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Sono forse io il custode di mio 
fratello….???    quella rabbiosa 
domanda è all’origine e la 
giustificazione di ogni immoralita’
“moderna”  …..  .che lo ammetta o 
no io sono ….ho scelto di essere….il 
custode di mio fratello in quanto il 
benessere di mio fratello dipende 
da quello che io faccio o mi astengo 
dal fare. Con le sue parole Levinas
fa del bisogno dell’altro e della 
responsabilità di soddisfare tale 
bisogno la pietra angolare della 
moralità e di un’etica moderna, e 
dell’accettazione di tale 
responsabilità l’atto di nascita 
dell’individuo adulto …  

Z. Bauman

“ è inutile dire se Zenobia sia da classificare 
tra le città felici o tra quelle infelici. Non è 
in queste due specie che ha senso dividere 
la città, ma in altre due: quelle che 
continuano attraverso gli anni e le 
mutazioni a dare la loro forma ai desideri e 
quelle in cui le persone riescono a 
cancellare la città o ne sono cancellati” 

Italo Calvino

...…la nostra scelta come operatori, 
cooperative  e Cnca ……è stare in quei 
luoghi della città …là  perchè nessuno ne 
venga cancellato ........  Tra rdd e 
prossimità   diritti e LEA                            



Presupposti filosofici e mission della rdd
Rdd e parte integrante dei quattro i pilastri europei di costruzione dei sistemi di intervento sulle 
droghe e sui nuovi determinanti di salute ….sui vari stili di consumo abuso dipendenza (prevenzione, 
riduzione del danno, cura e riduzione dell’offerta). 

Fa parte di una filosofia e mission basata su un rapporto continuo con i fenomeni con analisi 
continua ed aggiornamento  a partire dalla prossimità con i fenomeni capace continuamente di 
interdipendenza tra  

sostanze          individuo          setting

- ascolto, aggiornamento e lettura dei fenomeni di consumo (non ideologica)

- vicinanza e lettura dei bisogni reali (sospensione del giudizio e indicatori di salute  )

- costruzione di risposte pragmatiche con chiari obiettivi primari e secondari congrui

- collocazione in un sistema congruo di risposte a complementarietà verticale ed orizzontale tra 
sociale e sanitario, tra Ats e Amministrazioni locali, tra salute e sicurezza 

- offerta di una relazione a legame debole ma forte nei contenuti e nella qualità della relazione 
proposta (sui consumi, abusi, rischi, morte, patologie, ….) aggancio precoce 

- dal lavoro di strada alle sue applicazioni sociosanitarie, dalla marginalità all’inclusione  

Capacità di adattamento e modulazione …lavoro per progetti ( specifici, di fase, generali)



PRESUPPOSTI della RDD

- la popolazione dei consumatori di alcol, droghe e di sostanze 
psicotrope, le loro abitudini assuntive e le tipologie delle 
sostanze circolanti nel mercato lecito e illecito non sono 
attualmente agganciate, conosciute e contrastate in maniera 
significativa dal sistema dei servizi, se non con anni di divario

- l’adozione di una strategia sistemica di monitoraggio, di 
intervento precoce  e di allerta integrato volto al contenimento 
dei rischi connessi a tali consumi, richiede  una  pragmaticità e 
conoscenza di tali  fenomeni nel loro complesso per  la quale i 
soli strumenti epidemiologici e di cura  delle dipendenze 
risultano o troppo lenti o a rischio inefficacia ( si parla di circa 
8/10 anni dal momento del primo consumo a l’eventuale 
accesso ai servizi  di cura). 

- Necessità di presenza nelle piazze di spaccio rinate ( Rogoredo 
con i suoi 800/1000 consumatori al giorno cocaina, eroina, drug
store) Prato, Scampia e le NPS dove e cosa vogliamo essere nel 
futuro ???????



-L’educazione di strada dagli anni 80 

tende sin dagli inizi a lavorare 

prioritariamente  sulla riscrittura dei 

codici fondativi della relazione fra 

l’operatore sociale e/o il volontario e 

l’utente attraverso: un diverso patto 

di reciprocità nella relazione 

d’aiuto, la valorizzazione delle 

competenze del singolo e dei gruppi,

la riscrittura delle relazioni presenti 

all’interno del territorio e la 

costruzione di mediazione sociale tra 

le persone in difficoltà, il sistema di 

presa in carico e la comunità 

territoriale da cui nasce …….ibridata 

con la cultura della strada presente 

nelle culture europee . 

