno sia
per orientare le scelte programmatiche in modo più mirato ed appropriato ai
bisogni ed alla loro continua evoluzione.
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B) Presentazione (Organizzazione e consuntivo sintetico delle principali attività )
- I SERT
Sul territorio regionale sono attivi 40 SERT (più di uno in ogni Zona-Distretto).
,UHTXLVLWLVWUXWWXUDOLWHFQRORJLFLHRUJDQL]]DWLYLSHUO¶DFFUHGLWDPHQWRLVWLWX]LRQDOH
dei SERT sono disciplinati dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 70 del
19 luglio 2005.
Le Aziende USL e le Società della Salute adottano i necessari atti affinché i
SERT assicurino la disponibilità dei principali trattamenti relativi alla cura,
riabilitazione e reinserimento sociale delle persone con problemi di uso, abuso e
dipendenza da sostanze stupefacenti legali e illegali e da dipendenza senza
sostanze, nonché la prevenzione e la cura delle patologie correlate, anche in
collaborazione con altri servizi specialistici, e svolgano le funzioni ad essi
assegnati da disposizioni regionali e nazionali.
I SERT sono ULFRQRVFLXWLFRPHVWUXWWXUHFRPSOHVVHTXDORUDDEELDQRXQ¶XWHQ]DLQ
trattamento con dipendenze da sostanze illegali e legali non inferiore alle 400
unità.
- I Dipartimenti delle Dipendenze
/H $]LHQGH 86/ DO ILQH GL DVVLFXUDUH O¶RPRJHQHLWj GHL SURFHVVL DVVLVtenziali e
GHOOHSURFHGXUHRSHUDWLYHQRQFKpO¶LQWHJUD]LRQHWUDSUHVWD]LRQLHURJDWHLQUHJLPL
diversi, si avvalgono dei Dipartimenti di coordinamento tecnico delle dipendenze.
Il Dipartimento è coordinato da un professionista nominato dal Direttore
Generale, in base alle vigenti norme.
Il Coordinatore del Dipartimento partecipa ai processi decisionali della direzione
GHOO¶$]LHQGD 86/ H GHOOH 6RFLHWj GHOOD 6DOXWH QHOOH IRUPH H FRQ OH PRGDOLWj
stabilite nei rispettivi atti.
Nelle Aziende USL monozonali il coordinatore del Dipartimento coincide con il
responsabile del SERT.
- I Comitati delle Dipendenze
$O ILQH GL UHDOL]]DUH XQD FRRSHUD]LRQH LPSURQWDWD DOO¶RWWLPL]]D]LRQH GHOOD UHWH
degli interventi del pubblico, degli Enti Ausiliari e degli organismi rappresentativi
GHO 7HU]R 6HWWRUH QHOO¶DPELWR GHOOH ULVSRVWH SUHYHQWLYH GL FXUD H UHLQVHULPHQWR
sociale e lavorativo per le persone con problemi di dipendenza è costituito in ogni
Azienda USL il Comitato delle Dipendenze.
Il Comitato è lo strumento di supporto alla programmazione territoriale per le
azioni di governo nel settore delle dipendenze.
È presieduto dal coordinatore del Dipartimento delle Dipendenze ed è composto,
oltre che dai rappresentanti dei servizi pubblici e del privato sociale operanti nel
settore, da soggetti rappresentativi delle realtà locali interessate alle azioni di
contrasto alle droghe ed alle dipendenze (Uffici territoriali del Governo±
3UHIHWWXUH 4XHVWXUH )RU]H GHOO¶2UGLQH $PPLQLVWUD]LRQH 3HQLWHQ]LDULD
Istituzioni scolastiche, Cooperative e associazioni di mutuo±auto±aiuto).
Il Comitato del Dipartimento delle Dipendenze supporta le Società della Salute e
O¶$]LHQGD 86/ QHO FRRUGLQDPHQWR H QHOOD YHULILFD GHOOH DWWLYLWj GL SUHYHQ]LRQH
diagnosi, cura e reinserimento sociale e lavorativo nel settore delle dipendenze e
RSHUD SHU IDYRULUH O¶LQWHJUD]LRQH RSHUDWLYD WUD VHUYL]L SXEEOLFL H GHO SULYDWR
VRFLDOH QHOOD FRSHUWXUD GHL VHUYL]L HVLVWHQWL H VXOO¶DWWLYD]LRQH GL HYHQWXDOL QXRYL
servizi.
Al fine di favorire il consolidamento della rete del sistema integrato regionale dei
servizi rivolti a fronteggiare le dipendenze, di realizzare strategie di intervento
condivise ed uniformi nei vari ambiti territoriali, di elaborare piani di rilevanza
interaziendale e regionale, la Giunta regionale ha costituito il Comitato Regionale
di Coordinamento sulle Dipendenze.
,O&RPLWDWRKDIXQ]LRQLGLULOHYD]LRQHGHLELVRJQLYHULILFDVXOO¶DGHJXDWH]]DGHJOL
LQWHUYHQWLHVXSSRUWRWHFQLFRDOO¶D]LRQHGLJRverno della Giunta regionale.
È presieduto dal Direttore Generale del Diritto alla Salute o suo delegato e ad

/¶2UJDQL]]D]LRQH
dei servizi per le
dipendenze e la
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Il Comitato
Regionale di
Coordinamento
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esso partecipano rappresentanti dei servizi pubblici e del privato sociale operanti
nel settore delle dipendenze.
Al Comitato compete altresì il supporto ai competenti assessorati per
O¶RUJDQL]]D]LRQH H OD UHDOL]]D]LRQH DOPHQR XQD YROWD RJQL WUH DQQL GL XQD
Conferenza regionale degli operatori del sistema dei servizi pubblici e del privato
sociale con la finalità di favorire la più ampia partecipazione degli operatori, di
evidenziare le buone prassi esistenti nel territorio regionale sui temi della
WRVVLFRGLSHQGHQ]DGDVRVWDQ]HLOOHJDOLVXOO¶HIILFDFLDGHOVLVWHPDGHLVHUYL]L
I posti in comunità residenziali e semiresidenziali autorizzati e convenzionati con
OH$]LHQGH86/QHOO¶DQQRVRQRGLFXLJHVWLWLGD(QWL$XVLOLDULH
159 a gestione diretta delle Aziende USL).
In ogni SERT è attiva una Equipe Alcologica. 1HOO¶DQQRULVXOWDQRRSHUDWLYH
40 equipe alcologiche. A livello regionale è presente il Centro Alcologico
Regionale.
,Q RJQL $]LHQGD 86/ q DWWLYR DOPHQR XQ &HQWUR $QWLIXPR QHOO¶DQQR 
risultano operativi 27 Centri Antifumo ubicati sia in ambito ospedaliero che a
livello territoriale presso i SERT).
1HOFRUVRGHOO¶DQQRVRQRVWDWHUHDOL]]DWHOHVHJXHQWLD]LRQLDWWLYLWj
- costituito il Comitato Regionale di Coordinamento sulle Dipendenze;
- sottoscritto un Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana e il
Coordinamento regionale degli Enti Ausiliari della Regione Toscana
che innova il precedente Patto di collaborazione sottoscritto nel 1998 e
che ha definito il sistema tariffario per le prestazioni residenziali e
semiresidenziali per gli anni 2009 e 2010;
- sottoscritto un Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, il
Coordinamento Toscano Comunità di Accoglienza, le Società della
Salute di Pisa e Firenze, la Conferenza dei Sindaci di Livorno per
attività e azioni sul versante della marginalità sociale e della riduzione
del danno;
- VRWWRVFULWWR XQ 3URWRFROOR GL ,QWHVD WUD OD 5HJLRQH 7RVFDQD O¶$]LHQGD
2VSHGDOLHUR 8QLYHUVLWDULD GL &DUHJJL O¶$]LHQGD 86/  GL $UH]]R
O¶$]LHQGD86/GL)LUHQ]HO¶$]ienda USL 7 di Siena e la Provincia
di Lucca, per il rafforzamento dei Centri di Documentazione sulle
Dipendenze (RETECEDRO);
- emanate linee di indirizzo per la prevenzione e cura delle persone con
SUREOHPLGL*LRFRG¶$]]DUGR3DWRORJLFR
- emanate linee di indirizzo per la prevenzione dei problemi alcolcorrelati;
- ampliata la sperimentazione regionale degli inserimenti lavorativi per
persone con problemi di tossico/alcoldipendenza;
- avviate 5 sperimentazioni regionali per la cura delle persone con
problemi di uso, abuso e dipendenza da cocaina;
- promossi e finanziati i master universitari di Firenze e Pisa sulle
dipendenze;
- partecipazione alla V Conferenza Nazionale sulle Droghe di Trieste;
- organizzazione e partecipazione al Convegno promosso dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e P.A. sulla Governance nelle Dipendenze
di Torino;
- coordinamento del gruppo tecnico interregionale tossicodipendenze
istituito in seno alla Commissione Salute delle Regioni e P.A.;
- proseguito il processo di accreditamento dei SERT;
- implementato e sviluppato il Sistema Informativo Regionale sulle
'LSHQGHQ]H 3DWRORJLFKH 6,57  FRQ O¶DSSURYD]LRQH GHOOD WDEHOOD GL
classificazione delle prestazioni del sistema integrato regionale delle
dipendenze;
- promosse e finanziate numerose progettualità/azioni per la prevenzione,
434

REGIONI

La rete dei servizi
residenziali e
semiresidenziali
Le equipe
alcologiche
I Centri Antifumo

