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Sintesi dei Risultati dell’Indagine sui  servizi di RdD/LdR in Italia 

Antonella Camposeragna 

 

Premessa 

Sin dai primi anni ’90, in Italia, si sono attuati degli interventi secondo l’approccio della RdD, ovvero da 

quando, per far fronte all’epidemia di HIV tra i consumatori di droghe per via endovenosa, sono stati 

progettati questi tipi di interventi. Ad oggi, risulta essere una pratica consolidata di intervento per la salute 

pubblica, anche se dalle rilevazioni precedenti compiute dal CNCA1 2,  sembrano esserci dei i limiti e delle 

diseguaglianze territoriali.  

La mancanza di linee di indirizzo nazionali lascia ampio spazio a definizioni diverse, e talvolta arbitrarie, di 

intervento e di prestazioni, pur di fronte ad un dichiarato approccio  di  RdD/LdR. La mancanza di definizioni 

condivise si aggiunge dunque a una generalizzata carenza dei dati relativi alle prestazioni di RdD/LdR erogate. 

La mancanza sistematica di dati di monitoraggio è evidente anche a livello europeo: nel sistema di rilevazione 

EMCDDA, i dati italiani relativi a servizi di RdD/LdR non pervengono in maniera routinaria ed esaustiva. 

Con questa nostra attività di rilevazione, e con tutti i limiti sopra elencati, abbiamo cercato di fornire un 

quadro dello stato dell’arte della RdD/LdR in Italia. 

Obiettivi 

Nell’ambito del progetto PAS è stata prevista una ricerca finalizzata alla creazione di una mappatura interna 

alla rete di partenariato, per approfondire la conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative degli 

interventi di riduzione del danno portate avanti dai rispettivi associati, l’individuazione dei principali “fattori 

di successo” presenti in questo tipo di esperienze, al fine di poterle replicare altrove e la rilevazione dei 

bisogni formativi degli operatori. Tale ricerca ha avuto i seguenti obiettivi specifici: 

1. Rilevazione dei servizi e loro caratteristiche, descrizione del campione dei rispondenti 

2. Confronto con i dati raccolti negli anni precedenti (dati 2015 e 2014) 

3. Rilevazione di nuovi servizi e/o servizi non rispondenti nei periodi precedenti 

4. Individuazione caratteristiche principali per definire i livelli essenziali di assistenza 

5. Individuazione dei bisogni formativi del personale operante nella RdD e LdR 

Materiali e metodi  

In base agli obiettivi dell’indagine è stato costruito un questionario on line, mediante la piattaforma Survey 

Monkey©, riportato in allegato, che è stato inviato alla mailing list dei servizi che hanno risposto alle 

rilevazioni precedenti del CNCA.  

Mediante la tecnica snowball, il CNCA, assieme ad altri organismi del privato sociale partecipanti al progetto 

(Arcigay e CICA) e ulteriori reti, ha coinvolto altri servizi. In sintesi, partendo dall’indirizzario di ciascuna rete, 

                                                           
1   Dipartimento politiche antidroga, Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, 
2015 http://www.politicheantidroga.gov.it/it/archivio-generale/archivio-relazioni-al-parlamento/relazione-annuale-
2015/presentazione/ 
  
2 Dipartimento politiche antidroga, Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, 2016 
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/1095/1-relazione-annuale-al-parlamento-2016-sullo-stato-delle-
tossicodipendenze-in-italia.pdf 
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ciascun organismo contattato poteva rispondere al questionario e a sua volta invitare altri organismi da 

questo conosciuti a rispondere. 

Per alcune regioni è stato determinante il contributo da parte dei referenti regionali CNCA del gruppo ad hoc 

“dipendenze”.   

Per definire le categorie si è utilizzato il documento di indirizzo del CNCA3, presentato al convegno “LEA: la 

Riduzione del Danno è un diritto”, svoltosi a Torino nel mese di giugno 2018. 

 

Principali Risultati 

Il campione 
Il campione è costituito da 152 rispondenti, con una prevalenza maggiore delle regioni del Centro Nord, 

essendo cosi suddiviso per Regione: 

Tab.1 Distribuzione rispondenti per regione 

Regione N % 

Abruzzo 2 1,3 

Calabria 1 0,7 

Campania 6 3,9 

Emilia Romagna 37 24,3 

Friuli Venezia Giulia 1 0,7 

Lazio 15 9,9 

Liguria 1 0,7 

Lombardia 26 17,1 

Marche 6 3,9 

P.A. Bolzano 4 2,6 

Piemonte 22 14,5 

Puglia 2 1,3 

Toscana 13 8,6 

Umbria 9 5,9 

Veneto 7 4,6 

Totale 152 100 

 

Questa concentrazione di servizi al Nord e al Centro non ci ha consentito di procedere con analisi specifiche 

per aree geografiche, in quanto il Sud, vista la bassa numerosità, dovrebbe essere escluso da analisi 

statistiche secondarie. L’Italia che noi rappresentiamo non prende in considerazione tutte le regioni del Sud.  