Dove nasce il lavoro di RDD 
professionale in Europa?
Quando poi alla fine degli ottanta  in 
Italia e non solo molte delle persone 
tossicodipendenti del territorio che 
anche accolte nelle strutture e nei 
nostri servizi iniziarono ad ammalarsi 
ed a morire per l’aids e sulle strade si 
superarono le 1000 persone all’anno 
morte di overdose, per molti 
operatori che si occupavano di 
tossicodipendenza e grave marginalità 
fu il momento di domande di finalità e 
di senso sul proprio lavoro, difficili ma 
sicuramente epocali nella 
relativamente breve storia della 
tossicodipendenza e dell’intervento 
sociale in Italia 



Radici profonde ……
Inghilterra -Relazione Rolleston 1926 permetteva di ottenere sostanze stupefacenti dai propri 
medici 

Primi programmi di utilizzo della morfina inizio secolo, (OLANDA, INGHILTERRA )

Politica olandese fine 1970 ….servizi socio sanitari di prossimità e RDD  (palla di neve )

Sperimentazione a Liverpool ed Amsterdam nella seconda metà degli anni 80 

1990 Liverpool, Amsterdam,Amburgo, Zurigo, rete ECDP…. risoluzione di Francoforte  

1993 allargamento a 58 città e 14 paesi.  2002 linee guida europee (4Pilastri)

Italia conferenza di Palermo 1993, Napoli 1997  Ne sono state redatte le linee guida nel 2000 dal 
Ministero della Sanità, nel 2009 dal Dipartimento nazionale come PPC e nel 2010 dalle regioni 
come documento tecnico per la costruzione dei LEA ……………..2016 LEA sanitari 

Interventi si sono sviluppati su 2 assi di target:

- la tossicodipendenza da eroina/cocaina e la marginalità connessa  a rischio esclusione sociale                                                    
- il policonsumo e il consumo problematico giovanile ..loisir



linee di indirizzo europeo
UE Action Plan 2005-2012 poi ripresa nel piano 2014 /20 sottolinea l’importanza di 
implementare programmi volti alla riduzione dei danni e dei rischi connessi alle sempre 
diverse forme di abuso e consumo problematico di sostanze psicoattive: 

fornire informazioni e consulenza ai tossicodipendenti  ed agli abusatori al fine di 
promuovere la riduzione dei rischi sanitari e sociali e facilitare il loro accesso ai servizi 
appropriati;
includere le metodologie del lavoro di prossimità  e rdd nelle politiche nazionali sanitarie e 
sociali senza contraddizioni tra percorsi di cura e quelli di riduzione dei danni;
fornire un accesso, ove appropriato, alla distribuzione di tutti quei materiali che possano 
facilitare l’aggancio, la salute pubblica e il contenimento di tutte le dannosità dirette ed 
indirette connesse a questi consumi (preservativi e di materiale per iniezioni, nonché ai 
programmi e ai punti per il loro scambio, spazi kill out, counseling ed informazioni mirate 
ecc.) 
Costituire piani integrati di lavoro tra i 4 pilastri delle politiche 

I programmi di riduzione del danno portano ad un generale miglioramento delle condizioni 
di vita e del funzionamento sociale dei consumatori (Rogers S.J. & Ruefli T, )





Evoluzione della domanda ……offerta ….. nella cultura del kit tutto compreso 
policonsumo/abuso

Il mercato:Offerta in aumento per quantità e tipologia di sostanze/proposte (alcool, droghe e 
nuove piazze, droghe sinstetiche,   droghe  etniche,  psicofarmaci, gioco, video, )

◼ Offerta mirata per target (mercato legale), capillare ed indistinta contestuale  (mercato 
illegale)…..cultura del drug store con una pseudo individualizzazione   dei  consumi  …il mio 
effetto ricercato …..  

Di conseguenza:
◼ Aumento dell’esposizione all’offerta anche dei più giovani per tipologie e possibilità (sostanze 

legali ed illegali, comportamenti additivi)   … mercato locale nel mercato internazionale …..
◼ Aumento assoluto della diffusione del consumo di psicoattivi  Prevalenza del policonsumo … 

culture del consumo alla ricerca di effetti  sempre diversi e individualizzati 
◼ Stili di consumo/abuso diversi a seconda del target (nei contesti del divertimento, nei rioni a 

più alta densità di problematiche sociali, nelle scuole, in fasce di popolazione più “vulnerabili”