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

ODFXUDLOUHLQVHULPHQWRVRFLDOHHODYRUDWLYRQHOO¶DUHDGHOOH'LSHQGHQ]H
da sostanze illegali, legali (alcol e tabacco) e da dipendenza senza
sostanze (GAP) nonché per la promozione di stili di vita sani.
C) Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle attività e
soluzioni possibili/auspicate
/¶LPSHJQR SURJUDPPDWLFR SURIXVR GDOOD 5HJLRQH 7RVFDQD VL q FRQFUHWL]]DWR LQ
alcune realtà territoriali che sono divenute veri e propri punti di eccellenza per il
modello organizzativo, mentre altrove sono state riscontrate difficoltà che hanno
RVWDFRODWRXQ¶RPRJHQHDDSSOLFD]LRQHGHOPRGHOORQHOO¶LQWHURWHUULWRULRUHJLRQDOH
Tali difficoltà possono così riassumersi:
- aumento assai rilevante delle persone in cura ai servizi; tale incremento,
cui si associa un diverso e più dinamico approccio diagnostico
terapeutico, in alcune realtà non è stato affiancato da un parallelo e
adeguato potenziamento delle risorse necessarie;
- istituzione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali nel quale è
FRQIOXLWRDQFKHO¶H[)RQGR1D]LRQDOHSHUOD/RWWDDOOD'URJDSULYDQGR
così di fatto il settore di risorse economiche finalizzate per la
realizzazione di interventi organici e innovativi, soprattutto a livello
locale;
- progressiva diminuzione dei trasferimenti statali agli enti locali a fronte
di un aumento delle competenze degli stessi e delle risposte socioassistenziali e socio-sanitarie da garantire;
- GLIILFROWj RSHUDWLYH OHJDWH DOOH UHFHQWL PRGLILFKH GHOO¶DVVHWWo
organizzativo del sistema socio-sanitario regionale (Società della
Salute, Aree Vaste);
- GLVRPRJHQHLWj GD SDUWH GHOOH $]LHQGH 86/ QHOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOH
disposizioni regionali; le criticità maggiori sono state riscontrate nelle
Aziende USL dove non sono stati costituiti i Dipartimenti delle
Dipendenze;
- permanere in molte parti della società civile e dei servizi di uno stigma
delle dipendenze come comportamenti devianti, immorali, criminali;
WDOL RULHQWDPHQWL FRQWULEXLVFRQR D ULWDUGDUH O¶DFFHVVR DL VHUYL]L, ad
impedire diagnosi precoci e a deresponsabilizzare i pazienti verso le
cure;
- notevole incremento e diffusione delle droghe, legali e illegali, con nuove
modalità e abitudini di consumo in particolare nelle fasce giovanili.
Per rimuovere tali difficoltà OD5HJLRQH7RVFDQDLQWHQGHDJLUHQHOFRUVRGHOO¶DQQR
2010 attraverso le seguenti azioni:
- avviare un percorso di condivisione a livello di Azienda USL e di ZonaDistretto (SdS) sulle politiche per le dipendenze e sui servizi dedicati
sia attraverso incontrLVSHFLILFLFKHDOO¶LQWHUQRGHO&RPLWDWR5HJLRQDOH
di Coordinamento sulle Dipendenze.
- Stimolare le Direzioni Aziendali alla costituzione dei Dipartimenti delle
Dipendenze e dei Comitati delle Dipendenze nelle Aziende USL dove
non sono ancora presenti.
- Avviare una forte azione regionale per la prevenzione delle sostanze
legali (alcol e tabacco).
- $YYLDUH XQD FROODERUD]LRQH SL VWUXWWXUDWD H IRUPDOL]]DWD FRQ O¶$56 H
FRQ LO &$5 SHU OD ULFHUFD O¶LQQRYD]LRQH O¶LQIRUPD]LRQH H
l'osservazione epidemiologica regionale.
- Inserire nel Nomenclatore Tariffario Regionale le prestazioni erogate dai
SERT.
- Ampliare la sperimentazione regionale sugli inserimenti lavorativi e
renderne il modello stabile e con finanziamenti certi dedicati.
- Valutare e rendere stabili le varie sperimentazioni regionali avviate
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(GAP; Alcol; Cocaina; Tabacco, Prevenzione. Riduzione del Danno).
- Ridefinire la rete dei servizi residenziali e semiresidenziali e il relativo
sistema tariffario attraverso un rafforzamento della concertazione e
integrazione tra Regione/Servizi Pubblici/Enti Ausiliari.
V.2.3.15. Regione Umbria
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
7UD OH DWWLYLWj UHJLRQDOL VYLOXSSDWH QHO  QHOO¶DUHD GHOOH GLSHQGHQ]H VRQR GD
evidenziare alcuni ambiti di particolare rilevanza:
Programmazione
Nel 2009 sono stati elaborati ed approvati il Piano Sanitario Regionale 2009-2011
regionale
ed il Piano Sociale Regionale 2010-2012, che trattano entrambi, in maniera
coerente, il tema delle dipendenze. In particolare, per quanto riguarda il Piano
Sanitario Regionale, il tema delle dipendenze è inserito tra le azioni prioritarie
individuate per il prossimo triennio; attraverso percorsi di confronto ampiamente
partecipati, che hanno visto il coinvolgimento di tutti gli attori impegnati a vario
titolo nel campo, sono stati definiti:
- le linee generali di intervento,
- le priorità di azione
- gli elementi fondamentali per la riorganizzazione del sistema di
intervento.
Priorità di salute
Sono proseguite le attività rivolte alla prevenzione dei decessi per overdose,
DYYLDWH QHJOL DQQL SUHFHGHQWL VLD SHU LQL]LDWLYD UHJLRQDOH FKH QHOO¶DPELWR GL pubblica: campagna
di prevenzione della
progetti nazionali.
mortalità per
I dati relativi alla mortalità per overdose, infatti, hanno posto per anni (fino al
overdose
2007) la Regione Umbria tra i territori maggiormente interessati dal fenomeno; al
31 dicembre 2009, i dati risultano, rispetto al 2007, praticamente dimezzati.
Oltre al monitoraggio continuo del fenomeno, sono state attivate le seguenti
azioni:
- azioni di collaborazione interistituzionale
- potenziamento degli interventi di riduzione del danno
- campagna informativa diretta ai target a rischio, ai familiari, ai potenziali
testimoni di overdose, associata alla distribuzione di naloxone fl.
- azioni integrate tra i servizi coinvolti (Servizi di emergenza-118, Ser.T,
Unità di strada).
Formazione
(¶VWDWRGHILQLWRDWWUDYHUVRXQSHUFRUVRSDUWHFLSDWRHVXOODEDVHGHLELVRJQL
formativi evidenziati, e quindi realizzato, il corso di forma]LRQHUHJLRQDOH³,O
IHQRPHQRFRFDLQDFKLDYLGLOHWWXUDHVWUXPHQWLSHUXQDSSURFFLRLQWHJUDWR´FKH
ha visto la partecipazione di circa 120 operatori, afferenti a servizi sociosanitari di
diversa tipologia sia pubblici che del privato sociale accreditato, e ad altre
istituzioni interessate al tema.
Innovazione del
Sono state sviluppate iniziative di confronto e lavoro comune in ambito
sistema di
interistituzionale, in particolare sul tema della prevenzione selettiva, poiché tale
intervento
strategia di intervento, articolata secondROHLQGLFD]LRQLGHOO¶(0&''$DSSDUHOD
più idonea in relazione agli obiettivi di intercettare precocemente i fenomeni
problematici emergenti ed offrire risposte specifiche adeguate ai bisogni ed ai
linguaggi di target molteplici.
Attività di livello
(¶ VWDWD DVVLFXUDWD OD SDUWHFLSD]LRQH FRVWDQWH DOOH DWWLYLWj GL FRQIURQWR H
regionale
FRRUGLQDPHQWR LQWHUUHJLRQDOH LQ SDUWLFRODUH QHOO¶DPELWR GHO &RRUGLQDPHQWR
tecnico interregionale e, sul piano operativo, attraverso la partecipazione a
numerosi progetti nazionali.
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V.2.3.16. Regione 9DOOHG¶$RVWD
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
/D FRQILJXUD]LRQH GHO VLVWHPD UHJLRQDOH GHILQLWR QHOO¶$WWR GL ULRUGLQR DSSURYDWR
dalla Giunta 5HJLRQDOH LO  GLFHPEUH  FRQ GHOLEHUD Q  q O¶XOWLPR
SDVVDJJLR GL XQ SURFHVVR GL ULRUJDQL]]D]LRQH FKH OD 5HJLRQH 9DOOH G¶$RVWD KD
sviluppato con una serie di provvedimenti.
/¶$WWRGLULRUGLQRGLFXLDOOD'*5QGHOGLFHPEUH
- riconosce centralità alla persona, non disgiunta dalle esigenze della
collettività (dalla famiglia agli altri committenti fino alla società civile),
obbligando ad un cambiamento concettuale, terminologico e
metodologico che porti a superare un approccio centrato sui servizi. Ne
è derivata la necessità di un cambiamento forte da un insieme di servizi
o trattamenti, ad una rete di servizi nella quale i processi di
collaborazione sono espliciti e costruiti in modo partecipato
- individua una articolazione più ampia di proposte e di programmi, a vari
livelli di accesso considerando le dipendenze patologiche come il
risultato di un complesso intreccio di fattori individuali, biologici,
psicologici, pedagogici, sociali e culturali, che producono quadri
diversificati di patologie
- sostituisce le categorie di servizi e i relativi standard della precedente
programmazione risalente al 2003 con nuove tipologie di unità di
offerta e relativi standard introducendo in particolare un servizio di
³WXWRUDJJLR´WHUULWRULDOH
- approva la programmazione regionale relativa alla quantità di posti da
attivare per ciascuna tipologia di servizi, nonché le relative tariffe.
B) Presentazione (Organizzazione e consuntivo sintetico delle principali attività )
Dalla programmazione è emersa una rete di servizi rappresentabile con la figura
seguente. Non si tratta della rete già esistente ma della rete alla quale tendere.
Alcuni servizi infatti già sono attivi, altri vanno ridisegnati, altri vanno progettati
ex-novo, per altri ancora vanno coinvolti altri attori oltre a quelli esistenti.

La rete dei servizi
da raggiungere

Il gruppo P.O.V. è una modalità organizzativa di coordinamento fra i servizi
pubblici e privati ed è guidato dal direttore del Ser.T. o suo delegato, non è quindi
un servizio, e per il suo funzionamento richiede che i servizi coinvolti propongano
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referenti tecnici:
- competenti e orientati allo studio dei nuovi fenomeni,
- che garantiscano continuità di presenza così da favorire la costruzione di
un clima di collaborazione stabile, la costruzione di relazioni di fiducia
FRQVROLGDWHHXQOLQJXDJJLRFRPXQHDOO¶LQWHUQRGHO329
- che abbiano potere di assumere decisioni per conto del proprio servizio in
relazione alla presa in carico dei casi discussi.
C) Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle attività e
soluzioni possibili/auspicate
Ogni modello organizzativo come va accompagnato nel suo processo di
costruzione così richiede di essere sostenuto nella fase di implementazione anche
se la qualità della partecipazione deve dare i suoi frutti in questa seconda fase.
0DO¶LPSOHPHQWD]LRQHQRQYDOHWWDFRPHDWWXD]LRQHSHGLVVHTXDGHLGHWWDWLFRPH
traduzione operativa, acritica delle decisioni. La fase di implementazione deve
essere una fase connotata dalla cultura del miglioramento continuo e quindi della
WHQVLRQHDOO¶DSSUHQGLPHQWRDOORVYLOXSSRGHOODTXDOLWj/RVYLOXSSRGHOODUHWHqXQ
processo continuo nel quale sono attive in contemporanea azioni di progettazione,
sperimentazione, messa a regine e valutazione.
In questa prospettiva sono stati individuati alcuni fronti sui quali il presidio deve
essere particolarmente attento.
Quattro sono i fronti da presidiare:
- Il governo della programmazione regionale
- Il governo del processo di cura
- Lo sviluppo della qualità dei servizi
- La prevenzione
V.2.3.17. Regione Veneto
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
Fra i determinanti dello stato di salute i seguenti tre fattori rappresentano sia una
minaccia sia una sfida al Sistema socio sanitario del Veneto.
Il consumo di tabacco costituisce di gran lunga il più importante fattore di rischio
per la salute, in particolare per le malattie cardio-vascolari, neoplastiche e
respiratorie. Purtroppo il fenomeno della riduzione tra gli adulti è stato
compensato dal recente aumento del consumo annuale di tabacco tra i giovani che
coinvolge circa 1/3 della popolazione veneta di 15-54 anni, senza sostanziali
differenze di genere, ad eccezione di quelle rilevate tra i soggetti più giovani di
15-24 anni, tra i quali le prevalenze riferite al collettivo femminile risultano
superiori a quelle dei coetanei.
Ciò costituisce la più forte minaccia ai progressi ottenuti relativamente allo stato
di salute della popolazione veneta.
Il consumo di alcol si è rLGRWWR EUXVFDPHQWH H VRVWDQ]LDOPHQWH GDJOL DQQL ¶ H
non rappresenta più una delle cause principali di morte precoce e disabilità anche
se possono e devono ancora essere fatti progressi. Similmente al tabacco, però, il
FRQVXPR H TXLQGL LQHYLWDELOPHQWH O¶Dbuso di alcol tra le giovani generazioni è
cresciuto nel corso degli ultimi anni.
Il consumo di eroina e altre sostanze psicoattive nelle giovani generazioni rimane
XQD PLQDFFLD FRQVLGHUHYROH SHU OD VDOXWH 3L UHFHQWHPHQWH O¶XVR GL FRFDLQD
ecstasy ed altre droghe sintetiche si è diffuso rapidamente.
&Lz KD GHWHUPLQDWR O¶$PPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH D VYLOXSSDUH LO Progetto
Dipendenze 2009, al fine di consolidare i buoni risultati raggiunti ed affrontare le
problematiche emergenti.
Il Progetto definisce gli obiettivi e le strategie delle azioni regionali per il corrente
esercizio.
Per le finalità di cui sopra, il Progetto individua le aree e le azioni prioritarie
438

REGIONI

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

G LQWHUYHQWRLFULWHULSHUO¶RUJDQL]]D]LRQH e lo svolgimento delle attività sanitarie
e sociali, indicando, altresì, le modalità della loro integrazione e precisando anche
i rapporti con gli enti locali, le famiglie e tutti i soggetti pubblici e privati presenti
nella comunità locale, in attuazione del principio di sussidiarietà. La Regione
assicura le necessarie risorse per garantire sul territorio regionale i livelli
HVVHQ]LDOLGLDVVLVWHQ]DGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHO
HDOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOODOHJJHQRYHPEUHQ
Con questo atto, la Regione dà attuazione al Piano nazionale lotta alla droga e al
Piano nazionale alcol, prevedendo, inoltre, di valutare gli orientamenti che
saranno assunti dalla Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle
tossicodipendenze (DPR 309/90), costituita con DeFUHWR GHOO¶ GLFHPEUH 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del loro recepimento per
O¶DJJLRUQDPHQWRGHOSUHVHQWH3URJHWWR
Le dipendenze connesse a particolari stili di vita.
/¶RELHWWLYRqFRQWUDVWDUHOHFRQVHJXHQ]HGLVWLOLGLYLWa fortemente condizionati da
specifiche forme di dipendenza, che costituiscono rilevanti fattori di rischio per la
salute, con particolare riferimento al fumo di tabacco, all'abuso di alcol e
all'utilizzo di sostanze stupefacenti. Educare i giovani ad assumere comportamenti
corretti e promuovere stili di vita sani, significa prevenire forme di dipendenza
(es. abuso di alcol, utilizzo di stupefacenti), depressioni e disturbi del
comportamento.
Le tre aree sulle quali vanno programmati interventi di ordine prioritario sono
TXHOOHUHODWLYHDOIXPRGLWDEDFFRDOO¶XWLOL]]RGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLHDOO¶DEXVR
di alcool.
Per quanto riguarda il fumo di tabacco, in Italia ogni anno si verificano 90 mila
morti attribuibili al fumo di tabacco che è di gran lunga la prima causa di decesso
evitabile nel nostro Paese. Il tabacco provoca più decessi di quelli legati
DOO¶DOFRRO DOO¶$,'6 DOOH GURJKH LOOHJDOL DJOL LQFLGHQWL VWUDGDOL DL VXLFLGL H DJOL
omicidi considerati assieme.
(¶QHFHVVDULRFRQGXUUHXQHIILFDFHLQWHUYHnto integrato contro il fumo di tabacco
attraverso:
- la promozione, sensibilizzando la popolazione ad una vita libera da fumo;
- la prevenzione, evitando che i giovani inizino a fumare;
- OD SURWH]LRQH GLIHQGHQGR L QRQ IXPDWRUL GDOO¶HVSRVL]LRQH DO IXPR
ambientale (fumo passivo);
- il trattamento, promuovendo la cessazione e aiutando i fumatori a
smettere;
- lo studio e il monitoraggio dei programmi di prevenzione e controllo.
Per quanto riguarda O¶XVR GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL, esso sta assumendo
proporzioni sempre più ampie e preoccupanti, soprattutto se si considera la forte
diffusione che negli ultimi anni vi è stata di nuove sostanze con rituali di consumo
socialmente più accettati e, assai di frequente, associati ad alcool e psicofarmaci.
Resta grande, inoltre, la percentuale di persone che presenta tossicodipendenza da
HURLQDHFKHDGXQ¶DQDOLVLWHFQLFDDSSURIRQGLWDDSSDUHWXWW¶DOWURFKHULGRWWDRGLQ
via di contenimento.
Per fronteggiare questo fenomeno, la Regione del Veneto ha attivato un Sistema
integrato SUHYHQWLYR DVVLVWHQ]LDOH SHU OH GLSHQGHQ]H GD VRVWDQ]H G¶DEXVR FKH
grazie ad una rete capillare di servizi pubblici e privati accreditati, fornisce
prestazioni di natura preventiva, terapeutico-riabilitativa e di reinserimento
sociale e lavorativo.
ObiettLYR JHQHUDOH q O¶DGHJXDPHQWR GHO PRGHOOR RUJDQL]]DWLYR GL LQWHUYHQWR SHU
sostenere le persone che presentano rischio, uso o dipendenza da sostanze
stupefacenti o psicoattive, in modo da renderlo in grado di prevedere e rispondere
in maniera tempestiva ed aGHJXDWD DOO¶HYROX]LRQH GHL ELVRJQL FROOHJDWL
DOO¶HPHUJHUHGLQXRYLWLSLGLGURJKHHGLYHUVHPRGDOLWjGLDEXVR

