
I SER.D. come luogo di 
Tutela della Salute

#infopusher



WHO

La salute è uno stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale e non 
semplicemente l’assenza di malattia o di 
infermità.



Cos'è la Salute Pubblica

• La salute pubblica è la scienza/pratica di proteggere e migliorare 
la salute di popolazioni, attraverso la promozione di stili di vita 
più salutari, la ricerca di prevenzione delle malattie e dei danni 
alla salute, l’individuazione e il controllo delle malattie infettive 
(CDC-USA).

• La salute pubblica ha uno stretto interesse sia per la popolazione 
in generale sia per l’inclusione sociale.





Secondo UNODC i consumatori di droghe sono progressivamente in 
aumento: 208 milioni nel 2006 e 247 milioni nel 2014, mentre il 
numero di consumatori problematici è più o meno stabile: 26 milioni 
nel 2006 e 29,5 milioni nel 2014 (dal 12,5% all’11,9%).



• Ci sono pazienti che accedono ai servizi e sono contenti di essere in
cura, ci sono pazienti che non accedono ai servizi e vorrebbero
accedervi per essere presi in cura, ci sono pazienti che non accedono ai
servizi e non vogliono assolutamente accedervi.

• Per tutte e tre queste tipologie di pazienti dobbiamo pensare agli
idonei interventi di Riduzione del Danno.

(Robert Newman, tanti anni fa in una galassia lontana lontana)



GLOBAL DRUG SURVEY 2018

• Alcol 98,8 %

• Tabacco 61,3 %

• Cannabis 57,6 %

• Energy Drinks/caffeina 38,6 %

• Cocaina 25,4 %

• Oppioidi 10,4 %

• Eroina 2,4 %



EMCDDA 2018

15-64 aa. Nella vita 15-64 aa ultimo anno 17-34 aa ultimo anno

cannabis 87,6 mln (26,3%) 24,0 mln (7,2%) 17,2 mln (14,1%)

cocaina 17,0 mln (5,1%) 3,5 mln (1,1%) 2,3 mln (1,9%)

MDMA 13,5 mln (4,1%) 2,6 mln (0,8%) 2,2 mln (1,8%)

anfetamine 11,9 mln (3,6%) 1,7 mln (0,5%) 1,2 mln (1,0%)



EMCDDA 2018 

• I consumatori di oppiacei ad alto rischio sono stimati in 1,3 mln

• La richiesta di trattamento riguarda gli oppiacei nel 36% dei casi

• 628.000 persone sono in trattamento con sostitutivi

• Gli oppiacei sono coinvolti nell’84% delle overdose mortali

• In Italia la stima di pazienti in trattamento per oppioidi oscilla 
attorno al 30-31% (la «copertura» di un territorio viene 
considerata bassa se inferiore al 30%, media tra il 30% e il 50%, 
alta al di sopra del 50%)



… e in Italia

• I consumatori di oppiacei sono stimati essere 205.200

• I pazienti in trattamento per oppiacei sono 62.868

• Siringhe distribuite??? Non ci sono dati.



• Germania, Francia, Spagna, Italia, UK contengono il 62% della 
popolazione europea ed il 76% dei consumatori ad alto rischio di 
eroina.

• In genere c'è uno scarto di 11 anni tra inizio del consumo e 
richiesta di aiuto.



Società Italiana di Alcologia (2018)

La medicina delle dipendenze raccoglie elementi della salute 
pubblica, della medicina interna, della farmacologia clinica, della 
tossicologia clinica, della neurologia e anche della psichiatria. Non 
dimentichiamo che alcuni settori della medicina interna e della 
chirurgia trovano in alcol e sostanze la causa principale di attività: 
per esempio patologie del fegato e cardiovascolari, trapianto di 
fegato e di cuore.
Il disturbo da uso di sostanze non deve assolutamente essere 
classificato tout court con il disturbo mentale. Ciò può essere 
improprio e dannoso soprattutto per i giovani pazienti.



L’American Board of Medicine Specialities ha superato tali problemi 
con la definizione della specializzazione Medicina delle Dipendenze,

inquadrandola tra le specializzazioni della Medicina Preventiva.