Tra cambiamento dei fenomeni, problemi 
e reati.
 Le dimensioni assunte dal consumo e conseguentemente del 

mercato delle sostanze psicoattive illegali …ma anche legali ci 
sta obbligando ad uscire da un parametro interpretativo 
“emergenziale dei fenomeni “ e clinico della «dipendenza» 
nel confronto con  una “normalità dei consumi” e quindi ad 
un rischio ma possibile “ normalizzazione del problema, 
della dannosità e del reato (emergenza droga) (cessione 
gratuita come spaccio, l’acquisto collettivo come spaccio 
ecc..)  …”   

 Un nuovo paradigma sul rapporto tra consumi  di sostanze 
stupefacenti …..abusi e disagio ma anche del mercato  
illegale e del reato  possibile …. E dei bisogni potenziali tra 
divertimento e disagio psichico

 Tempi e modi di un diverso rapporto  con la modernità 
…..anche nelle sue varie forme di legalità e illegalità anche 
nelle sue diverse sfumature  di scopo del consumo  ma 
anche di “opportunità economiche” connesse allo spaccio 
…….  O di intermediazione chimica e strumentale con le 
proprie fatiche …. Del vivere.



NPS in Europe in 2016 

“A fine 2016 l’EMCDDA monitorava più di
620 nuove sostanze psicoattive apparse sul mercato 
europeo delle droghe. Tali sostanze, che non sono 
sottoposte ai controlli antidroga internazionali, 
comprendono un vasto assortimento di droghe quali 
cannabinoidi sintetici, stimolanti, oppiacei e benzodiazepine. 
Per la maggior parte sono vendute come sostituti «legali» 
delle droghe illecite, mentre altre sono destinate a piccoli 
gruppi desiderosi di sperimentarle per conoscerne gli 
eventuali nuovi effetti.” [European Drug Report 2017,   
EMCDDA].







PRESUPPOSTI DI INTERVENTO
Preventing later substance use disorders in at-risk chidren and adolescents: a review of the theory and evidence based of indicated

prevention.

Riduzione del Danno/Rischi
Sostanze:  Tipologie, e modelli di consumo/abuso       
Contesti:  Organizzazione, tipo di rapporto, responsabilità      
Persone: fase di consumo/abuso, consapevolezza disponibilità 



Servizi indagati
Circa 120

Unità mobili RdD

Unità mobili nei contesti del 
divertimento

Unità mobili in grandi eventi di 
divertimento

Drop in

Servizi di prevenzione IST



Prestazione Servizi che 
registrano il 

dato 

Totale Nr medio per 
servizio 

1. Ascolto, filtro e orientamento  62 60.123 970 

2. Trattamento farmacologico sostitutivo 38 2.922 77 

3. Prestazioni mediche 48 109.236 2.276 

4. Distribuzione siringhe/aghi  64 637.954 9.968 

5. Raccolta di siringhe/aghi usati 62 328.421 5.297 

6. Distribuzione profilattici 72 93.978 1.305 

7. Distribuzione farmaci che non necessitano di 
prescrizione 

39 3.323 85 

8. Distribuzione di naloxone (narcan) 55 2.536 46 

9. Somministrazione etilometri 43 12.981 302 

10. Distribuzione kit per riduzione rischi sanitari 
nell’assunzione sostanze per via polmonare 

61 16.221 266 

11. Distribuzione materiale informativo ed Informazione su 
danni droga o alcol correlati 

60 94.875 1.581 

12. Counselling 61 41.163 675 

13. Informazione/Consulenza legale sulle droghe 43 4.142 96 

14. Mediazione linguistica 37 290 8 

15. Servizio mensa/pasti 47 70.077 1.491 

16. Servizio doccia 50 25.124 502 

17. Ricovero notturno 43 8.184 190 

18. Lavanderia 46 5.605 122 

19. Mediazione sociale 41 1.638 40 

20. Invio servizi sanitari 46 5.468 119 

21. Invio servizi sociali 43 2.996 70 

22. Accompagnamenti 48 4.746 99 

23. Test rapidi per HIV 47 2.173 46 

24. Test rapidi per HCV 44 2.277 52 

25. Corsi di peer support 43 1.258 29 

 



Il contesto italiano
Sono risultati sicuramente efficaci per contrastare l’infezione HIV ed i rischi di over dose (Davoli 
et al, 1997)   Hanno contribuito ad consolidare un approccio pragmatico per la dipendenza, 
l’abuso e il consumo problematico  da sostanze ed a costruire prossimità attraverso la metodica 
del lavoro di strada, con le fasce più marginali della tossicodipendenza e della marginalità
urbana ( tossicodipendenti, senza dimora, prostituzione, accattonaggio, minori non 
accompagnati  ecc…) 

