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Houston, abbiamo un problema



  

anzi due



  

anzi, a dir la verità...



  



  

USA: 120 overdose fatali
al giorno



  

Europa, 33 overdose fatali al giorno
(Oceania, 6 al giorno; altrove mancano dati)



  

Dagli antidolorifici
all'eroina



  



  



  



  



  



  



  

Non solo NERI

Annunciando, a fine marzo, la propria decisione di
investire un miliardo di dollari nella lotta contro questo
flusso nel budget 2017, il presidente Obama ha insistito
sulla necessita' di considerarlo come “un problema di
sanita' pubblica”, e non come “un problema
criminale”, come invece e' stato nelle epidemie
precedenti, essenzialmente legate al consumo di crack,
che toccava maggiormente le popolazioni nere e
ispaniche meno abbienti.

Questa volta, il fenomeno riguarda tutte le classi sociali,
tutte le comunita' etniche, tutti gli Stati, e nello stesso
tempo rileva una maggiore mortalita' presso le donne,
bianche e nelle zone rurali. [da aduc.it]



  

Droga, che fare

● Far studiare ai medici la
terapia del dolore!

● MAT Medication
Assisted Treatment

● Facilitare la prescrizione
di Suboxone (limite 100
pazienti per medico)

● Maggiore accesso al
Narcan

● Aumentare posti letto
disintossicazione

● Prescrizione
elettronica

● Verifica telematica
delle prescrizioni



  



  



  

Il Maia-pensiero

● “One huge obstacle is the way we see addiction, and how that
view is rooted in our racist drug policies. To move forward, we
need to understand that our laws are not based on science,
but on bizarre, racist, and anti-immigrant campaigns of the
20th century.”

● To recognize addiction as a learning problem—driven by
self-medication to deal with trauma, mental illness, and other
sources of despair—requires letting go of the idea that our
drug laws are rational and accepting that they were made to
control certain groups of people. That’s the only reason you
can have alcohol and tobacco be legal while marijuana is
illegal; no one can make a rational argument for that.

● Unless a psychoactive substance is blessed by a history of
being used recreationally by European colonialists, it is typically
viewed as dangerous by default.



  

L'ultimo capitolo del libro
Unbroken Brain

La Neurodiversità
ed il futuro delle
dipendenze

“Se arrivassi a
liberarmi dei miei
demoni, perderei
pure i miei angeli”
(Joni Mitchell)
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La semplice esposizione ad una
droga non causa dipendenza

Anche in coloro che ne traggono un'intensa
euforia, la dipendenza non si instaura finché la
sostanza, ripetutamente assunta, non fa sì che
il cervello apprenda che può contare sulla
sostanza per adattarsi agli stati emotivi che
non riesce ad affrontare.



  

Per “imparare la dipendenza”...

… si deve scegliere di continuare a far uso, e questo
apprendimento ripetitivo è più probabile se la
persona difetta di abilità di adattamento, è molto
stressata e socialmente disconnessa, soffre di traumi
infantili, è predisposta alla malattia mentale, o ha
altre vulnerabilità genetiche o ambientali.

Il rischio è maggiore nell'adolescenza, quando il
cervello si prepara fisiologicamente al massimo
apprendimento e quando le capacità di adattamento
alle emozioni ed alle esperienze adulte ancora non si
sono ancora sviluppate appieno.



  

Il set e il setting sono importanti
e si possono controllare...

...più con la legalizzazione che con la repressione.

Poiché la dipendenza si impara in specifici contesti,
la capacità di una sostanza di dare dipendenza 
e i relativi danni variano in base a come ogni società 
decide di averci a che fare.

Per ridurre le dipendenze serve regolare e limitare
luoghi e circostanze dove l'uso di una sostanza è
ritenuto accettabile.
 
Proibire non serve, perché relega le persone in luoghi
e/o tempi marginali dove faranno uso di sostanze senza
più alcun limite sociale.



  

Anche chi ha una dipendenza
può imparare

Il modello tradizionale di dipendenza come malattia implica
perdita della volontà.
Ma la realtà mostra che la persona può decidere, e ad
esempio sa dove può usare e dove non farlo, sa procurarsi il
necessario, può andare in remissione in circostanze nuove.

 Ciononostante mostra comportamenti compulsivi ed
irrazionali.

●

Il modello di dipendenza come disturbo appreso
potrebbe spiegare meglio i fatti.

Se l'apprendimento della dipendenza influisce sulla
capacità di stabilire priorità, ciò modifica la capacità di
scegliere, ma non la abolisce.



  

Anche chi ha una dipendenza
può imparare 2

Per questo motivo, i programmi di riduzione del
danno (scambio materiale iniettivo, corsi di
prevenzione dell'overdose, apprendimento di
nuove abilità etc.) sono efficaci e dovrebbero
diventare prioritari.

Essere “puliti” non è un prerequisito per
poter apprendere nuove abilità.

L'apprendimento di nuove abilità di
adattamento apre la strada verso la
riabilitazione.



  

Il castigo può poco - su una
condizione definita dal fatto di
essere resistente ai castighi

Per quanto sia possibile imparare anche se
affetti da una dipendenza, si tratta di una
condizione caratterizzata dalla persistenza
nonostante sanzioni, castighi, multe, pene,
punizioni.

Per questo motivo, è illusorio attendersi che
misure repressive e coercitive, carcere e altre
pene possano essere interventi efficaci.



  

Chiunque impara meglio
se viene trattato con rispetto

Minacce e paura non sono strumenti educativi
efficaci, al contrario di rispetto ed empatia.