Obiettivi: Proposta
di PSSR, in fase di
approvazione, alla
valutazione dei
bisogni
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La programmazione in materia individua le seguenti azioni in ordine di priorità:
prevenzione selettiva,
trattamenti innovativi riferiti a vecchie e nuove dipendenze con attenzione alle
fasce adolescenziali
reinserimento socio lavorativo,
attività di informazione e sensibilizzazione
B) Presentazione (Organizzazione e consuntivo sintetico delle principali attività )
Ser.T, assistenza residenziale e semi residenziale C.T., Fondo lotta alla droga.
Le risorse assegnate alle Aziende ULSS nel 2009 , pari ad euro 25.000.000,00,
per garantire i livelli di assistenza rapportati alla effettiva domanda per gli
inserimenti in Comunità terapeutiche ( residenziali, semiresidenziali ecc).
Gestione Fondo lotta alla droga: triennio 2009/2011, attraverso progetti pilota su
OLQHH G¶LQWHUYHQWR FRHUHQWL FRQ JOL RELHWWLYL GL VDOXWH LQGividuati dalla
programmazione regionale, da realizzare mediante coordinamenti e reti fra
soggetti del Sistema Ai fini di perseguire gli obiettivi in atto, per il triennio 2009
± 2011, con la DGR n. 456 del 28.02.2006, sono state definite le caratteristiche
dei Piani Triennali di Intervento a valere sul Fondo Regionale di Intervento per la
Lotta alla Droga per il triennio 2006/2008.
Riparto del Fondo: 2009, euro 3.150.000=
- 80%, euro 2.520.000, tra Ambiti Territoriali (ULSS) per la realizzazione
GHL³3LDQL triennali di intervento ± $UHDGLSHQGHQ]H´
- 20%, euro 630.000, per la realizzazione di progetti di interesse regionale
H VRSUDWWXWWR SHU O¶DYYLR GL VSHULPHQWD]LRQL JHVWLRQDOL SHU QXRYL
modelli erogativi ed organizzativi, sviluppare azioni di risposta alla
cronicità e analisi e ricerca, secondo principi di trasparenza e di pari
diritto di partecipazione.
, 3LDQL VRQR VWDWL HODERUDWL FROOHJLDOPHQWH GDOO¶$]LHQGD 8/66 H GDOO¶(VHFXWLYR
della Conferenza dei Sindaci, e attuati attraverso coordinamenti in un sistema a
rete.
Aree in ordine prioritario di intervento:
- (30%), prevenzione selettiva
- (30%), trattamenti innovativi riferiti a vecchie e nuove dipendenze con
attenzione alle fasce adolescenziali
- (30%), reinserimento socio lavorativo,
- (10%), attività di comunicazione ed informazione.

REGIONI

Le Risorse
finanziarie

/¶DSSRUWRGHO3URJUDPPD5HJLRQDOHVXOOH'LSHQGHQ]H 35' ''**55Q Azioni di supporto
al progetto
HQGHOGHO'LSDUWLPHQWRSHUOH'LSHQGHQ]HGHOO¶$]LHQGD6DQLWDULDQ
dipendenze 2009
20, viene stabilito con la delibera di approvazione del relativo piano annuale di
lavoro e coordinato con le azioni del presente Progetto.
Il Sistema informativo regionale dipendenze deve costituire lo strumento per lo Sistema informativo
regionale delle
sviluppo di un approccio di rete che veda integrato il settore delle dipendenze con
dipendenze
gli altri soggetti del Servizio Socio-Sanitario, allargato al Volontariato e al Non
profit, al fine di garantire un approccio di presa in carico globale dei bisogni del
singolo, in una dimensione a forte integrazione socio-sanitaria.
Il SIRD oltre alla Rete regionale delle dipendenze, deve garantire
O¶LQWHURSHUDELOLWj FRQ L YDUL GDWDEDVH &15 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH *LXVWL]LD
Interni, in termini di garanzia e validità del dato e snellimento delle procedure di
inserimento delle informazioni richieste.
Formazione
(¶ QHFHVVDULR UHDOL]]DUH XQ SURJUDPPD GL IRUPD]LRQH UHJLRQDOH VXL WHPL GHOOH
dipendenze che preveda momenti di formazione specifici (ECM), per il personale
dei Ser.T e delle Comunità terapeutiche, aventi come tema gli aspetti
professionali del trattamento e della prevenzione.
In questo ambito è opportuno vengano compresi momenti di sensibilizzazione e di
incontro tra tutte le componenti della rete di riferimento, caratterizzati dalla forte
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impronta di esperienza di testimonianza.
Misurabilità e
Punto qualificante del Sistema è la sua misurabilità al fine di consentire il
trasparenza
del
monitoraggio e la valutazione della capacità del sistema stesso di perseguire le
Sistema regionale
linee strategiche indicate dalla Regione. In tal modo si assicura la possibilità di
per le dipendenze
una reazione tempestiva per correggere eventuali deviazioni dalla direzione
tracciata o malfunzionamenti dello stesso.
Questo principio informa tutto il processo di programmazione, dalla fase di
definizione delle linee strategiche alla fase di elaborazione dei piani e programmi
attuativi. La valutazione confronterà esplicitamente le azioni ed i risultati ottenuti
con quelli previsti.
Pertanto, ogni strategia e programma dovranno prevedere un piano di valutazione
che parta dalla loro traduzione in obiettivi misurabili, individui indicatori rilevanti
e relativi strumenti informativi, per arrivare alla definizione del sistema di
reporting.
I risultati della valutazione devono essere oggetto della massima diffusione nei
confronti di tutti i portatori di interessi (stakeholder), attraverso mirati strumenti
di comunicazione.
Verifica della
La sostenibilità è intesa come capacità del sistema nel suo complesso di mettere in
sostenibilità del
atto in modo non traumatico, equilibrato e partecipato le azioni strategiche
Sistema regionale
previste dal PSSR.
per le dipendenze
Tenuto conto di questa ampia definizione si devono garantire:
- la sostenibilità economica, attraverso lo sviluppo di soluzioni al problema
GHOO¶DGHJXDWH]]D H GHOO¶XWLOL]]R GHOOH ULVRUVH DQFKH WHQXWR FRQWR
GHOO¶DQGDPHQWR JHQHUDOH GHOO¶HFRQRPLD H GHOO¶LQYHFFKLDPHQWR GHOOD
popolazione che nei prossimi anni accrescerà il trend di crescita dei costi
del sistema socio sanitario;
- la sostenibilità sociale attraverso un processo di coinvolgimento attivo dei
cittadini e delle istituzioni al fine della condivisione delle politiche di
cambiamento e della partecipazione, sostegno e responsabilizzazione per
la loro implementazione;
- la sostenibilità professionale, attraverso politiche ed interventi di
formazione ed educazione degli operatori del SSSR a tutti i livelli che
devono acquisire le competenze e gli strumenti per governare,
RUJDQL]]DUH JHVWLUH HG DWWXDUH O¶LQQRYD]LRQH H LO FDPELDPHQWR
Parallelamente deve essere sviluppata una strategia di coinvolgimento di
WXWWLJOLRSHUDWRULDOILQHGLRULHQWDUHO¶DWWLYLWjGLRJQLJLRUQRDJOLRELHWWLYL
strategici del SSSR.
Avvio di
Mediante:
sperimentazioni
- O¶DGR]Lone delle migliori pratiche gestionali ed organizzative adeguate
gestionali per nuovi
DOO¶HYROX]LRQHVRFLDOHHGHSLGHPLRORJLFDGHOOHFRQRVFHQ]HVFLHQWLILFKH modelli erogativi ed
e dei sistemi di cura (innovazione organizzativa);
organizzativi
- O¶LQWURGX]LRQH GL PHWRGLFKH GL WHFQRORJLH GLDJQRVWLFKH WHUDSHXWLFKe e
valutative di provata efficacia e condivise. Ciò a garanzia di una lettura
oggettiva e documentata dei livelli di qualità assicurati dal processo
riabilitativo (innovazione tecnologica biomedica);
- O¶LQWURGX]LRQH GHOOH WHFQRORJLH LQIRUPDWLFKH H WHOHPDWLche che
promuovano la crescita qualitativa dei servizi (innovazione tecnologica
informatica e telematica).
1HOO¶DPELWRGHOOHVSHULPHQWD]LRQLJHVWLRQDOLVDUjYDOXWDWDGDSDUWHGHOOD5HJLRQH
O¶RSSRUWXQLWjGLDWWLYDUHOHQHFHVVDULHD]LRQLGLVXSSRUWR
- Buone prassi cliniche e miglioramento organizzativo
- Studi e ricerche
- Collaborazioni tecnico scientifiche e coordinamenti operativi
- Attività di reporting
- Comunicazione ed informazione
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- Aggiornamento scientifico e formazione
I progetti di cui sopra saranno sottopoVWLDOO¶DWWHQ]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHWHFQLFR
consultiva che ha partecipato alla definizione del progetto dipendenze.
La verifica delle nuove domande delle CT avviene tramite il procedimento di cui
DOOD /5  ³$XWRUL]]D]LRQH H DFFUHGLWDPHQWR GHOOH VWUXWWXUH VDQLWDULH
socio-VDQLWDULH H VRFLDOL´ WHQXWR FRQWR FKH OD SURJUDPPD]LRQH GHL SRVWL QRQ
incide direttamente sulla quantificazione della spesa che è, ora, determinata in
relazione alla effettiva domanda di prestazioni.
Ai fini della attuazione e della verifica dei risultati conseguiti attraverso il
presente Progetto, sarà costituito un Coordinamento regionale presieduto dalla
Regione, mediante il Segretario regionale Sanità e Sociale, e composto di esperti
delle strutture regionali competenti, delle Aziende, delle Comunità Terapeutiche e
GHOOH DOWUH FDWHJRULH FKH RSHUDQR QHOO¶DUHD GHOOH GLSendenze. Il Coordinamento
predispone, a tal fine, relazioni semestrali sullo stato di realizzazione delle attività
in oggetto.
In questa prospettiva il privato verrà ad assumere un ruolo di effettiva
complementarietà con il servizio pubblico, con un ruolo distinto, concorrente
nella definizione/individuazione delle priorità definite dalla pianificazione locale.
1HOO¶DPELWRGHOOHDWWLYLWjGLFRRUGLQDPHQWRYHQJRQRDWWLYDWLJUXSSLGLODYRURFRQ
il compito di approfondire, studiare, elaborare e formulare proposte nelle seguenti
aree:
- Doppia diagnosi e applicazione dei protocolli,
- Formazione,
- Dipartimenti e rapporto pubblico privato-sociale,
- Alcologia e patenti di guida,
- Programmazione regionale e accreditamento istituzionale,
- *LRFRG¶D]]DUGRSDWRORJLFR
- Altre che si rendessero necessari in itinere (es. competenze dei Ser.T per
la sicurezza negli ambienti di lavoro in riferimento a lavoratori con
uso/abuso/dipendenza di alcol e sostanze psicotrope).
/¶DWWXD]LRQH GHL SURJHWWL LQGLFDWL QHO SUHVHQWH GRFXPHQWR DYYHUUà FRQ O¶DSSRUWR
professionale della Commissione tecnico consultiva.
C) Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle attività e
soluzioni possibili/auspicate
Il Sistema dei Servizi delle Dipendenze necessita di una definizione
maggiormente precisa degli ambiti di intervento e della connotazione giuridica
della componente pubblica e del privato.
/¶DUWLFROD]LRQHWHUULWRULDOHGHOVLVWHPDGHYHDYYHQLUHDWWUDYHUVRXQDSLDQLILFD]LRQH
triennale in relazione ai bisogni delle aree dipartimentali, assicurando ad ognuna i
seguenti servizi essenziali:
- il ruolo del distretto e del medico di base,
- il coordinamento dei gruppi di auto ± aiuto in funzione della prevenzione
selettiva,
- O¶DWWLYD]LRQH GL XQ VHUYL]LR DPEXODWRULDOH FRQ funzioni di supporto e
accompagnamento per esigenze riferite alla diagnosi o alla valutazione
del trattamento,
- servizi fissi o mobili, di prevenzione, di animazione del territorio in
collaborazione con le agenzie educative territoriali,
- progetti di accompagnamento per situazioni e contesti cronicizzati,
- programmazione e coordinamento degli interventi territoriali nei settori
GHOO¶DOFROLVPRHGHOWDEDJLVPR
/¶LQWURGX]LRQH GHO FRQFHWWR GL ³programma terapeutico individualizzato´ FKH
include le prestazioni ritenute necessarie e appropriate, collegato alla
responsabilizzazione sulla gestione delle risorse economiche, dovrebbero
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consentire alle Aziende di salvaguardare sia il livello essenziale di assistenza di
cui trattasi sia la programmazione degli interventi sulla base dei finanziamenti
assentiti.
Ogni progetto individualizzato, per la sua realizzazione, potrà prevedere
O¶HURJD]LRQHLQWHJUDWDGLSUHVWD]LRQLDVVLFXUDWHGDL VHUYL]LSXEEOLFLHGDO SULYDWR
per il quale ognuno dovrà garantire la propria parte di intervento. Per ciascun
utente in carico ad un servizio deve essere individuato tra gli operatori un
referente socio-sanitario (Case manager) Già previsto nel sistema di
accreditamento.
Ciò implica una necessaria, maggiore e puntuale distribuzione nel territorio
regionale di servizi, in grado di assicurare prestazioni specifiche e specialistiche
dedicate a particolari tipologie di dipendenze.
Tali servizi potranno fare riferimento ad un bacino territoriale dimensionato
VXOO¶DUHD YDVWD Tale impostazione dovrà comunque salvaguardare la
programmazione generale, la libertà di scelta del singolo e degli stakeholders
relativamente al processo riabilitativo e al luogo di trattamento.
V.2.3.18 Provincia Autonoma di Bolzano
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
Nel luglio del 2009 la Provincia Autonoma di Bolzano, come previsto dalla Legge
SURYLQFLDOH Q GHO  PDJJLR  ³,QWHUYHQWL LQ PDWHULD GL GLSHQGHQ]H´ KD
LVWLWXLWR³O¶XQLWjGLFRRUGLQDPHQWRQHOVHWWRUHGHOOHGLSHQGHQ]H´FKHUDSSUHVHQWD
XQ LPSRUWDQWH VWUXPHQWR D IDYRUH GHOO¶LQWHJUD]LRQH VRFLR-sanitaria e della
concertazione delle misure e degli interventi posti in atto a livello provinciale.
Il coordinamento è composto da cinque esperti rappresentanti dei settori più
significativi: Servizi sanitari, Servizi sociali, Organizzazioni private e Uffici
provinciali competenti e si avvale della collaborazione di rappresentanti delle
LVWLWX]LRQL JLRYDQLOL GHOOD VFXROD GHO PRQGR GHO ODYRUR GHOO¶HFRQRPLD H GHL
comuni.
Il suo compito è di:
- elaborare linee di indirizzo e piani di intervento;
- valutare e coordinare progetti di settore;
- garantire il coordinamento tra gli uffici provinciali che si occupano delle
dipendenze in ogni aspetto ed il sistema dei servizi nella logica del
ODYRURGLUHWHHGHOO¶LQWHJUD]LRQHVRFLR-sanitaria;
- monitorare il fenomeno.
B) Presentazione(Organizzazione e consumo sintetico delle principali attività)
I servizi sanitari e sociali, sLD SXEEOLFL FKH SULYDWL QHOO¶DQQR  KDQQR
affrontato importanti sfide e hanno portato avanti processi di sviluppo e
miglioramento del sistema:
Nel settore della prevenzione è stata dedicata particolare attenzione allo sviluppo
della campagna provinciale di sensibilizzazione per un consumo consapevole
GHOO¶DOFRO FRQ LOPRWWR³ODFRPXQLWjFRPHIRU]DGLVRVWHJQR´ FRQO¶RELHWWLYRGL
FRQIHULUHSDUWLFRODUHYLVLELOLWjDOO¶LPSHJQRFRQFXLPROWHSOLFLPHPEULGHOODQRVWUD
VRFLHWjFRPEDWWRQRO¶DEXVRGHOO¶DOFRO
(VWDWRODQFLDWRXQQXRYR´ORJR´FRPHVLPERORGLLGHQWLILFD]LRQHGLWXWWHOHIXWXUH
iniziative realizzate a livello provinciale nel campo della prevenzione
GHOO¶DOFROGLSHQGHQ]D
6LJQLILFDWLYR q VWDWR DQFKH LO ULVXOWDWR GHOO¶LQGDJLQH VXOOD FDPSDJQD GL
preveQ]LRQH DOFRO UHDOL]]DWD SHU YDOXWDUQH O¶LPSDWWR VXOOD SRSROD]LRQH FKH KD
attestato risultati positivi in merito alle misure finora poste in atto, con forte
assenso e condivisione dei messaggi e delle immagini trasmesse.
Sono proseguite le offerte di sostegno e collaborazione specialistica a genitori,
bambini e giovani in ambito scolastico e ad associazioni in varie forme con la