Criteri e tipologie di eleggibilità dei servizi attivi :
Drop in: luoghi fissi di riduzione del danno correlato all’uso di sostanze stupefacenti, 
mediante distribuzione di materiale di profilassi; prestazioni di prima sussistenza docce 
lavanderia cibo abiti piccola medicazione;  sede fissa diurna e notturna
UdS Tox:  Attività di riduzione del danno correlato all’uso di sostanze stupefacenti, mediante 
distribuzione di materiale di profilassi; outreach
UdS RR: informazioni  e prestazioni specifiche sui rischi diretti ed indiretti del consumo 
problematico e abuso di sostanze legali ed illegali, alcol, eccitanti e cocaina; 
accompagnamento e invio rete servizi (presa in carico precoce), distribuzione materiale  info, 
distribuzione di materiale di screening (etilometri, narcotest), profilattici e fornitura di 
materiale di riduzione di rischi diretti e indiretti,  attività di sensibilizzazione;  outreach



Unità mobile in contesti di 
consumo e spaccio (UM RdD)

TIPO: Servizi di outreach che possono 
usare anche mezzi mobili (camper, 
furgoni). 

TARGET: persone che consumano 
sostanze psicotrope, legali e/o illegali in 
condizione e/o a rischio di marginalità

DOVE:  nei luoghi di incontro e 
aggregazione  naturali (inclusi aree di 
consumo e spaccio).

COSA: informazione, prevenzione IST e 
patologie droga correlate, di riduzione dei 
rischi/danni, promozione e acquisizione di 
comportamenti a salvaguardia della 
propria e altrui salute, orientamento, 
invio e accompagnamento alle reti locali 
dei servizi. 

Drop in

TIPO: servizio indoor a bassa soglia di 
accesso 

TARGET: persone che consumano sostanze 
psicotrope, legali e/o illegali in condizione 
e/o a rischio di marginalità

COSA: informazione, prevenzione IST e 
patologie droga correlate, di riduzione dei 
rischi/danni, promozione e acquisizione di 
comportamenti a salvaguardia della propria 
e altrui salute, orientamento, invio e 
accompagnamento alle reti locali dei 
servizi. 



Unità mobile nei luoghi del 
divertimento giovanile (UM LdR)

TIPO: Servizi di outreach

TARGET: persone (giovani adulti) che 
consumano sostanze psicotrope, legali e/o 
illegali 

DOVE:  nei luoghi di aggregazione e 
divertimento giovanile quali: bar, pub, 
piazze, luoghi di ritrovo

COSA: informazione, di riduzione dei rischi 
correlati all’uso,  promozione e 
acquisizione di comportamenti a 
salvaguardia della propria e altrui salute, 
orientamento alle reti locali dei servizi. 

Unità mobile 
grandi eventi ?

TIPO: Servizi di outreach con unità mobile e spai chill out 

TARGET: persone (giovani adulti) che consumano sostanze 
psicotrope, legali e/o illegali 

DOVE:  nei luoghi di aggregazione e divertimento soprattutto 
in grandi eventi (Rave, concerti, festival

COSA: informazione, di riduzione dei rischi correlati all’uso,  
promozione e acquisizione di comportamenti a salvaguardia 
della propria e altrui salute, orientamento alle reti locali dei 
servizi. 

SPAZI FISSI MOVIDA URANA ?

Sperimentazione di spazi fissi nei contesti 
giovanili di movida come spazio informazione, 
peer support, counseling, fornitura di strumenti 
di informazione e tutela 



1 CONTESTI

Contesti urbani e luoghi di aggregazione 
di persone che usano sostanze legali ed 
illegali

Tossicodipendenti da eroina, cocaina

TIPOLOGIA DI SERIZI 

Unità Mobile in contesti di consumo e 

spaccio

CARATTERISTICHE 

Servizi di outreach che possono usare anche mezzi 

mobili (camper, furgoni).

Si rivolgono a persone che consumano sostanze 

psicotrope, legali e/o illegali in condizione e/o a 

rischio di marginalità, nei loro luoghi di incontro e di 

aggregazione ivi compresi contesti caratterizzati da 

gruppi etnici definiti in modo specifico, 

Hanno finalità informative, preventive, di riduzione 

dei rischi/danni, promozione e acquisizione di 

comportamenti a salvaguardia della propria e altrui 

salute e di orientamento, invio e accompagnamento 

alle reti locali dei servizi.

La relazione con le persone si basa sul riconoscimento 

e la valorizzazione delle risorse nella prospettiva 

dell’empowerment del singolo e del gruppo.

