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Il contesto Veneziano ...e Mestrino
l’eroina a Venezia

Anni ‘80/90

Le organizzazioni criminali

Anni ‘90 “Medici in prima linea”

Il dott. Beretta

Nel 1998 contava circa 700 pazienti in 
terapia con buprenorfina

Il nuovo millennio

La caduta di via Anelli a Padova e il 
mercato tunisino

Oggi

Nuove organizzazioni e 
“l’eroina gialla”

Anni 1996 1997 1998 1999 2000 2001
(*)

Interventi 28 27 37 73 75 30

Decessi 0 2 6 17 9 5
“A detta del personale della Questura di 
Mestre, alcuni campioni di eroina sequestrati 
in queste settimane a Marghera mostrano 
chiaramente la presenza di variazioni 
significative nel mercato illegale, con il 
contenuto medio di principio attivo 
dell'eroina da strada cresciuto in maniera 
significativa (sono addirittura comparsi 
campioni la cui purezza supera il 60%).
(Il mercato e le sostanze-eroina e temgesic a cura di Meme Pandin e Alberto Favaretto)



La sostanza

Consumatori

La gialla,piscia di gatto,buona

Con una busta sei a posto tutto il giorno 
allo stesso prezzo

Operatori

Erano anni che non si vedeva gente 

“fatta”

Questura

Operazione san Michele luglio 2018

Tossicologi 
(LIATF AULSS 3 Serenissima)

“….stupefacente, avente elevatissima 
purezza (principi attivi per l'eroìna 
oscillanti tra 8.2%
e 54 % e per la cocaina oscillanti tra 
10.4 % e 72%)….”

Nel settembre 2017 il Laboratorio di Igiene Ambientale 
e Tossicologia Forense (LIATF)–AULSS 3 
Serenissima –Venezia ha segnalato al Sistema 
Nazionale di Allerta Precoce (SNAP) la comparsa nei 
mesi precedenti a tale data, di preparazioni da strada 
contenenti eroina in percentuale notevolmente 
maggiore (13-55%) rispetto al passato, quando la 
grande maggioranza del materiale conteneva ridotte 
percentuali (0.3-3%) di principio attivo



Tratto da: nota-precisazioni riguardanti notizie di overdose 
ed intossicazioni per “eroina gialla” (SNAP del 23/10/2018 – LIAFT aulss 3 serenissima )

“..La disponibilità di preparazioni contenenti eroina con percentuale >10% è 
risultata considerevolmente aumentata nel periodo 2017-18 rispetto agli anni 
2014-2016. Nel periodo 2017 –primavera 2018, tali preparazioni sono 
risultate contenere principio attivo dal 12 al 54%, con un valore medio del 
28%. 
Ad esse è sempre stata associata la presenza dell’adulterante metorfano (ed in 
diversi casi i più tradizionali caffeina e/o paracetamolo). 
In esse non è stata comunque rilevata la presenza di altri principi attivi, come 
oppiodi di sintesi (ad es. fentanili). 
Per inciso, contrariamente a quanto indicato a livello giornalistico (“eroina 
gialla”) tali preparazioni (polveri/agglomerati/ovuli) risultano di colore 
beige/nocciola chiaro. 
Dati ancora più recenti (agosto -ottobre 2018) indicano una generale 
diminuzione della diffusione di tali preparazioni nel territorio considerato….” 



Proviamo a dare i numeri

Dal 1 gennaio 2017 al 31 
ottobre 2018

Da una ricerca locale: 73 casi 
di overdose: mortali (27) e 

non mortali (34)

Chi sono?

Dal sito geoverdose: 19
decessi nella provincia 
di Venezia di cui 15 per 

eroina
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Le morti per overdose
Episodi di OD certificate 34

27 persone coinvolte

Per 17 è stata mortale

Per 12 la sostanza mortale è 
risultata l’eroina

Episodi di OD non 
certificate 39

34 persone coinvolte

per 10 è risultata mortale

per 8 la sostanza mortale è 
risultata eroina



Attiv-Azioni

 Tavoli di lavoro promossi da Asl e Comune

 Confronti e scambio informazioni con FF. OO.

 Incarico al Gruppo Dipartimentale “Bassa Soglia” (raccolta 
informazioni e profilo td a rischio)

 Incontri formativi e di sensibilizzazione con tutti gli operatori delle 5 
sedi serd, comunità terapeutiche e operatori comunali

 Potenziamento consegna Naloxone (Comune Ve - SerD)

 Campagne Informative/Training comportamentali



Attiv-azioni in partenza

 Perfezionamento raccolta dati

 Progetto “Over-buster”

 Contesto comunità terapeutiche

 Naloxone in fiala o Mucosal AtomisationDevice ®? 
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