Principi chiave (Health and social responses 
to drug problems, EMCDDA, 2017)

• Scegliere un approccio di salute pubblica

Definizione del problema

Selezione delle risposte 
possibili

Implementazione 



Invece di cercare le risposte alle domande
dovremmo iniziare a farci domande sulle
risposte che vengono date.

(P. Idory, Fire the water drops, 2018)



Definizione del problema

• Identificare i principali danni o fattori di rischio che affliggono gli 
individui e le comunità (es. C'è un forte uso di cannabis tra i 
giovani? E’ concentrato in un particolare gruppo di età o in una 
particolare area geografica? E’ associato con drop out scolastico, 
aumento di disoccupazione giovanile o aumento di problematiche 
psichiatriche?)

• Rispondere a queste domande aiuta a chiarire gli indirizzi utili da 
seguire



EMCDDA, 2018

Identify a range of potential problems to be addressed. In deciding 
which problems to tackle, a public health approach is useful.

Quali esempi vengono fatti?

• Morte per overdose

• Scene aperte di spaccio e consumo



Quesito 

• Perché continuiamo a presentare le stanze del consumo come un 
intervento di tutela della salute del tossicodipendente e non le 
presentiamo come intervento di salute pubblica?

• Che risposte abbiamo a questa domanda?



Prevenzione

• Prevenzione «ambientale»: leggi, regole, prezzi di alcol e tabacco, 
luoghi di convivenza, ecc.

• Prevenzione universale: fornire competenze sociali per evitare o 
ritardare l’inizio dell’uso di sostanze

• Prevenzione selettiva: interventi su gruppi specifici a maggior 
rischio

• Prevenzione indicata: individui con particolari problemi 
comportamentali o psicologici, tali da far prevedere un alto 
rischio di problemi connessi all’uso di sostanze



Riduzione del Danno

• Interventi, programmi e politiche finalizzati a ridurre i danni a 
livello economico, sociale e di salute che l’uso di sostanze 
determina su individui, comunità e società.

• Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea (2003) 

• Commissione della Comunità Europea (2007)



Consideriamo i primi sei mesi 2018 di Addiction e 
International Journal of Drug Policy

• 9 articoli su tematiche psichiatriche

• 22 sul tabagismo

• 19 sulle Drug Policies

• 16 sul chemsex

• 19 sul web e darkweb

• 23 sull’overdose e sulla mortalita’ connessa all’uso di sostanze

• 26 sulla cannabis

• 27 sull’alcol



Sfide attuali

• Diffusione dell’uso di cannabis

• Fronteggiare la dipendenza da oppioidi

• Ridurre le morti per overdose

• Ridurre la diffusione di HIV, epatiti virali e altre infezioni associate 
con l’uso di sostanze per via iniettiva

• Rispondere alla diffusione dell’uso di stimolanti

• Rispondere alla diffusione dell’uso di NPS

• Affrontare il misuso di farmaci

• Rispondere al policonsumo



Gruppi particolari

• Anziani con uso di sostanze

• Donne

• Migranti rifugiati e richiedenti asilo



Setting particolari

• Carcere e sistema giudiziario

• Vita notturna, festival e contesti ricreazionali

• Luoghi di lavoro



• Il SERD è sicuramente un servizio particolare ma ….

«… un particolare o modifica il paesaggio o è una stupidaggine»

(M.V. Montalban, Quintetto di Buenos Aires)



Il caso Portogallo (2001 – 2012)

• Focus su RdD e promozione della salute

• Riduzione di nuovi casi di HIV tra PWID (1016 contro 56)

• Diminuzione di uso problematico nella fascia 15-24 anni

• Diminuzione dei morti (80 contro 16)

• Crollo dei casi di epatite C e B

• I consumatori di sostanze sono adesso sotto la media europea

• I costi per la salute e i costi legati al sistema sociale sono 
diminuiti del 18%

(IDHDP, 2018)



• Sostenere politiche di salute pubblica

• Ridurre i danni connessi all’uso di sostanze

• Rimuovere la criminalizzazione dei consumatori di sostanze

• Si parla di «any drug strategy»



Danni sociali-economici-ambientali

Individuale Familiare/Pa

ri

Comunità 

locale

Nazionale Internaziona

le



Esempi di danni correlati alle sostanze (area 
salute)