Modalità di contatto: Accesso diretto (non si 
chiedono documenti)

PRESTAZIONI

-Attività di osservazione, mappatura, 

monitoraggio dei fenomeni connessi al 

consumo di sostanze, 

-Distribuzione di materiale informativo sui 

rischi/danni correlati all’uso di sostanze 

(infezioni quali HCV. HBV, HIV, I.S.T., overdose, 

ecc.),

-Facilitazione all’accesso ai test di screening 

HIV/HBV/HCV

-Distribuzione di presidi sanitari (siringhe, 

acqua sterile, tamponcini disinfettanti, lacci 

emostatici, profilattici ecc.), distribuzione 

informata di fiale di naloxone cloridrato) per 

il primo soccorso all’overdose da eroina

- Attività di ascolto e counseling, finalizzata e 
all’orientamento e/o invio e accompagnamento 
verso i servizi del territorio

- Implementazione delle strategie di rete con il 
sistema integrato dei servizi formali ed informali

- Eventuale elenco (consultori, servizi sociali, 
Forze dell’Ordine, volontariato, ecc.)

- Lavoro di mediazione sociale e dei conflitti



Contesti urbani e luoghi di 
aggregazione di persone che 
usano sostanze legali ed illegali 

Drop in – centro intermedio 
a bassa soglia di accesso –

- Sono finalizzati al contatto e all’accoglienza di 

persone che consumano sostanze psicotrope, legali 

e/o illegali che vivono anche in condizione e/o a 

rischio di marginalità.

- Questo genere di attività sono pensate per 

rispondere a bisogni di target differenti come ad 

esempio senza fissa dimora italiani e/o stranieri o 

anche giovani utilizzatori ricreazionali di nuove 

sostanze psicotrope.

- Hanno finalità informative, preventive, di riduzione 

dei rischi/danni e promozione acquisizione di 

comportamenti a salvaguardia della propria e altrui 

salute; di orientamento, invio e accompagnamento 

alle reti locali dei servizi

- La relazione con le persone si basa sul 

riconoscimento e la valorizzazione delle risorse nella 

prospettiva dell’empowerment del singolo e del 

gruppo.

- Accesso libero senza documenti

- Diretta attraverso richiesta personale libera da patti 

terapeutici o invii formali da parte di servizi sanitari 

o sociali

- Attività di osservazione, mappatura, monitoraggio dei 

fenomeni connessi al consumo di sostanze, 

- Distribuzione di materiale informativo sui rischi/danni 

correlati all’uso di sostanze (infezioni quali HCV. HBV, 

HIV, I.S.T., overdose, ecc.),

- Facilitazione all’accesso ai test di screening 

HIV/HBV/HCV

- Distribuzione di presidi sanitari (siringhe, acqua 

sterile, tamponcini disinfettanti, lacci emostatici, 

profilattici ecc.), distribuzione informata di fiale di 

naloxone cloridrato) per il primo soccorso 

all’overdose da eroina

- Attività di ascolto e counseling, finalizzata e 

all’orientamento e/o invio e accompagnamento 

verso i servizi del territorio

- Implementazione delle strategie di rete con il sistema 
integrato dei servizi formali ed informali

- Eventuale elenco (consultori, servizi sociali, Forze 
dell’Ordine, volontariato, ecc.)

- Lavoro di mediazione sociale e dei conflitti

- Servizi di Lavanderia e doccia e bisogni primari

- Presa in carico “leggera” di persone che non 

possiedono i requisiti per accedere ai Servizi 

deputati alla presa in carico e al trattamento 

(Persone senza residenza anagrafica, stranieri senza 

permesso di soggiorno, drop - out dai Servizi ecc)



Contesti del divertimento 

giovanile legale e illegale 

((bar, pub, piazze, luoghi di 

ritrovo ma anche

rave party, discoteche, 

eventi musicali)

Unità mobile con 

postazioni attrezzate in 

grandi eventi di 

aggregazione giovanile

-Servizi destinati al contatto con persone che 

consumano sostanze psicotrope, legali e/o 

illegali nei contesti/eventi di intrattenimento 

quali: festival musicali, rave, free party, eventi in 

discoteca, con finalità informative, preventive, 

di riduzione dei rischi/danni e di orientamento 

alle reti locali dei servizi.

-La relazione con le persone si basa sul 

riconoscimento e la valorizzazione delle risorse 

nella prospettiva dell’empowerment del singolo 

e del gruppo.

-Questo tipo di servizi riguarda eventi che per 

dimensione, numero di partecipanti e 

provenienza degli stessi deve avere 

caratteristiche perlomeno regionali.