,VWLWXLWDO¶XQLWjGL
coordinamento nel
settore delle
dipendenze
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divulgazione di informazioni, di materiale stampato ed internet, di proposte di
HYHQWL LQIRUPDWLYL O¶DFFRPSDJQDPHQWR GL DWWLYLWj Qell'ambito della promozione
GHOOD VDOXWH O¶HODERUD]LRQH H FRQGX]LRQH GL SURJHWWL OR VYLOXSSR GL FRQFHWWL OD
IRUPD]LRQH H O¶DJJLRUQDPHQWR GL PROWLSOLFDWRUL H HVSHUWL FRQWULEXWL VSHFLDOLVWLFL
sui media ed informazione e consulenza sulle sostanze, sui comportamenti a
rischio, sulle problematiche psico-sociali connesse rivolte a persone che usano
sostanze, loro familiari e/o partner.
1HOO¶DPELWR GHOOD cura e riabilitazione delle diverse forme di dipendenza, le Cura e riabilitazione
misure adottate per garantire continuità assistenziale, qualità delle prestazioni ed
impiego più efficace delle risorse hanno portato a:
- ridefinire il fabbisogno di posti letto nelle comunità terapeutiche per
tossicodipendenti sul territorio provinciale anche in funzione della
gestione di modelli clinici per pazienti con doppia diagnosi
- consolidare la collaborazione interistituzionale con il Commissariato del
Governo per migliorare e professionalizzare ulteriormente gli interventi
di prevenzione selettiva e mirata a favore dei giovani fermati dalle
ForzHGHOO¶2UGLQHSHUFKpWURYDWLLQSRVVHVVRGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWL
- LQFHQWLYDUH OD FROODERUD]LRQH FRQ LO &HQWUR GL 5LDELOLWD]LRQH ³%ad
%DFKJDUW´ SHU GDUH FRQWLQXLWj ambulatoriale ai trattamenti di
disassuefazione da alcol
- predisporre progettualità di intervento ambulatoriale e riabilitativo - anche
in regime di degenza ± a favore di pazienti con problematiche di gioco
G¶D]]DUGRSDWRORJLFR
/¶DQQR  KD VHJQDWR OD IDVH RSHUDWLYD GL LPSOHPHQWD]LRQH QHO 6LVWHPD GHL
Servizi per le dipendenze del software denomiQDWR ³,SSRFUDWH´ ,O SURJHWWR
prevede di informatizzare entro il 2010 anche i servizi sanitari ad essi collegati
FRQ O¶RELHWWLYR GL XQD ULOHYD]LRQH RPRJHQHD HG RJJHWWLYD GHL GDWL FOLQLFRgestionali .
Nel settore del reinserimento sociale e lavorativo, nel 2009 alcuni servizi sul
territorio provinciale sono stati rinnovati e/o allargati: centro diurno di bassa
Reinserimento
soglia a favore di persone con problemi di dipendenza; laboratori protetti e sociale e lavorativo
riabilitativi a favore di persone con malattie psichiche e/o dipendenza.
(¶ VWDWD DQFKH HODERUDWD XQD QXRYD &DUWD GHL 6HUYL]L D IDYRUH GL XWHQWL FRQ
PDODWWLD SVLFKLFD HR GLSHQGHQ]D FRQ O¶RELHWWLYR GL LQIRUPDUH OD FLWWDGLQDQ]D LQ
merito ai compiti, agli obiettivi e al funzionamento dei servizi sociali, nonché alle
modalità di accesso e di collaborazione con gli altri servizi del territorio.
Integrazione sociosanitaria: un gruppo di lavoro interistituzionale, coordinato dai
FRPSHWHQWL XIILFL GHOO¶$VVHVVRUDWR DOOD IDPLJOLD VDQLWj H SROLWLFKH VRFLDOL KD
elaborato una convenzione tra la Provincia di Bolzano e il Ministero della
*LXVWL]LD L TXDOL QHOO¶DPELWR GHOOH ULVSHWWLYH FRPSHWHQ]H HG LQ DSSOLFD]LRQH GHO
Decreto legislativo sul riordino della medicina penitenziaria 22 giugno 1999, n.
VLLPSHJQDQRDGDVVLFXUDUHO¶DVVLVWHQ]D sanitaria e il reinserimento sociale e
ODYRUDWLYRGHLGHWHQXWLLQFROODERUD]LRQHFRQO¶$]LHQGDVDQLWDULDGHOO¶$OWR$GLJH
ed i Servizi sociali.
Un documento di grande valenza per il settore delle dipendenze, è rappresentato
LQROWUH GDO ³3LDQR GL VHWWRUH GHO 6HUYL]LR SHU OH GLSHQGHQ]H GL 0HUDQR´ TXDOH
strumento di pianificazione e concertazione degli interventi in quanto elaborato
FRQO¶DSSRJJLRHODFROODERUD]LRQHGLXQDYDVWDUHWHGLRUJDQL]]D]LRQLHGLVHUYL]L
sanitari e sociali, pubblici e privati.
C) Principali prospettive emerse nel 2009 nello svolgimento delle attività e
soluzioni possibili/auspicate
1HO FRUVR GHOO¶DQQR  O¶unità di coordinamento e i servizi da essa
rappresentati hanno concordato la necessità di

- ridefinire la politica sulle dipendenze per i prossimi anni, attraverso
O¶DJJLRUQDPHQWR GHL FRQWHQXWL QHO GRFXPHQWR ³/LQHH G LQGLUL]]R LQ
444

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

vigore dal 2003: prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento
sociale e lavorativo, riduzione del danno e sicurezza.
- analizzare le modalità di riorganizzazione delle prestazioni in relazione
DOODQHFHVVLWjGLPDQWHQHUHO¶DWWXDOHTXDOLWjWHQHQGRFRQWRGHOOHULVRUVH
disponibili, con particolare attenzione a problematiche emergenti quali
JLRFRG¶D]]DUGRHDOFROHDWDUJHWSDUWLFRODUPHQWHYXOQHUDELOL JLRYDQL
persone con doppia diagnosi).
- informatizzare tutti i Servizi per le dipendenze e i servizi ad essi collegati,
attraverso iOVLVWHPDGLULOHYD]LRQHGDWLGHQRPLQDWR³,SSRFUDWH´SHUXQD
raccolta di dati fra loro confrontabili e per una più efficace
programmazione degli interventi di settore.
- elaborare i criteri di accreditamento per i servizi sociali nel settore
dipendenze al fine di ottimizzare la qualità degli interventi.
V.2.3.19 Provincia Autonoma di Trento
A) Strategie e programmazione attività 2009 (o orientamenti generali)
$VHJXLWRGHOOHHOH]LRQLSURYLQFLDOLVXOORVFRUFLRGHOO¶DQQRqVWDWDLQVHGLDWD
la nuova Giunta provinciale e nel 2009 il nuovo Assessore alla Salute e politiche
sociali ha dato avvio alla rivisitazione delle relazioni tra Amministrazione
provinciale, Ser.T. aziendale ed enti ausiliari al fine di verificarne la funzionalità
ed introdurre eventuali miglioramenti.
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VI.1. Possibili indirizzi per il Piano di azione nazionale
VI.1.1. Premesse

1

1. Questa Relazione insieme al Piano di Azione Europeo per la lotta alla
droga hanno fornito una serie di importanti indicazioni che possono
sicuramente costituire la base per la stesura del piano di azione nazionale.
Oltre a questo, nella V Conferenza Nazionale sulle Politiche Antidroga
tenutasi a Trieste nel mese di marzo del 2009, gli operatori dei
dipartimenti delle dipendenze (Sert e Comunità Terapeutiche), le
Amministrazioni Centrali, le Regioni e le Province Autonome, le
Amministrazioni Locali hanno tracciato precise linee di indirizzo e di
orientamento tecnico scientifico per la realizzazione di strategie ed azioni
FRQFUHWHSHULSURVVLPLWUHDQQL'DOO¶DQDOLVLDSSURIRQGLta e condivisa tra i
vari attori è scaturita una serie di attente e competenti considerazioni1 che
devono costituire la base vincolante per la preparazione del Piano di
$]LRQH1D]LRQDOH 3$1 8Q¶XOWHULRUHIRQWHGLLQIRUPD]LRQLVWUDWHJLFKHq
la Conferenza 2010 delle Nazioni Unite che ha ulteriormente consolidato
alcune linee generali che sono state riprese, sviluppate ed adattate alla
realtà italiana.