Individuale Familiare/Pari Comunità  locale Nazionale Internazionale

Patologie fisiche Scarsa attenzione 

ai figli

Trasmissione di 

patologie infettive

Trasmissione di 

malattie

Rischi derivanti 

dall’irrorazione 

delle colture

Salute mentale Stress mentale 

emotivo

Normalizzazione 

dell’uso e facilità 

di accesso alle 

sostanze

Normalizzazione 

dell’uso e facilità 

di accesso alle 

sostanze

Rischio di morte 

per i trasportatori

overdose Maggior facilità ad 

usare sostanze

Rischi per la salute 

legati alla 

produzione

Sostanze da taglio 

/incidenti vari



House of Spies, Daniel Silva, 2017

Molti operativi dell’ISIS provengono dal mondo del traffico di
stupefacenti, e l’ISIS è stata collegata al contrabbando di droga nel
Mediterraneo orientale fin da quando ha mosso i primi passi. Ma ora
esistono prove che il gruppo, in difficoltà per quanto riguarda le
risorse finanziarie, sia coinvolto nel lucroso commercio dell’hashish
nordafricano. Non molto dopo la caduta di Muammar Gheddafi in
Libia, nel 2011, le forze di polizia dell’Europa occidentale hanno
rilevato un forte aumento del flusso di hashish dal Marocco, insieme
a un cambio nella tradizionale rotta del contrabbando, con i porti
libici usati come principali punti di partenza.



House of Spies, Daniel Silva, 2017

La conferma è arrivata verso la fine del 2016, quando le autorità
marocchine hanno arrestato Ziane Berhili, presumibilmente uno dei
più grossi produttori mondiali di hashish. Berhili era proprietario di
una grande azienda dolciaria in Marocco. Ma secondo le autorità
italiane, ricavava la maggior parte dei suoi guadagni dalle
quattrocento tonnellate di hashish contrabbandate in Europa ogni
anno (il dato è frutto di una stima). Il valore sul mercato di un tale
quantitativo si aggirerebbe intorno ai quattro milioni di dollari.



La domanda e’ molto semplice:

Possiamo mettere in discussione il modello che vede servizi 
psichiatrici e SERD confluenti in un’unica organizzazione?

E’ un dogma?



The United Nations comprehensive package 
(WHO, UNODC & UNAIDS, 2009)

1. Programmi di scambio siringhe

2. Trattamento con sostitutivi e trattamento per altre dipendenze

3. Test HIV e counselling

4. Terapia antiretrovirale

5. Prevenzione e trattamento delle MTS

6. Programmi di distribuzione di preservativi per IDU e partner sessuali

7. Informazione, educazione e comunicazione centrata su IDU e partner 
sessuali

8. Vaccinazione, diagnosi e trattamento delle epatiti virali

9. Prevenzione, diagnosi e trattamento della TBC



Perche’ questo intervento?

Non ti sembra tuo dovere dare il tuo contributo, condividere quello che
pensi, se potrebbe essere utile ad altri? Se pensi che la comunita’ a cui
appartieni sta facendo un errore di cui si pentira’, non ti senti in
dovere di dirlo?

(Dialogo tra Florian – studente - e Carlo Rovelli, citato da C. Rovelli
in «Corriere della Sera» dell’8/11/2018)



Grazie a voi per l’attenzione, ma grazie anche a Mark Bellis, Andrew Bennett, 
Ernst Buning, Amador Calafat, Mauro Cibin, Claudio Cippitelli, Maurizio Coletti, 
Vincent Dole, Erik Fromberg, Pat O’ Hare, Paolo Jarre, Michele Marangi, Icro
Maremmani, Robert Newman, Deanna Olivoni, Pierpaolo Pani, Jose’ Queiroz, 
Claudio Renzetti, Susanna Ronconi, Ambros Uchtenhagen, Annette Verster e a 
tanti altri professionisti incontrati in questi anni.

A chi gli chiedeva come due persone potessero restare amiche nonostante 
avessero opinioni diverse, Lee Smolin rispose «Se fossimo stati d’accordo su 
tutto, uno dei due sarebbe stato superfluo»