In particolari situazioni è indispensabile un 

coordinamento regionale ed interregionale

-Accesso libero

- Attività di osservazione, mappatura, monitoraggio dei fenomeni connessi al 

consumo di sostanze. Integrazione in logica biunivoca con il sistema di allerta 

rapido nazionale 

- Allestimento spazi ( Chill Out) di decompressione e I° soccorso e contatto con 

il target durante lo svolgersi degli eventi

- Distribuzione di materiale informativo sui rischi dell’uso di sostanze 

(infezioni quali epatite, HIV, prevenzione dell’overdose, comportamenti per il 

primo soccorso)

- Distribuzione di presidi sanitari, profilattici), inoltre possibilità di fare il test 

con etilometro

- Attività di mediazione fra organizzatori di eventi orientate al miglioramento 

delle condizioni di sicurezza primo soccorso, presidio sanitario presente

- Offerta di acqua potabile e generi di conforto

- Attività di ascolto e consulenza finalizzate alla gestione di situazioni di crisi e 

attività di accompagnamento e/o invio ai servizi di Pronto Soccorso e/o socio 

sanitari del territorio

- Counseling e orientamento alla rete dei servizi

Implementazione delle strategie di rete con il sistema integrato dei servizi 
formali ed informali

- Eventuale elenco (consultori, servizi sociali, Forze dell’Ordine, volontariato, 
ecc.)

- Distribuzione di materiale informativo sui diversi strumenti di prevenzione 

delle infezioni e delle overdose



Contesti territoriali * 

dell'aggregazione e del 

divertimento giovanile 

diurni e notturni e 

contesti urbani 

conosciuti come 

“movida” 

*legati ad una certa 

stabilità e continuità di 

pianificazione 

territoriale degli 

interventi (protocollo 

con gestori, con enti 

locali, zooning )

Unità Mobile e/o 

Postazione 

attrezzata, allestita 

nei luoghi di 

aggregazione e 

divertimento 

giovanile

Servizi destinati al contatto con persone 

che consumano sostanze psicotrope, 

legali e/o illegali nei luoghi di 

aggregazione e divertimento giovanile 

quali: movida, piazze, luoghi di ritrovo, 

con finalità informative, preventive, di 

riduzione dei rischi/danni e di 

orientamento alle reti locali dei servizi

La relazione con le persone si basa sul 

riconoscimento e la valorizzazione delle 

risorse nella prospettiva 

dell’empowerment del singolo e del 

gruppo

Attività di osservazione, mappatura, monitoraggio dei fenomeni 

connessi al consumo di sostanze.

Contatto con persone consumatrici di sostanze legali e illegali, 

anche occasionali, mediante interventi orientati alla riduzione 

dei rischi

Somministrazione volontaria del

test etilometrico

Distribuzione di materiale informativo sui rischi legati all’uso e 

abuso di alcol e sostanze e alla combinazione del consumo con 

la guida di veicoli

Strategia individuazione del guidatore designato 

Allestimento di spazi di decompressione in occasione di grandi 

eventi o di serate caratterizzate dalla presenza di musica techno

Implementazione delle strategie di rete con il sistema integrato 
dei servizi formali ed informali

Eventuale elenco (consultori, servizi sociali, Forze dell’Ordine, 
volontariato, ecc.)



Il censimento qualitativo
Circa 120 servizi che si sono dichiarati di 
bassa soglia/prossimità connessi ai 
consumi di droga 90% a gestione privato 
sociale 

Almeno 5 regioni senza servizi di rdd

Circa 10 regioni con diffusione parziale 

Solo 4/5 con una pianificazione organica su 
tutto il territorio

Pochi e parziali in carcere

Valenza sociale oltre la “sola”  rdd e rdr
soprattutto nella marginalità 

Non più di 5 /10 città con scambiasiringhe



Oltre il giardino ….del mandato di cura ?

Una tendenza bipolare dei consumi: sempre più “normale consumo” 
…..sempre “peggio”  le situazioni di gravità…..diverso concetto di cura, 
salute,sicurezza …..

Tali domande oltre la legalità o illegalità, uso consumo, abuso oltre la “sola 
tossicodipedenza” ci stanno obbligando a  reinventare modelli di 
intervento socio-sanitario ad alta integrazione territoriale, bassa soglia 
di accesso, efficaci in termini di costo-beneficio, capaci di accogliere e di 
porsi un obiettivo possibile di prendersi cura. 