Le basi per i nuovi
indirizzi:
1. i dati contenuti
nella relazione al
Parlamento
2. Il Piano di
Azione Europeo
3. La V Conferenza
sulle Droghe
4. Le indicazioni
della Conferenza
2010 delle Nazioni
Unite

2. È bene ricordare che in relazione alla forte differenziazione degli
interventi e delle strategie a livello delle singole Regioni in virtù della
loro autonomia di programmazione ed azione, le droghe e le
organizzazioni criminali che le gestiscono, non rispettano certo i confini
regionali, provinciali o comunali. Così anche le malattie infettive
FRUUHODWH DOO¶XVR GL TXHVWH VRVWDQ]H *OL VSDFFLDWRUL QRQ FRQRVFRQo la
geografia italiana e non riconoscono le competenze e le autonomie dei
vari territori. Proprio per questo è necessario ritrovare e mantenere nel
IXWXUR XQ¶XQLWj GL LQWHQWL DOO¶LQWHUQR GL XQ FRRUGLQDPHQWR QD]LRQDOH SL
volte richiesto a gran voce proprio dalla V Conferenze Nazionale di
Trieste. Riconoscere questo significa accettare un volere della comunità
professionale e del volontariato di settore che in primo luogo ha
sottolineato la grande differenziazione tra i vari sistemi regionali esistenti
e i problemi derivanti, e, in secondo luogo ha richiesto che questa
frammentazione possa cessare e debba essere risolta con un
coordinamento nazionale vero ed efficace.

Coordinamento e
confini

3. È necessario pertanto andare oltre i vecchi schemi di programmazione
SDUFHOOL]]DWD H GL RUJDQL]]D]LRQL FKH QRQ VRQR FRRUGLQDWL QHOO¶D]LRQH Ê
necessario introdurre principi innovativi e ritrovare soprattutto un agire
comune scevro da ideologie e condizionamenti di parte.

Andare oltre

4. Fondamentale sarà per dare una vera svolta nel nostro Paese, valorizzare
sempre di più la necessità che a svolgere compiti di coordinamento,
programmazione, formulazione di strategie e progettualità nazionali,
siano professionisti competenti, in possesso di una formazione tecnicospecialistica adeguata al ruolo istituzionale e al compito che vengono
chiamati a svolgere e in grado di ricoprire appropriati livelli di
responsabilità ed in possesso di una corrispondente ed adeguata posizione
professionale. È tempo oramai che anche il nostro Paese si allinei con
quanto avviene a livello non solo Europeo ma anche internazionale, dove
JLj GD WHPSR VL q DEEDQGRQDWD OD ORJLFD ³GHOO¶LQFDULFDWR LGHRORJLFR´

Professionisti ed
organizzazioni
competenti e
responsabili

Sintesi degli orientamenti espressi dagli operatori nelle 5° Conferenza Nazionale sulle tossicodipendenze.
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indipendentemente dalle competenze tecnico-scientifiche reali e dal
livello professionale di responsabilità, e si è invece riconosciuta la
necessità, assicurando così anche la stessa sopravvivenza del sistema, di
valorizzare e promuovere professionisti del settore realmente in grado di
affrontare il problema sulla base della formazione professionale presente,
GHOODVHQVLELOLWjHGHOO¶HTXLOLEULRGLPRVWUDWRPDVRSUDWWXWWRGHOODFDSDFLWj
di creare reti collaborative e progettualità coordinate avendo un livello
istituzionale tale da permettere una piena assunzione di responsabilità
delle proprie decisioni ed azioni.
VI.1.2. Principi generali per una azione comune e coordinata
5. Al pari e concordemente con tutti i paesi Europei, vi è la necessità di Proteggere le future
generazioni
realizzare un piano di azione nazionale che QDVFD GDOO¶LPSHUDWLYD
necessità di avere indicazioni generalizzate e generalizzabili per la
definizione degli interventi antidroga al fine di proteggere le future
generazioni dalla tragedia della tossicodipendenza, riconoscendo che
questo, anche nel nostro Paese così come in tutti gli altri Stati europei, è
fondamentale per affrontare in modo coordinato ed efficace il problema
GHOODGLIIXVLRQHHGHOO¶XVRGHOOHGURJKH
Un approccio
6. Il nostro Paese si dovrebbe impegnare, al pari degli altri Paesi Europei, a
integrato
e bilanciato
rispondere al problema della droga attraverso un approccio integrato tra la
ULGX]LRQHGHOODGRPDQGDHGHOO¶RIIHUWDGLGURJDVXOODEDVHGHLSULQFLSLGL
responsabilità condivisa e di proporzionalità, in piena coerenza con i
principi fondamentali della dignità di tutti coloro che sono toccati dal
problema globale della droga, compresi i tossicodipendenti, e nel pieno
rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani. A questo proposito,
però, si ribadisce che la legislazione italiana, ma ancora prima i principi
etici che sottendono le azioni di prevenzione, cura e riabilitazione non
ULFRQRVFRQR FRPH GLULWWR GHOOD SHUVRQD LO ³GLULWWR D GURJDUVL´ VLD SHU JOL
inequivocabili danni alla salute che questo può provocare sia per le
conseguenze negative verso terze persone in contatto con chi usa queste
sostanze, sia per le gravissime perdite sociali che questo comporta.
No alla
7. Per contro, sono da identificare precocemente e contrastare con fermezza
tutte le eventuali forme di discriminazione e stigmatizzazione delle discriminazione e alla
stigmatizzazione
persone tossicodipendenti o che abusano di sostanze alcoliche, favorendo,
invece, il loro accesso precoce alle cure e al reinserimento sociale.

8. /¶DSSURFFLR GL FXL VL VHQWH O¶HVLJHQ]D H VH QH FRQGLYLGH O¶RULHQWDPHQWR
DQFKHVHJXHQGROHLQGLFD]LRQLSURYHQLHQWLGDOO¶8QLRQH(XURSHDqTXLQGL
di tipo integrato e multidisciplinare e si concentra su due principali settori
di intervento: la riduzione della dRPDQGDHODULGX]LRQHGHOO¶RIIHUWD2OWUH
a questo, sono da considerare come temi trasversali: la cooperazione, in
quanto la natura globale del problema della droga richiede approcci
regionali, nazionali, europei ed internazionali; il coordinamento, come
elemento chiave per stabilire e condurre una strategia di successo contro
OH GURJKH LQILQH OD ULFHUFD O¶LQIRUPD]LRQH H OD YDOXWD]LRQH FRQ XQD
conseguente migliore comprensione del problema della droga e lo
sviluppo di una risposta ottimale ad esso, incluse le chiare indicazioni
circa i meriti e i difetti delle azioni delle attività intraprese.
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9. La strategia italiana deve puntare quindi a ridurre il consumo di droga nel Ridurre il consumo e
Paese soprattutto attraverso le attività di prevenzione e, allo stesso tempo, contemporaneamente
contrasto del traffico
a creare migliori condizioni di trattamento e riabilitazione dei soggetti con
e dello spaccio
GLSHQGHQ]D 3HU TXHVWR q QHFHVVDULR DXPHQWDUH O¶LPSHJQR QHO SL EUHYH
tempo possibile nella riduzione della domanda ma, contemporaneamente,
manWHQHUH DOWR LO OLYHOOR GL FRQWUDVWR GHOO¶RIIHUWD DWWUDYHUVR OD ORWWD DOOH
organizzazioni criminali dedite al traffico e allo spaccio di sostanze
illecite e al riciclaggio del denaro proveniente da tali attività.
10. Si riconosce la necessità di investire in maniera bilanciata nella
prevenzione, nel trattamento, nel recupero, ma contemporaneamente
DQFKH QHO VLVWHPD GHOOH VDQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH LQ UHOD]LRQH DOO¶XVR
personale, e della giustizia penale in relazione al traffico e lo spaccio di
sostanze stupefacenti. Tutto questo evitando quindi la sanzione penale del
tossicodipendente o del consumatore occasionale.

Il bilanciamento
degli interverventi

11. Questo approccio equilibrato richiede, quindi, l'impegno coordinato e
complementare delle attività di prevenzione, di trattamento, di
reinserimento sociale e lavorativo, la contemporanea applicazione della
normativa e delle azioni di contrasto.

Un approccio
equilibrato

12. Per raggiungere un tale obiettivo è necessario un coordinamento e una
cooperazione tra tutte le Amministrazioni Centrali, le Regioni e le
Province Autonome, le Amministrazioni locali con un impegno che non
può permettersi divisioni, frammentazioni e distonie nelle strategie e nelle
D]LRQLFRQFUHWHSHQDO¶LPSHGLUHRFRPSURPHWWHUHGLIDWWRXQ¶HURJD]LRQH
equanime, appropriata e di qualità degli interventi e delle offerte in
ambito preventivo, terapeutico e riabilitativo alle persone
tossicodipendenti e ai giovani particolarmente vulnerabili. Oltre a questo
la mancata unitarietà di intenti e di azioni potrebbe comportare anche il
consegnare il destino del nostro Paese alle organizzazioni criminali che
gestiscono il traffico e lo spaccio della droga. Infatti, se non verranno
UHDOL]]DWH D]LRQL HIILFDFL SHU OD ULGX]LRQH GHOOD GRPDQGD O¶RIIHUWD DYUj
sempre più terreno fertile per la sua crescita e la sua strutturazione
organizzativa.

Coordinamento e
cooperazione per
una unitarietà di
intenti

13. La lotta alla droga deve trovare, dunque, il costante e globale
coinvolgimento di tutte le componenti della società civile e delle
Amministrazioni coinvolte e responsabili, a vario titolo, della salute dei
cittadini.

Un impegno di tutti

14. In questa strategia generale si dovrebbe collocare il nuovo piano di
azione, volendo sottolineare la necessità di basarsi su programmi
scientificamente orientati, bilanciati e centrati sulla collaborazione di tutte
le componenti pubbliche e private a vario titolo chiamate a dare una
risposta al problema droga nel nostro Paese.

Programmi
scientificamente
orientati

VI.1.3. Prevenzione
15. La prevenzione è da ritenere prioritaria e fondamentale per la riduzione
della domanda di droga
16. Tutte le sostanze stupefacenti sono da considerarsi pericolose per la salute
psico-ILVLFD H VRFLDOH GHOO¶LQGLYLGXR H KDQQR XQ DOWR SRWHQ]LDOH GL
HYROX]LRQH QHJDWLYD LQ JUDGR GL FRPSURPHWWHUH O¶LQWHJULWj SVLFRILVLFD

Priorità

Sempre pericolose
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delle persone e la loro armonica presenza nella società.
17. Le attività di prevenzione devono essere strutturate considerando che il
policonsumo di sostanze (vari tipi di droghe, ma soprattutto con alcol e
tabacco) è ormai il comportamento prevalente di assunzione.

Policonsumo

18. Le azioni di prevenzione devono essere particolarmente sostenute e
mantenute nel tempo al fine di assicurare alla comunità ed in particolare
ai giovani e ai gruppi sociali particolarmente vulnerabili ed alle loro
famiglie (adolescenti con disturbi comportamentali, minori con
comportamenti delinquenziali, emarginati senza fissa dimora, persone
detenute, prostitute, donne in gravidanza, immigrati, etc.) ambienti sani e
sicuri e quanto più possibile liberi dalle droghe.

Interventi
permanenti e su
gruppi specifici

Un problema di
19. Al fine di orientare correttamente le nostre azioni è necessario considerare
sanità
pubblica a
ODGLIIXVLRQHGHOO¶XVRGHOOHVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLDQFKHFRPHXQSUREOHPD
forte impatto sociale
di sanità pubblica, di sicurezza sociale e potenzialmente in grado di
minare le basi della società civile, della sua stabilità e del suo sviluppo
futuro.

20. Le azioni di promozione e di protezione della salute devono quindi essere
GLUHWWHFRQWURO¶XVRGLWXWWHOHVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLLQJUDGRGLLQWHUIHULUH
con le normali funzioni neuro-psichiche delle persone. Le azioni sopra
menzionate devono, dunque, puntare a rendere la persona non soltanto
FRQVDSHYROH GHL ULVFKL H GHL GDQQL GHULYDQWL GDOO¶XVR GL GURJKH PD
devono anche, e soprattutto, proporre dei comportamenti e degli stili di
vita migliori al fine di evitare tali eventi.

La consapevolezza
del rischio

21. 3HUWDQWR O¶XVR GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL GHYH HVVHUH FRQVLGHUDWR H Uso di droghe come
disvalore
FRPXQLFDWR FRPH XQ ³FRPSRUWDPHQWR LQDGHJXDWR GD HYLWDUH LQ TXDQWR
PHWWHDULVFKLRODSURSULDHO¶DOWUXLVDOXWHO¶LQWHJULtà psichica e sociale nel
VXRFRPSOHVVR´HGHYHHVVHUHFRQVLGHUDWRSHUODSHUVRQDXQ³GLVYDORUHH
QRQXQSOXVYDORUH´8QFRPSRUWDPHQWRTXLQGLVLFXUDPHQWHGDHYLWDUHR
VHSUHVHQWHGDDEEDQGRQDUHSHUODSLHQDYDORUL]]D]LRQHGHOO¶LQGLYLGXR
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22. La comunicazione sociale ed ambientale, nelle campagne di prevenzione,
deve esplicitare in maniera costante, oggettiva e comprensibile tutti i
GDQQL HG L ULVFKL GHULYDQWL GDOO¶XVR GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL H O¶DVVROXWD
opportunità di evitDUQH O¶DVVXQ]LRQH PD FRQWHPSRUDQHDPHQWH GHYRQR
essere proposti e promossi stili di vita alterativi sani e gratificanti fin dalla
prima infanzia. A tale proposito è necessario supportare e rinforzare il
ruolo e la responsabilità della famiglia (ruolo genitoriale) e della scuola
(ruolo educativo e formativo).