Si impara meglio da chi si rispetta e si viene
rispettati; quando si desidera apprezzamento, anziché
quando si teme di mostrare i propri errori: quando spinti
da entusiasmo e passione, non costretti.

●
Chi è affetto da dipendenza rimane umano 
nonostante la sua compulsione resistente alle punizioni.

Trattarlo come una persona che abbia bisogno di
apprendere è più efficace che pensare che sia
necessario che debba “toccare il fondo”.



  

Ogni trattamento deve
basarsi sul rispetto

Un sistema moralistico basato su vergogna, preghiera,
confessione e Potere Superiore (12 passi) non è efficace.

Servono trattamenti accessibii, attraenti, basati sulle
evidenze, che accettino le persone per come sono e si
basino sull'apprendimento.

● Devono partire dai bisogni della persona, non dal
fatto che la persona si droga e quindi va obbligata a
frequentare un gruppo.

Capire che la dipendenza è un problema di
apprendimento significa affrontarla con un approccio
individualizzato, biologico, psicologico, sociale e
culturale.



  

Sempre sul rispetto

I partecipanti vanno visti come studenti a cui far
conquistare nuove abilità tramite l'educazione

Non come soggetti difettosi e incapaci di scelte giuste,
da forzare, da umiliare ed indottrinare.

Il modello non deve essere unicamente “medico” ed
orientato alla patologia

Un modello solo puramente medico non è in grado di
fornire il supporto sociale e educativo necessario per
la riabilitazione.

Serve un modello sociale e psicoeducativo, basato
sulle evidenze, e adatto a tutti i soggetti con disturbi
sviluppo.



  

Prevenzione primaria
sull'adattamento, non sulle droghe
Cercare di impedire l'uso di droghe è inutile. 
La prevenzione basata sulla paura fa effetto su chi
comunque non avrebbe sviluppato una dipendenza,
ma può attrarre verso le droghe quelli che vogliono
mettersi in evidenza o provare esperienze forti.

I programmi di prevenzione dovrebbero invece
insegnare ai bambini ad affrontare le proprie
specifiche difficoltà nel modo più sano, anziché
facendo affidamento sull'assunzione di sostanze.
Ciò evitando però di “etichettare” i bambini ad alto
rischio, ma facendo loro capire invece che
caratteristiche positive come intelligenza e gentilezza
si apprendono, e non sono fisse e irraggiungibili.



  

La riduzione del danno è il fondamento
delle politiche sulle droghe

Difficilmente l'umanità rinuncerà a modificare i propri
stati di coscienza con l'uso di droghe.

O si accetta questa verità, cercando di limitare i danni, o
si persegue l'ideale di un mondo libero da droghe senza
curarsi di quanti danni si producono nel processo.

Nel modello basato sull'apprendimento, dove l'obiettivo
primario non è la “lotta alla droga”, si è forzati a
prendere in considerazione i danni prodotti da
carcere, violenza, mercato nero, patologie trasmissibili,
impurità nelle sostanze.

Allora, quando si tiene conto di tutto questo, le
politiche sulle droghe cambiano naturalmente. 



  

Ancora riduzione del danno

Se la dipendenza è riconosciuta come un problema di
apprendimento che dipende dal contesto, si capisce che è più
facile ed economico regolare il contesto del mercato
controlllando prezzi, purezza, luoghi e tempi dove è consentito
il consumo, piuttosto che puntare a farla scomparire dalla faccia
della terra per decreto.

Chi usa droghe ha anche bisogno di accesso a informazioni
corrette per la riduzione del danno. Sono inclusi i giovani dalla
scuola media in su, la fascia di età più coinvolta dalle sostanze.
Devono sapere ad esempio che alcol+antidolorifici oppiacei può
significare morire, che non si va in overdose con la cannabis ma
con l'eroina si, che non è vero che le droghe sono tutte uguali.

I giovani hanno un sesto senso per l'ipocrisia e rigettano il
terrorismo che non quadra con la loro diretta esperienza.



  

Accogliere la neurodiversità

Per liberarsi dello stigma non basta decriminalizzare e
abbandonare i trattamenti punitivi.

Bisogna smettere di vedere le persone affette da dipendenze
solo attraverso la lente delle loro difficoltà, ma riconoscere ed
accettare le diversità dell'organizzazione neurologica, e che
queste sono associate a capacità e talenti, non solo a disabilità.

Il movimento della neurodiversità (nato nell'autismo ma allargato
all'ADHD ed altre condizioni neuropsi) chiede rispetto ed accoglienza
per ogni “variante” umana.
Questo vale anche per chi è affetto da dipendenze, e fa la differenza
tra vivere una vita piena e produttiva, ed essere un disabile, marginale,
colpevole.Una persona non deve essere disprezzata per come si è
sviluppata.La scelta è tra accettare le differenze e consentire a
ciascuno di vivere al meglio, o ignorarle e peggiorare le condizioni dei
“diversi” (e forse di tutti).



  

Ancora neurodiversità

Quando l'energia e la compulsione
incanalate nella dipendenza vengono
liberate e messe a disposizione di scopi
positivi, i risultati possono essere
strabilianti.

Dobbiamo concentrarci sulle abilità delle
persone, non sulle loro disabilità, ed aiutarle a
trovare i propri punti di forza anziché
disprezzarle per le loro debolezze.
E chi è affetto da una dipendenza deve lottare
per venire riconosciuto per ciò che può dare,
non solo per le sua fragilità e le sue colpe.



  



  

E per finire, 
due consigli di lettura 



  

GRAZIE

e ricordate
DEDIZIONI – il Blog della SITD

http://blog.sitd.it