I consumi e le persone “sommerse” ci sfidano sul piano del sistema 
socio/sanitario: nel rapporto nuovo del concetto stesso di 
pubblico/privato . Ci sfidano sia sul piano sociale che sanitario

Quali integrazioni tra rdd e ambulatorialità ( 3 in carico su 2000 alcolisti)??

Quali mandati innovativi ai servizi di bassa soglia ( farmaci, aggancio )????

Quale nuovo modello di servizio  tra sociale e sanitario TRA INCLUSIONE 
ED INDICATORI DI SALUTE ????



NUOVE IPOTESI DI LAVORO
“L’Osservatorio europeo riafferma il varo di una nuova strategia dell’Europa per il periodo 2013 -
20 a favore di un atteggiamento equilibrato dei 4 pilastri, basato su dati probanti sulle questioni in 
gioco e una conseguente valutazione scientificamente rigorosa delle misure necessarie per 
affrontarle “

Intermini quantitativi l’Osservatorio registra 85 milioni (¼ della popolazione ) di consumatori di 
“droghe “ in Europa con un netta diminuizione dei consumi classici ( eroina via endovenosa,  
aumento dei consumi legali) 77 milioni cannabis, 14,5 milioni cocaina, 12,7 amfetamine e 11,4 
ecstasy….

Consumi abusi e dipendenze …..sostanze, stili di vita e bisogni plurimi basati su elementi:

- di contesto …. in cui sono decisive le influenze sociali, i segnali culturali le appartenenze …le
identità collettive, le nazionalità , con un lavoro di contesto ( Carcere, servizi ambulatoriali)

- di scopo ……. con finalità di consumo estremamente diverse e quindi la richiesta di aiuto o con 
bisogni connessi diversificati ( misuso dei farmaci sostitutivi, psicofarmaci, alcool )

-di fase …..età, autonomia, dipendenza sociale ed interdipendenza, situazione economica (allerta 
europeo sul significato della crisi sui consumi e sui traffici )



Quali tendenze dei servizi di  prossimità?
Passaggio da una sperimentazione su allarme hiv a servizi di sistema  
maggiormente integrati ad alta valenza sociosanitaria (cronicità, 
policonsumi, dark web, ) 

Da un target esclusivo di tossicodipendenza da eroina ai danni diretti ed 
indiretti del policonsumo … esempio NPS l’acool di strada

Dalle sole droghe illegali sempre più ai danni delle sostanze psicoattive (  
alcool, cocaina, ketamina, farmaci … ) analisi delle sostanze informazione 
specifica

Dalle piazze dello spaccio, ad internet o ai luoghi del loisir ai rave 

Dal sanitario alla riduzione sociale del danno  nelle marginalità,  al 
sistema della “presa in carico”  sociosanitaria  dell’esclusione ai processi 
di peer educatione e di presa in carico precoce.



PROCEDURA DI DRUG CHECKING 

CAMPIONE
Sostanza

sconosciuta

Descrizione
e foto

Sostanza
conosciuta

Report e counselling
alla persona

Sostanza 
sconosciuta

Analisi 
Quantitativa 
GC-(LC)-MS

REPORT
FINALE

SNAP

NPS ?

Analisi Rapida 
“Raman” - nessun 

contatto con la sostanza 
da parte degli 
operatori-



DRUG  CHECKING:  fakes & hazards
EXPECTED: FOUND:
MDMA Methylone
MDMA Amphetamine (3 cases)
MDMA Metronidazole
MDMA Levomepromazine
MDMA Lidocaine (2 cases)
MDMA Buprenorphine + Lidocaine
MDMA Dipyrone
MDMA Heroin - 36%!
MDMA 5-MeO-MiPT
AMP Caffeine (7 cases)
AMP Methylone + 4-fluoroamphetamine
AMP Modafinil
AMP+mescaline 5-MeO-MiPT 
Ketamine Cocaine
Ketamine Pseudoephedrine



DRUG  CHECKING:  fakes & hazards
EXPECTED: FOUND:
LSD 25I-NBOMe
LSA 25B-NBOMe
Solaris 25I-NBOMe
Psilocybin DOC
Tryptamine 4-AcoMET
PMA Ketamine
Mescaline 2C-B 
Legal High 4-FA
Bk-2CB Pentylone
NBOMe 2C-I
(che altro….?)