Chiarezza nella
comunicazione

23. /D SUHYHQ]LRQH ULVXOWD O¶DUPD YLQFHQWH VX FXL LQYHVWLUH QHO EUHYH QHO
medio e lungo termine, in maniera permanente e continuativa. Ciò in
considerazione del fatto che vi è la necessità principale di promuovere e
proteggere soprattutto il potenziale mentale e produttivo delle giovani
generazioni.

Prevenzione come
investimento a
lungo termine

24. Dalle ricerche scientifiche, nazionali, europee ed anche internazionali,
sono stati identificati diversi fattori di rischio che possono creare in alcuni
individui uno stato di maggior vulnerabilità allo sviluppo di dipendenza.
Alcuni di questi rischi sono geneticamente determinati, altri, ugualmente
importanti, sono collegati alla sfera psicologica, educativo e socio-

Vulnerabilità, fattori
di rischio e fattori
protettivi
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ambientale di ogni singolo individuo. Analogamente, sono stati
LQGLYLGXDWLDOFRQWUDULRIDWWRULSURWHWWLYLGHOO¶LQGLYLGXRGDOULVFKLRGLDYHUH
contatti con le sostanze stupefacenti e dalla dipendenza, tra cui, in primis,
le cure parentali, un ambiente scolastico e sociale fortemente orientati alle
politiche antidroga, dei modelli educativi impostati alla valorizzazione
GHOO¶LQGLYLGXRHGHOOHVXHDELOLWjGHOODVXDFUHDWLYLWjPDFRQWHVWXDOPHQWH
al rispetto delle regole. Questi fattori agiscono soprattutto durante la
prima fase di vita (0-20 anni) e sono in grado di condizionare lo sviluppo
FHUHEUDOHHFRPSRUWDPHQWDOHGHOO¶LQGLYLGXR
25. Le ricerche scientifiche hanno dimostrato come lo sviluppo cerebrale
dell'adolescente termina, di norma, la propria maturazione intorno ai 20
anni e che, in tale periodo, vi è una forte sensibilità alle sostanze
stupefacenti. Proprio le droghe producono importanti disturbi
QHOO¶DUPRQLFo sviluppo delle funzioni cognitive e dei sistemi neurobiologici deputati al controllo dei comportamenti e ad importanti sistemi
di funzionamento psichico come quello della gratificazione, della
PHPRUL]]D]LRQH H GHOO¶DSSUHQGLPHQWR GHO GHFLVLRQ PDNLQJ H Gel
JLXGL]LR 4XHVWH ULFHUFKH KDQQR PRVWUDWR LQROWUH FKH QHOO¶HWj FRPSUHVD
tra 0 e 20 anni si sviluppano e si consolidano particolari proiezioni e
connessioni nervose tra alcune importanti strutture, deputate
DOO¶DWWLYD]LRQH GHOOH UHD]LRQL HPRWLYH VLVWHPa limbico) e altre strutture
della corteccia cerebrale superiore, che regolano e controllano tali impulsi
e reazioni (lobo prefrontale). La perfetta maturazione cerebrale comporta,
quindi, una regolare maturazione di questi sistemi di connessione che
saranno in grado di assicurare una buona e corretta relazione funzionale
tra emozioni e controllo volontario, creando quel bilanciamento
necessario ad una normale e gratificante vita sociale basata sulle relazioni
con i propri simili, ben equilibrata tra gli impulsi emozionali e la propria
volontà e responsabile dei comportamenti. Le ricerche scientifiche, poi,
hanno dimostrato che la tossicodipendenza modifica strutturalmente e
funzionalmente il cervello e che tali modificazioni restano a lungo anche
dopo la soVSHQVLRQH GHOO¶DVVXQ]LRQH GL VRVWDQ]H FUHDQGR FRQGL]LRQL GL
rischio di ricaduta e di disfunzione dei normali processi neuro-cognitivi.
Per questi motivi la programmazione delle attività di prevenzione deve
tenere in forte considerazione gli studi sugli effetti delle sostanze
stupefacenti sul cervello durante tutta la fase di evoluzione.

Uso di droghe e
compromissione
dello sviluppo
cerebrale

Uso di droghe e
alterazione dei
sistemi di
regolazione e
controllo del
comportamento
volontario

Uso di droghe e
modificazioni della
struttura e della
funzionalità
cerebrale

26. 1HOO¶DPELWR GHJOL LQWHUYHQWL FRQFUHWL OH ULFHUFKH KDQQR DQFKH PRVWUDWR
come siano più efficaci campagne di prevenzione selettiva ed indicata, su
gruppi ristretti, rivolte soprattutto ai gruppi di popolazione giovanile
particolarmente vulnerabili e che coinvolgano contemporaneamente i loro
genitori e gli insegnanti, rivolgendo una particolare attenzione alle
giovanissime persone con disturbi precoci del comportamento.

Verso una
prevenzione
selettiva

27. (¶ QHFHVVDULR VRWWROLQHDUH H YDORUL]]DUH FKH LQ TXHVWR WLSR GL LQWHUYHQWL
preventivi svolge un ruolo determinante e fortemente condizionante la
ORURHIILFDFLDO¶HVLVWHQ]DHO¶XWLOL]]RGLXQDSSURFFLRHGLPHWRGRORJLHFRQ
orientamento educativo e psico-comportamentale. Questi interventi si
sono dimostrati anche più sostenibili rispetto ad interventi universali e
non specifici.

Valorizzare
O¶DSSURFFLR
educativo

28. 'D DOFXQL DQQL VL RVVHUYD LO FDOR GHOO¶HWj GHO SULPR XWLOL]]R GL GURJKH H
questRFRPSRUWDODQHFHVVLWjGLDQWLFLSDUHVHPSUHSLO¶LQL]LRGHOOHDWWLYLWj
GL SUHYHQ]LRQH LQWURGXFHQGR WDOL SURJUDPPL JLj QHOO¶HWj GHOOH VFXROH
elementari.

Precocità di
intervento
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29. La cannabis continua ad essere la droga più usata e spesso la prima
sostanza assunta dagli adolescenti che, successivamente, ne sono diventati
dipendenti o hanno iniziato ad utilizzare droghe quali la cocaina e
O¶HURLQD,OUXRORGHOODFDQQDELVFRPHGURJD³JDWHZD\´ SRQWHYHUVRDOWUH
sostanze) è dimostrato e risulta pertanto indispensabile non sottovalutare
LO ULVFKLR FRUUHODWR DOO¶XVR GL TXHVWD VRVWDQ]D DQFRUD HUURQHDPHQWH H
VXSHUILFLDOPHQWHFRQVLGHUDWD³OHJJHUD´

La cannabis e i suoi
derivati: droghe
pericolose

30. ,OIRUWHULWDUGRGLGLDJQRVLULVFRQWUDWRUHODWLYDPHQWHDOO¶XVRGLsostanze e/o
dalla dipendenza dei giovani, comporta non soltanto gravi conseguenze
PHGLFKH PD DQFKH SVLFKLFKH H VRFLDOL SHU O¶LQGLYLGXR (¶ TXLQGL
QHFHVVDULR FRQFHQWUDUH O¶DWWHQ]LRQH VX TXHVWR DVSHWWR FRQ VSHFLILFL
programmi di diagnosi precoce, sulle persone minori con il
coinvolgimento attivo e diretto dei genitori e di tutte le agenzie educative
con cui i ragazzi vengono in contatto (scuola, associazioni sportive, ecc.).

Il ritardo della
diagnosi e la
necessità di
intervento precoce

31. Pertanto, un fattore determinante nella prevenzione dello sviluppo della
tossicodipendenza, fino ad ora fortemente sottovalutato e sotto utilizzato,
qODSRVVLELOLWjGLDQWLFLSDUHODVFRSHUWDGHOO¶XVRGLVRVWDQ]HGDSDUWHGHOOH
persone minorenni (early detection) al fine di poter instaurare un
intervento correttivo precoce. Le osservazioni epidemiologiche hanno
dimostrato che esiste un lungo periodo di tempo, con continua
esposizione ai rischi e danni cerebrali delle persone che utilizzano
sostanze stupefacenti, che va dal momento del primo uso di tali sostanze
al momento del primo contatto con i servizi di cura. Questa inaccettabile
situazione di rischio può perdurare anche per 4-8 anni con lo sviluppo di
condizioni di vera e propria malattia, quale è la tossicodipendenza, in
grado di compromettere irrimediabilmente la vita delle persone coinvolte
in questo problema e di ridurre le possibilità di risoluzione della
dipendenza. Risulta, dunque, indispensabile e prioritario attivare
programmi di prevenzione che puntino alla scoperta precoce del problema
QHOOHSHUVRQHPLQRUHQQLFRQO¶DWWLYD]LRQHFRQWHPSRUDQHDGLLQWHUYHQWLGL
VXSSRUWR HGXFDWLYR H VSHFLDOLVWLFR SHU OH IDPLJOLH (¶ QRWR LQIDWWL FRPH
O¶LQVWDXUD]LRQHGLLQWHUYHQWLLQGLYLGXDOLLQTXHVWHSULPHIDVLGLXWLOL]]RGL
sostanze, per la minor refrattarietà al cambiamento comportamentale
presente, aumenta la possibilità e la facilità di attivare cure ed interventi
appropriati, meno invasivi, più accettati e maggiormente efficaci nel
medio-breve termine. Questo consentirà anche di ridurre le drammatiche
conseguenze e i costi della tossicodipendenza derivanti sia dal dover
attivare opportune strutture e processi di cura, sia dalla riduzione del
potenziale produttivo ed intellettivo della persona tossicodipendente.

Anticipare la
scoperta per
intervenire prima e
meglio

32. Questa strategia preventiva comporta anche la promozione di attività di
drug testing precoce, volontario e professionale (gestito da professionisti
e non autosomministrato), con interventi di breve durata e, se necessario,
O¶LQYLRGHOODSHUVRQDDSURJUDPPLGLWUDWWDPHQWR4XHVWHDWWLYLWjGLWHVWLQJ
selettivo hanno più volte dimostrato di essere efficaci, consentendo
O¶LQWHUUX]LRQHSUHFRFHGHOO¶XVRGLGURJKHSULPDFKHVLLQVWDXULXQDJUDYH
dipendenza e condizioni di svantaggio sociale e di compromissione legale
che complicherebbero il quadro ulteriormente.

Il drug testing
professionale: un
possibile alleato

Droga come
33. Per meglio orientare le strategie di prevenzione sui giovani, è necessario
principale
fattore
considerare che le prime cause di morte e di invalidità temporanea e
invalidante e causa
permanente nella fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni sono da di morte nei giovani
LPSXWDUH DOO¶XVR GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL H DJOL LQFLGHQWL DOFRO H GURJD
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correlati. Alla luce di questa incontrovertibile evidenza, si riconosce il
fatto che al contrario di altre patologie minori (per esempio, la scogliosi,
il calo della vista, le carie dentarie, i problemi cutanei/estetici, ecc.) per i
quali screening e testing preventivi vengono attuati quasi costantemente,
non ci si preoccupa nello stesso modo per quella che è dimostrata essere
ODSULPDFDXVDGLPRUWHLQTXHVWDIDVFLDG¶HWjDWWLYDQGRRSSRUWXQHIRUPH
GL LGHQWLILFD]LRQH SUHFRFH GHO SUREOHPD 6HPEUD TXDVL HVLVWD XQ ³WDERR´
in ambito professionale che impedisce o, in qualche modo, ostacola
O¶DWWLYD]LRQH GL QRUPDOL SURFHGXUH GL GLDJQRVL SUHFRFH DQFKH LQ TXHVWR
ambito.
34. Un problema che, infatti, è necessario affrontare è la prevenzione degli
incidenti stradali droga e alcol correlati. Con alcune sperimentazioni
condotte sul territorio italiano, si è potuto constatare che le percentuali di
positività a droghe e/o alcol riscontrate sui guidatori sottoposti ad
accertamenti nei fine settimana possono variare dal 15 al 60% in relazione
anche alla presenza e numerosità sul territorio osservato di locali di
intrattenimento. Questa minaccia per la pubblica sicurezza, di chi guida
VRWWRO¶HIIHWWRGLGURJKHHRDOFROqOHJDWDDJOLHIIHWWLQHJDWLYLFKHTXHVWH
sostanze provocano su tempi di reazione, capacità motorie, capacità
visive, percezione e sottovalutazione del pericolo, memoria procedurale,
HFF9DULFRUGDWRFKHO¶DOWHUD]LRQHGLTXHVWHLPSRUWDQWLIXQ]LRQLFRJQLWLYH
FKHGHWHUPLQDQRO¶DELOLWjHODSHUIRUPDQFHDOODJXLGDSXzessere presente
H SHUGXUDUH DQFKH GRSR SDUHFFKLR WHPSR GDOO¶DVVXQ]LRQH GHOOH VRVWDQ]H
VWXSHIDFHQWL VSHFLDOPHQWH VH DELWXGLQDULD  H QRQ VROR QHOO¶LPPHGLDWD
assunzione. In altre parole, si ritiene necessario cominciare ad introdurre
nella valutazione della capacità alla guida, le evidenze derivanti dalle
neuroscienze e relative alle disfunzioni neuro-cognitive documentate
GRSRO¶XVRGLVRVWDQ]HLQJUDGRGLSHUPDQHUHDQFKHGRSRJLRUQLSHU
HVHPSLRGDOO¶XVRGLFRFDLQDHTXLQGLFRQWHVWELR-tossicologici negativi.

