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Oggetto: Sistema Nazionale di Allerta Precoce SNAP. 

 

La SITD – Società Italiana Tossicodipendenze – ancora una volta è costretta ad 

intervenire sulla questione del Sistema Nazionale di Allerta Precoce SNAP ISS e rinnova 

la sua grande preoccupazione per garantire lo scopo istituzionale per cui il sistema è 

stato ideato e cioè “Individuazione di nuove sostanza psicoattive e delle correlate 

modalità di consumo, al fine di evidenziare precocemente rischi per la salute, favorendo 

l’attivazione di tutte le iniziative volte a prevenirne la diffusione e trattarne le 

conseguenze”. 

Purtroppo, dobbiamo rilevare alla luce dell’ultimo episodio che il Sistema di 

Allerta Rapido non è minimamente confacente al mandato istituzionale per cui è stato 

generato: 

 

 



 

 

 

1. Il ritardo di più di un anno nelle analisi di una sostanza psicoattiva già ben nota 

all’Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze (EMCDDA) dal 

2012, e ripetutamente segnalata dallo stesso SNAP nelle altre Nazioni Europee; 

2. Il ritardo di tre mesi dalla disponibilità dei dati relativi all’ocfentanil, inviati per 

pubblicazione sulla rivista di chimica analitica “Drug Testing and Analysis” il 19 

giugno scorso, ma resi pubblici solo in queste ore agli Enti interessati; 

3. Il perdurante avviso, nonostante le assicurazioni promesse di un 

interessamento in tal senso, dopo la nostra nota del 22.05.2017 (che si allega)  

“VIETATE LA DIVULGAZIONE E LA PUBBLICAZIONE VIA WEB” sui testi delle 

allerte, che pone l’Italia in un’imbarazzante posizione (unica) di “difesa” 

burocratica di informazioni essenziali per la prevenzione di mortalità e 

morbidità, che altri paesi europei, in accordo con EMCDDA, rendono 

liberamente disponibili via Internet ed App per dispositivi mobili. 

La SITD chiede pertanto all’Istituto Superiore di Sanità ed al Dipartimento per le 

Politiche Antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: 

1. Una urgente revisione organizzativa dello SNAP che assicuri la disponibilità in 

tempi veramente rapidi delle metodiche analitiche per tutte le sostanze 

psicoattive illegali riportate nel territorio dell’Unione Europea, eventualmente 

ove necessario attivando collaborazioni con altri Laboratori di altre Nazioni 

Europee; 

2. La certezza del rispetto dei tempi di allerta anche mediante sburocratizzazione 

e ridondanza delle procedure che minimizzino non conformità dovute a eventi 

inattesi; 

3. Lo svincolo dell’iter di presentazione e pubblicazione accademica dei dati 

raccolti per fini istituzionali, da quello di Allerta Precoce degli enti interessati 

alla prevenzione, terapia, epidemiologia e repressione; 

 

 



 

 

 

4. La consultazione delle Società Scientifiche in tema di Dipendenze Patologiche, 

quali partner istituzionali di riferimento, in merito alle future prevedibili 

repentine modificazioni dello scenario della diffusione delle nuove sostanze 

psicoattive;  

5. L’immediata rimozione, finalmente, del divieto di pubblicazione dei contenuti 

delle Allerte, affinché sia possibile a siti Internet ed App per dispositivi mobili di 

raggiungere ed avvisare tempestivamente sanitari, operatori sociali e 

consumatori di sostanze psicoattive, per la prevenzione di eventi morbosi o 

letali. 

 

 

 

 Napoli, 19 Settembre 2018                                 Il Presidente Nazionale SITD 

        Prof. Luigi Stella 