ASSUNZIONE 
INCONSAPEVOLE

ELEVATO RISCHIO DI 
INTOSSICAZIONE

DICHIARATI MDMA: 121 campioni 





Oltre l’emergenza ….. ora

◼ Riduzione dei danni sanitari (obiettivi primari dei 
progetti per tox con attenzione al target ed alle azioni)

◼ Riduzione del danno sociale (richieste complementari/ 
strutturali dell’intervento, percorsi di inclusione  )

◼ Riduzione del danno legale ( informazioni e counseling
su legge, carcere, interventi sulla mediazione sugli 
interventi di controllo territoriale)

◼ Riduzione dei danni direti ed indiretti, soprattutto unità 
mobili rdr ( policonsumi, incidenti, atti violenti, 
disinformazione, prevenzione Mts ecc..) 



… verso un linguaggio comune dei servizi 
Nella loro specificità ed estrema diversità i bisogni della strada ci hanno chiesto di ritornare ad 
una centralità della  persona nella progettazione sociale con un maggior rispetto per la sua 
storia, fatta di possibili tempi e di fasi evolutive diverse: per competenze, culture, linguaggi, 
motivazioni e criticità. Percorsi quasi mai lineari di scelta ci stanno insegnando il valore 
dell’attesa, dell’ascolto , della presenza nei luoghi dove tutto ciò accade per saper cogliere nella 
vicinanza relazionale il momento dell’esserci, del vero comunicare, del possibile avvio di un 
processo, ove possibile, di cambiamento dove il sistema di riferimento contestuale diventa 
fondamentale. 

- Il lavoro sul singolo …dalla riduzione dei rischi alla presa in carico precoce ( aggancio, analisi delle 

sostanze, farmaci sostitutivi …, art.18, strumenti di profilassi, macchinette scambia siringhe, contenimento 

dei danni collaterali, etilometrico ….)

- Il lavoro sulle dinamiche dei gruppi e  legato alle identità collettive  (culture dei luoghi, peer support, 

mediatori, opinion leaders, auto aiuto…) 

- La riscrittura delle politiche della città ( spaziali, temporali, dei flussi di movimento …zonizzazione, 

gentrificazione del loisir …stanze del buco ?)

- Della legislazione e di una reale tolleranza e della possibile convivenza …. 4 pilastri, 

depenalizzazione degli atti,  decarcerizzazione dei consumi



Quali tendenze…..? 
In questi anni abbiamo assistito a molte evoluzioni:

◼ Dal sanitario al sociale ……all’integrazione con le persone ?

◼ Dalla tossicodipendenza/HIV all’impatto con la marginalità estrema, le
nuove domande della strada, policonsumo ..la cronicità l’alcool di
strada, disagio psichico e l’abuso?

◼ Dalla riduzione del danno, riduzione dei rischi connessi al consumo,
alla responsabilità e all’accompagnamento ?

◼ Dalle Unità Mob. ai Drop-in….alle Unità Mob.Gio., il carcere, l’alcool ?

◼ Dalla discontinuità tra i progetti a bassa soglia e i Servizi di cura…..
“dalla bassa soglia al sistema integrato di intervento” ?

◼ Dall’accoglienza alla sicurezza ? dall’integrazione contro
l’esclusione ? ad un diverso concetto di presa in carico “precoce”
e/o “leggera” ?



Profili di gravità/contatto con i servizi

Totale: 335 
(17,3%)

Di cui in 
carico ai 

SERT: 104 
(31%)

Totale: 248 
(12,7%)

Di cui in 
carico ai 

SERT: 105 
(42,3%)

COCAINA OPPIACEI

Di cui in carico ai CPS:4
Di cui in carico ai CPS:4

Vengono esclusi da questo calcolo gli utenti visti proprio all’interno dei servizi



Profili di gravità/contatto con i servizi

Totale: 335 
(17,3%)

Di cui in 
carico ai 

SERT: 104 
(31%)

Totale: 248 
(12,7%)

Di cui in carico ai 
SERT: 105 (42,3%)

COCAINA OPPIACEI

Dei 156 utenti che consumano solo cocaina ben 131 non risultano in carico ai Ser.T. = 
la maggior parte di chi consuma solo cocaina non arriva al Ser.t. 



Profili di gravità/contatto con i servizi

Di cui in carico ai Servizi di 
alcologia: 8 (0,2%)

ALCOL

Totale: 1586 (82%)

Sono esclusi gli utenti visti di 
Varese perché non esistono i 
servizi separati di alcologia e 
gli utenti anche per l’alcol 
accedono al Ser.T.



Una  città  sicura  è una città  
che   si cura davvero di  chi  
ne  ha bisogno ………

Grazie del vostro fondamentale 
lavoro 

De facci Riccardo      defric@tiscali.it
3482878393

mailto:defric@tiscali.it