La prevenzione
degli incidenti
stradali alcol e
droga correlati

35. Infine, si ritiene prioritario attivare programmi di prevenzione anche
DOO¶LQWHUQR GHJOL DPELHQWL GL ODYRUR VLD PHGLDQWH OD SURPR]LRQH GL SLDQL
aziendali orientati a diffondere informazioni preventive sia mediante
O¶DWWLYD]LRQH H LO PDQWHQLPHQWR GHO GUXJ WHVWLQJ GL ODYRUDWRUL DGLELWL D
mansioni a rischio. Questi accertamenti periodici2, senza preavviso ed
eseguiti secondo procedure tossicologiche standard e di qualità, possono
creaUH XQ IRUWH GHWHUUHQWH DOO¶XVR GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL HG DOFROLFKH
durante lo svolgimento di mansioni lavorative in grado di generare rischi
e danni a terze persone se non eseguite in totale sicurezza e lucidità. Il
riscontro di positività alle sostanze e/o dipendenza di questi lavoratori
dovrà necessariamente portare alla messa in sicurezza di tali soggetti con
OD SUHYLVLRQH GHOO¶DOORQWDQDPHQWR WHPSRUDQHR GDOOD PDQVLRQH H
FRQWHVWXDOPHQWH SHUz O¶RIIHUWD GL RSSRUWXQL WUDWWDPHQWL H OD
conservazione del posto di lavoro durante il periodo di cura, così come
previsto dalla normativa di settore3.

La prevenzione
negli ambienti di
lavoro

2

*LjHVSOLFLWDPHQWHSUHYLVWLSHUOHJJHGDOO¶$FFRUGR6WDWR-5HJLRQLGHORWWREUH³,QWHVDDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOOD
OHJJH  JLXJQR  Q  LQ PDWHULD GL DFFHUWDPHQWR GL DVVHQ]D GL WRVVLFRGLSHQGHQ]D´ $FFRUGR 6tato-Regioni del 17
VHWWHPEUH  ³3URFHGXUH SHU JOL DFFHUWDPHQWL VDQLWDUL GL DVVHQ]D GL WRVVLFRGLSHQGHQ]D R GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL R
SVLFRWURSH LQ ODYRUDWRUL DGGHWWL D PDQVLRQL FKH FRPSRUWDQR SDUWLFRODUL ULVFKL SHU OD VLFXUH]]D O¶LQFROXPLWj H OD VDOXWe di terzi.
$SSOLFDWLYDGHOSURYYHGLPHQWRGHORWWREUHQ&8´
3
'35  ³7HVWR 8QLFR GHOOH OHJJL LQ PDWHULD GL GLVFLSOLQD GHJOL VWXSHIDFHQWL H VRVWDQ]H SVLFRWURSH SUHYHQ]LRQH FXUD H
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e s.m.i.
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VI.1.4. Trattamento e prevenzione delle patologie correlate
36. Il trattamento è da ritenere, al pari della prevenzione, prioritario e
fondamentale per la riduzione della domanda di droga.

Cure: priorità per la
riduzione della
domanda

37. Un principio di base per la definizione e la realizzazione di tutti i diversi
tipi di trattamento deve essere quello di assicurare a tutte le persone
tossicodipendenti un accesso precoce ed equanime alle cure, evitando
quindi la cronicizzazione nello stato di tossicodipendenza, anche se in
trattamento, rispettando quindi la loro dignità umana e il loro diritto ad
avere una vita libera dalle droghe.

Accessibilità e
equità

38. /¶DSSURFFLRWHUDSHXWLFRFRUUHWWRDLSUREOHPLVRFLR-sanitari droga correlati
q GL WLSR LQWHJUDWR HG LQWHUGLVFLSOLQDUH H FRLQYROJH O¶DPELWR GHOOH
neuroscienze, psico-comportamentale, educativo, sociale e ambientale in
termini di conoscenza dei meccanismi fisiopatologici di espressione
comportamentale, e in termini di trattamento. Tale approccio deve
contemplare contemporaneamente azioni coordinate sulle sostanze
VWXSHIDFHQWLVXOO¶DEXVRDOFROLFRHVXOO¶XVRGLWDEDFFo.

Approccio
interdisciplinare,
verso droghe, alcol
e tabacco

39. La dipendenza da sostanze stupefacenti è una malattia che può facilmente Tossicodipendenza
FURQLFL]]DUHPDWUDWWDELOHHJXDULELOH/¶XVRGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLHOD malattia cronica ma
trattabile e guaribile
GLSHQGHQ]D GD TXHVWH FRPSRUWD XQ¶DOWHUD]Lone contestuale dei normali
meccanismi di funzionamento neuro-psichico della persona. Tale
Tutte le persone
alterazione è in grado di inficiare la capacità di giudizio, la
tossicodipendenti
consapevolezza del problema, le funzioni psichiche principali e la
possono essere
capacità di controllo dei comportaPHQWL GHOO¶LQGLYLGXR Ê QHFHVVDULR
curate e guarire.
partire dal principio che tutte le persone tossicodipendenti possono essere
curate e guarire.
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40. (¶ QHFHVVDULR DXPHQWDUH H JDUDQWLUH XQ FRQWDWWR SUHFRFH FRQ OH SHUVRQH
tossicodipendenti non ancora in trattamento e bisognose di cure, mediante
una più agevole accessibilità ai trattamenti basati sulle evidenze
scientifiche, ma, contemporaneamente su valori etici che considerino
sempre la necessità di perseguire la totale riabilitazione e il completo
reinserimento e autonomizzazione della persona nella società.

Curare per
riabilitare e
reinserire

41. (¶ YLQFRODQWH SHU SRWHU FRUUHWWDPHQWH LQGLYLGXDUe ed applicare i
trattamenti idonei della dipendenza da sostanze stupefacenti, far precedere
la scelta di tali trattamenti da un assessment diagnostico standardizzato e
scientificamente orientato iniziale di tipo multidisciplinare in grado di
focalizzare e definire contemporaneamente, quindi, i problemi presenti in
ambito medico, psicologico, educativo, sociale e legale.

/¶LPSRUWDQ]DGHOOD
valutazione
diagnostica prima
dei trattamenti e
degli interventi

42. Il trattamento deve essere personalizzato e rispettoso dello stadio del
cambiamento della persona, delle sue caratteristiche, della sua libera
VFHOWD GHO OXRJR H GHO PRGR GL FXUD DOO¶LQWHUQR GHOOD JDPPD GHL VHUYL]L
offerti e leciti, presenti nei Servizi Sanitari del Paese. Qualsiasi percorso
di trattamento si avvii dovrà prevedere contemporaneamente la tutela e la
risoluzione dei problemi sanitari, sociali, educativi e legali.

Libertà di scelta e
trattamento
personalizzato e
integrato

43. Pertanto, i trattamenti devono offrire il sostegno necessario per la
stabilizzazione del problema della dipendenza e dei rischi correlati
(overdose, malattie infettive, ecc.), a breve termine, ma nel medio lungo

Obiettivi
differenziati a breve
termine e a medio
lungo termine
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termine anche la riabilitazione nel senso del recupero di una vita piena,
sana, autonoma e responsabile.
44. &RQWHPSRUDQHDPHQWH DOO¶RIIHUWD GL WUDWWDPHQWR VL ULFRQRVFH OD QHFHVVLWj
di strutturare strategie e programmi permanenti per la prevenzione delle
patologie correlate, ed in particolare dei decessi droga correlati,
GHOO¶DFTXLVL]LRQH H GHOOD GLIIXVLRQH GL PDODWWLH LQIHWWLYH FRQ SDUWLFRODUH
riferimento a infezioni da HIV, epatiti, malattie sessualmente trasmesse,
TBC, ecc.). Questi programmi fanno parte anche di una strategia globale
FRQWUR O¶+,9$,'6 GL FXL VH QH ULFRQRVFRQR OD SULRULWj H O¶LPSRUWDQ]D
VRSUDWWXWWRLQUHOD]LRQHDOO¶RELHWWLYRGLPLJOLRUDUHO¶DFFHVVRDOODGLDJQRVL
precoce, alle opzioni di prevenzione contro l'HIV e ai trattamenti precoci
antiretrovirali.

La prevenzione
delle patologie
correlate: doverosa
e complementare al
trattamento ma non
alternativa

45. I trattamenti e gli interventi devono trovare costanti conferme mediante la
valutazione sistematica e continua di sicurezza, efficacia in pratica,
accettabilità, eticità, sostenibilità finanziaria e non ultima la
³VRGGLVID]LRQH GHO FOLHQWH´ FRVWXPHU VDWLVIDFWLRQ  PHGLDQWH XQ
monitoraggio ed una valutazione continua degli effetti in grado di fornire
dati oggettivi e scientificamente accreditati.

Valutazione
continua

VI.1.5. Riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo
46. La riabilitazione delle persone con dipendenza da sostanze è un lungo
processo educativo sempre possibile e da ricercare attivamente e
costantemente sia per quanto riguarda lo sviluppo, il recupero e il
mantenimento delle abilità sociali e relazionali della persona, sia per
quanto riguarda le skills lavorative a garanzia del mantenimento della
propria autonomia ed indipendenza.

Riabilitazione lungo
processo educativo

47. La riabilitazione soprattutto in ambito relazionale è da considerarsi
attività e condizione preliminare indispensabile e inevitabile per poter dar
corso ad un vero e proprio reinserimento sociale e lavorativo.

Condizione
preliminare per il
reinserimento

48. È necessario distinguere la fase di riabilitazione da quella del successivo La riabilitazione: un
processo
reinserimento sociale e lavorativo anche se strettamente correlate e spesso
³LQFUHPHQWDOH´
compenetrate. La prima fase è prevalentemente finalizzata alla
costruzione delle condizioni di base per poter reinserire la persona
tossicodipendente; la seconda fase è fortemente finalizzata
DOO¶DXWRQRPL]]D]LRQH VRFLDOH H ODYRUDWLYD GHOOD SHUVRQD ,O SURFHVVR
terapeutico-riabilitativo è da considerarsi, quindi, un processo
FRQWLQXDWLYR HG ³LQFUHPHQWDOH´ H FLRq FRVWLWXLWR GD VHTXHQ]H RSHUDWLYH
mutuo-supportive con un incremento della gradualità degli obiettivi verso
O¶DXWRQRPL]]D]LRQH GHOOD SHUVRQD VHFRQGR OD VHTXHQ]D DJJDQFLR
precoce, trattamento intensivo iniziale, stabilizzazione del trattamento con
contestuale riabilitazione e successivo reinserimento.
49. Il trattamento, la riabilitazione e il reinserimento, quindi, non sono La riabilitazione: un
processo integrato
SURFHVVL VWUHWWDPHQWH VHTXHQ]LDOL PD ³LQFUHPHQWDOL´ O¶XQR GHOO¶DOWUR H
fortemente integrati. Le attività di riabilitazione infatti possono e debbono
iniziare già durante il trattamento cosi come quelle di reinserimento
iniziano già durante la fase di riabilitazione. Il passaggio da una fase
DOO¶DOWUD ULVXOWD JUDGXDOH H LQ XQ SULPR PRPHQWR FRPSHQHWUDWR ,O WXWWR
attraversR XQD VHTXHQ]D GL D]LRQL GL VSHULPHQWD]LRQH ³SURYH GL YROR´ 
delle varie abilità da apprendere e sviluppare che, se ben dirette e di
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successo, portano ad un rinforzo della fase di trattamento, di riabilitazione
e di reinserimento.
50. La riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone tossicodipendenti
GHYRQR WURYDUH XQD JLXVWD H SULRULWDULD FRQVLGHUD]LRQH ILQ GDOO¶LQL]LR
GHOO¶DWWLYD]LRQH GHL SURJUDPPL GL WUDWWDPHQWR VLD SHU TXDQWR FRQFHUQH
quelli ambulatoriali che quelli residenziali.

Reinserimento
sociale

51. Il reinserimento lavorativo delle persone tossicodipendenti costituisce
O¶RELHWWLYR H LO SXQWR GL DUULYR GL WXWWL L WUDWWDPHQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DXWRQRPLD O¶LQGLSHQGHQ]D H OD SRVVLELOLWj GL XQD UHale e duratura
reintegrazione nella vita e nella società delle persone tossicodipendenti.

Reinserimento
lavorativo

VI.1.6. Valutazione e monitoraggio
52. 6L VRWWROLQHD O¶LPSRUWDQ]D GL RWWHQHUH GDWL DIILGDELOL H FRPSDUDELOL
connessi alla diffusione delle droghe, al loro utilizzo e alla loro
composizione e variazione nel tempo. A questo proposito, si ritiene che il
rafforzamento di un sistema nazionale ed integrato per raccogliere,
monitorare, analizzare dati ed informazioni affidabili e comparabili
connessi alla droga sia un elemento chiave per effettuare una corretta
valutazione scientifica del problema nazionale della droga e delle risposte
DOLYHOORUHJLRQDOHDGHVVRHVVHQ]LDOLSHUO¶XOWHULRUHVYLOXSSRHO¶DWWXD]LRQH
di politiche e interventi antidroga efficaci.

La valutazione
elemento
irrinunciabile

53. È necessario introdurre e promuovere sistemi permanenti presso i
'LSDUWLPHQWL GHOOH'LSHQGHQ]HSHUODYDOXWD]LRQH GHOO¶RXWFRPH HVLWL GHL
trattamenti) al fine di poter disporre di dati ed informazioni relative
DOO¶HIILFDFLD LQ SUDWLFD GHOOH FXUH VLD SHU TXDQWR ULJXDUGD L WUDWWDPHQWL
DPEXODWRULDOL FKH TXHOOL UHVLGHQ]LDOL /D YDOXWD]LRQH GHOO¶RXWFRPH q
IRQGDPHQWDOHVLDSHUODYHULILFDHO¶DXWR-correzione delle attività curative
e riabilitative sia per la SURJUDPPD]LRQHHO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHVWUDWHJLH
e delle azioni di sistema più appropriate e sostenibili.

Sistemi permanenti
per la valutazione
GHOO¶HIILFDFLDLQ
pratica

VI.1.7. Ricerca scientifica
54. Si riconosce la fondamentale importanza che anche in Italia ha la ricerca
scientifica nel campo delle tossicodipendenze, ma in particolare delle
neuroscienze, e delle necessità di sostenere e sviluppare tali attività con
specifici progetti e finanziamenti.

Motore
fondamentale

55. Si individua come orientamento programmatorio e criterio prioritario di
finanziabilità la realizzazione di progetti in grado di creare network
nazionali di collaborazione e coordinati su obbiettivi concreti, verificabili
nei risultati raggiunti, scientificamente orientati e di pubblica utilità

Progetti nazionali e
network di
collaborazione

56. Vi è la necessità di incrementare la ricerca soprattutto nel campo delle
neuroscienze e del neuroimaging ma anche nel campo delle scienze del
comportamento, sociali ed educative con la raccomandazione che anche
queste discipline attuino un approccio scientificamente orientato.

Neuroscienze ed
addiction

VI.1.8. Legislazione e contrasto: droga e crimine
57. Il traffico e lo spaccio di droga si avvalgono di organizzazioni criminali
con radLFL H FROOHJDPHQWL QD]LRQDOL HG LQWHUQD]LRQDOL (¶ RUPDL SDOHVH H
dimostrato il collegamento esistente tra le organizzazioni produttrici e
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distributrici delle sostanze e le organizzazioni criminali, comprese quelle
di stampo terroristico.
58. , FRQVXPDWRUL GHYRQR VYLOXSSDUH OD FRQVDSHYROH]]D FKH O¶XVR GL GURJD La consapevolezza
del consumatore:
DQFKHSHUVRQDOHqVHPSUHDVVRFLDWRDOO¶DFTXLVWRGDSDUWHGHLFRQVXPDWRUL
uso e finanziamento
GL TXHVWH VRVWDQ]H PHGLDQWH O¶HQWUDWD LQ UHOD]LRQH FRQ OH RUJDQL]]D]LRQL
del crimine
criminali. In questo modo si finanziano la criminalità organizzata, il
organizzato e del
terrorismo
terrorismo del traffico internazionale, sostenendo direttamente (anche con
il loro piccolo contributo finanziario del fine settimana destinato al
divertimento) attività illegali, violente e criminali. Tutto questo a
discapito dei diritti fondamentali di molte persone oppresse e sfruttate, a
volte uccise, da queste organizzazioni per il mantenimento dei loro poteri
ed interessi.
59. Al fine di chiarire molti malintesi e strumentalizzazioni delle norme e
delle regolamentazioni in vigore nel nostro Paese, è opportuno ribadire
FKHO¶XVRSHUVRQDOHGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLQRQFRPSRUWDVDQ]LRQLSHQDOL
ma solo sanzioni amministrative, e che, pertanto, il consumo di queste
sostanze, oltre che dannoso per la propria ed altrui salute, è da ritenersi
illegittimo e sanzionabile su base amministrativa. Al contrario, il traffico,
la coltivazione e la produzione illecite, lo spaccio e tutte le altre azioni
UHODWLYDPHQWHDOO¶RIIHUWDGLGURJKHFKHQRQVLDQRLQTXDGUDELOLDOO¶LQWHUQR
GHOFRQVXPR SHUVRQDOHVRQRGDFRQVLGHUDUVLQHOO¶DPELWRSHQDOHHFRPH
WDOL SXQLELOL DQFKH FRQ O¶DUUHVWR 'HYH TXLQGL ULVXOWDUH FKLDUR FKH
O¶DWWXDOHOHJLVOD]LRQHLWDOLDQDQRQSXQLVFHSHQDOPHQWHLOWRVVLFRGLSHQGHQWH
in quanto consumatore, ma solamente coloro che violano la legge
specifica in materia di droga per i casi esplicitamente previsti sopra
menzionati.

Sanzioni
amministrative e
reati penali

60. (¶ QHFHVVDULR ULEDGLUH FKH OH DWWLYLWj GL SUHYHQ]LRQH H FRQWUDVWR
GHOO¶RIIHUWD VRQR IRQGDPHQWDOL HG LQGLVSHQVDELOL DOO¶LQWHUQR GL XQD
strategia nazionale antidroga ma che tali azioni debbono essere
supportate, nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze, da
tutte le componenti sociali e le Amministrazioni competenti, nonché i
singoli individui.

Azioni prioritarie

61. 1RQ YL q GXEELR LQIDWWL FKH OH )RU]H GHOO¶2UGLQH OD 0DJLVWUDWXUD H
O¶$PPLQLVWUD]LRQH SHQLWHQ]LDULD SULPH GHVWLQDWDULe di questa
competenza, possano svolgere al meglio il loro ruolo se supportate, non
solo dalla solidarietà delle varie componenti sociali verso il loro prezioso
ODYRUR PD DQFKH GD XQ¶DWWLYD H FRQFUHWD D]LRQH GL FROODERUD]LRQH H
valorizzazione di quanto da esse svolto.

Collaborazione e
supporto

62. Si ritiene necessario sviluppare forme sempre più rapide ed efficaci in
UHOD]LRQH DOO¶DWWLYD]LRQH GHOOH IRUPH GL FDUFHUD]LRQH DOWHUQDWLYD H
affidamento in prova per reati commessi da persone tossicodipendenti
(diDJQRVWLFDWH FRPH WDOL DWWUDYHUVR O¶DSSOLFD]LRQH GL YHUL FULWHUL FOLQLFL
FRQGLYLVL  LQ UHOD]LRQH DO ORUR VWDWR GL PDODWWLD (¶ TXLQGL DXVSLFDELOH
sempre di più il ricorso alle forme di tutela, già ampiamente previste per
legge, affinché le persone tossicodipendenti possano agevolmente e
precocemente fruire degli interventi alternativi alla carcerazione presso le
comunità terapeutiche o i servizi territoriali (se in grado di assicurare
programmi ben strutturati e monitorati).

Miglior utilizzo
degli affidamenti

63. A tal proposito, una particolare e prioritaria attenzione dovrà essere
rivolta alle persone minori che per varie ragioni vengono coinvolte nel

Più attenzione ai
minori
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circuito della giustizia in seguito allo svolgimento di attività criminali.
64. Il traffico della droga ha raggiunto livelli estremamente preoccupanti e si
avvale di organizzazioni criminali transnazionali che per assicurarsi la
piena efficienza delle loro attività commettono atti estremi di violenza,
corruzione, destabilizzazione delle istituzioni democratiche e degli Stati,
violazione dei diritti umani, mettendo in forte crisi la sicurezza sociale e
individuale.

Traffico di droga e
destabilizzazione
delle istituzioni

65. Per questo motivo è importante a questo livello intensificare anche le
attività di cooperazione internazionale in modo da poter togliere risorse a
queste reti criminali (denaro, armi, droga, ecc.) e contemporaneamente
aumentare la comprensione di come queste organizzazioni funzionino,
agiscano e siano collegate tra loro, partendo dalla produzione e risalendo
fino al traffico, allo stoccaggio, alla distribuzione e alla vendita.
Particolare collaborazione dovrà essere data ai quei Paesi africani, colpiti
dal problema droga sia come paesi consumatori, sia come paesi di transito
e stoccaggio di ingenti quantitativi di sostanze provenienti dai paesi
produttori ed in partenza per i paesi europei consumatori.

Cooperazione
internazionale

66. Tutto questo in relazione a quanto riportato anche dalla Dichiarazione del Dichiarazione ONU
2009 del ConsigOLR GL 6LFXUH]]D GHOO¶218 UHODWLYDPHQWH DOOH QD]LRQL sul traffico di droga
QHOO¶$IULFD
dell'Africa occidentale, che purtroppo subiscono le conseguenze negative
occidentale
del traffico di droga legate soprattutto allo sviluppo della criminalità e
della violenza. La cooperazione con questi Paesi, oltre ad essere doverosa
ed eticamente dovuta, permetterà anche di avere benefici diretti sul nostro
WHUULWRULRQD]LRQDOHULGXFHQGRLOIOXVVRGLGURJDLQHQWUDWD,QROWUHO¶,WDOLD
condivide e si attiene alle convenzioni internazionali in materia di
sostanze stupefacenti4.
67. 6LVRWWROLQHDO¶LPSRUWDQ]DGLVYLOXSSDUHLQWHUYHQWLHVWXGLUHODWLYDPHQWHDO Internet: La nuova
IHQRPHQR GHOO¶RIIHUWD GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL IDUPDFL FRQWUDIIDWWL H IURQWLHUDGHOO¶RIIHUWD
di droghe
prodotti per la coltivazione e la produzione delle droghe via Internet. È
necessario infatti creare sistemi nazionali permanenti di sorveglianza
attiva della rete e delle farmacie on line e siti specializzati che sempre di
più offrono sostanze di ogni tipo. Oltre a questo è necessario mettere sotto
VWUHWWD RVVHUYD]LRQH L FRVLGGHWWL ³VPDUWK VKRS´ RUPDL PROWR SUHVHQWL
anche sul territorio italiano.
VI.1.9. Coordinamento, organizzazione e programmazione

4

68. Il principio del coordinamento tra le varie organizzazioni operanti nel
campo della lotta alla droga, risulta un fattore chiave e di fondamentale
LPSRUWDQ]D SHU SRWHU GLVSRUUH GL XQ¶RUJDQL]]D]LRQH JOREDOL]]DWD HG
efficiente, finalizzata verso obiettivi e metodi condivisi ed in grado di
assicurare risposte tempestive ed efficaci.

Coordinamento
come fattore chiave

69. Ogni organizzazione ed amministrazione dovrebbe fare proprio questo
principio prioritario, ricercando attivamente la concertazione e la
condivisione dei principi di base e delle strategie generali, ma anche delle
azioni e degli interventi. Questo sarà un fattore in grado di condizionare il
successo delle attività.

Principio condiviso
come fattore di
successo

La Convenzione Unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, la Convenzione del 21 febbraio 1971 sulle sostanze psicotrope,
protocollo del 25 marzo del 1972 di emendamento alla convenzione unica 1961, la convenzione del 20 dicembre 1988 contro il
traffico illecito delle sostanze stupefacenti.
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70. Il coordinamento va ricercato su tutti i vari livelli: interministeriale (tra
tutte le Amministrazioni che a vario titolo e per varie ragioni
intervengono in materia di droga, quali ad esempio la tutela della salute
sui luoghi di lavoro, le malattie infettive, la prevenzione degli incidenti
stradali, il contrasto, la detenzione, la prevenzione a scuola, ecc.),
regionale (sia in maniera trasversale tra regioni e P.A. che verticale con le
amministrazioni centrali ed in particolare con il Dipartimento Politiche
$QWLGURJD QHO ULVSHWWR GHOO¶DXWRQRPLD SURJUDPPDWRULD LQWUoducendo
però il concetto che esiste un dovere di coordinarsi con il livello nazionale
ed europeo e un dovere di partecipare, evitando pertanto la ricerca
³GHOO¶DVVHQWHLVPR R GHO FRQIOLWWR´ FRPH VWUDWHJLD SROLWLFD GL QRQ
riconoscimento delle funzioni centrali di coordinamento), nazionale (tra
tutte le varie organizzazioni di cui sopra), europeo ed internazionale
IXQ]LRQH GHOOH $PPLQLVWUD]LRQL FHQWUDOL QHL FRQIURQWL GHOO¶8QLRQH
Europea e delle Nazioni Unite al fine del trasferimento delle indicazioni
sul territorio nazionale).

Coordinamento a
tutti i vari livelli

71. Per dare una risposta efficace alla natura globale del problema delle
GURJKH O¶,WDOLD WUDPLWH LO 'LSDUWLPHQWR 3ROLWLFKH $QWLGURJD FRQWLQXD D
condurre il dialogo in materia di droghe con gli StaWLHXURSHLDOO¶LQWHUQR
del Gruppo Orizzontale Droga (GHD) del Consiglio della Commissione
Europea e il Gruppo di Dublino (quadro informale di coordinamento
GHOO¶DVVLVWHQ]D LQWHUQD]LRQDOH QHL VHWWRUL GL ORWWD DOOD GURJD  H FRQ L YDUL
Stati del mondo attraverso le Nazioni Unite. Il coordinamento europeo si
avvale anche dei rapporti di collaborazione tecnico-scientifica con
O¶2VVHUYDWRULR (XURSHR VXOOH 'URJKH H OH 7RVVLFRGLSHQGHQ]H 2('7 
tramite il Punto Focale Nazionale della rete Reitox. Oltre a questo, è
necessario mantenere le relazioni con altri gruppi istituzionali in materia
di droghe quali il Gruppo Pompidou del Consiglio di Europa.

Il dialogo europeo
ed internazionale
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