Rispetto alla popolazione residente (fonte ISTAT 2017), è presente meno di un servizio ogni 100mila residenti, 

e l’intervallo va da 0.05 (ovvero 1 servizio per 2 milioni di abitanti) in Calabria a 1.01 (ovvero 10 servizi per 1 

milione di abitanti) in Umbria.  

I servizi rispondenti sono a prevalente gestione da parte di Enti del Terzo Settore (n= 75, 63%), mentre i 

restanti sono gestiti da enti pubblici, ma la titolarità del servizio vede il pubblico, ed in primis le aziende 

sanitarie locali, quali titolari dei servizi (n=68, 48%).  

 

                                                           
3 Cfr https://rdd.fuoriluogo.it/torino/documentazione-lea-e-rdd/ 
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Fig.1 Rapporto numero di servizi di RdD/LdR rispetto alla popolazione residente per 100mila 

Per ciò che riguarda la distribuzione per tipi di servizio, i servizi di unità mobile nei luoghi di consumo e 

spaccio sono in totale 33, corrispondenti al 22% dei servizi rispondenti. Nella figura seguente si riporta la 

distribuzione per regione. L’Emilia Romagna risulta essere la regione con maggiore presenza sul territorio di 

questi servizi (2.2 servizi per milione di abitanti residenti), seguita dal Lazio (1,5 servizi per milione di 

residenti).  

 

Fig.2 Distribuzione per regione delle Unità mobili per RdD in contesti di consumo (N=33) 

I drop in, che in totale sono 36, pari al 30% di tutti i servizi rispondenti, risultano essere numericamente più 

presenti in Lombardia, con quasi 1 drop in ogni milione di residenti (0.9).  Come mostra la figura 8, risultano 

essere i servizi più diffusi a livello nazionale, con una presenza in quasi tutte le regioni rispondenti.  

 

Fig.3 Distribuzione per regione dei servizi Drop in  (N=39) 
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Le unità mobili per grandi eventi (in genere eventi musicali, quali concerti, festival, etc. per i quali si prevede 

una massiccia presenza di pubblico giovanile), che in totale sono 7, sono presenti in numero di una per 7 

diverse regioni, con una concentrazione geografica limitata al Nord Ovest, Emilia Romagna e al Centro Italia.  

 

Fig.4 Distribuzione per regione delle Unità mobili LdR nei grandi eventi  (N=7) 

Le Unità mobili che percorrono i luoghi della cosiddetta movida risultano essere 22 (21.1% del totale) e sono 

piuttosto diffuse in tutto il territorio nazionale, pur mostrando sempre una concentrazione al Centro-Nord 

ed in particolare nella Regione Emilia Romagna, che ha una tradizione, soprattutto nell’area costiera 

romagnola, di essere meta di divertimento, in quanto è abbondante la presenza di club, discoteche e altri 

locali da ballo. Questa tipologia di servizi è quella più diffusa nel Sud Italia, pur tenendo conto della bassa 

numerosità di servizi di RdD/LdR nel Meridione.  

 

Fig.5 Distribuzione per regione delle Unità mobili LdR nei contesti del divertimento  (N=32) 

Per ciò che concerne gli altri servizi, pari al 18.4% del campione, ci è quanto mai difficile darne una descrizione 

in quanto risultano essere i più variegati. I rispondenti hanno ritenuto che essi, o almeno alcune attività 

svolte, rientrino nell’approccio di riduzione del danno; tuttavia avendo finalità cosi differenti, e in alcuni casi 

target specifici, non ci è possibile utilizzare le categorie definite a priori.  

 

Caratteristiche dell’Utenza dei Servizi 
Alla domanda relativa al target erano possibili più risposte; i servizi rispondenti hanno indicato come target 

prevalente le persone che usano droghe, ma hanno identificato come target i giovani, le persone fragili e le 

persone con HIV.  
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Fig.6 Distrubuzione per popolazione target, multiresponse (N=152) 

In particolare per quanto riguarda le persone che usano droghe sono state cosi suddivise: 

Tipologia di consumatori Nr servizi % 

Consumatori abituali di droghe/alcol non problematici 16 12,0 

Consumatori abituali di droghe/alcol problematici 85 63,9 

Consumatori abituali di NPS non problematici 1 0,8 

Consumatori occasionali di droghe/alcol 29 21,8 

Consumatori occasionali di NPS 2 1,5 

Totale 133 100,0 

Tab. 2 Distribuzione per tipologia di consumatori (N=133) 

I contatti totali sono stati forniti da 122 servizi. La somma dei contatti avvenuti nel 2017 ammonta a 381.931 

unità con un minimo di 7 ed un massimo di 10.000 per servizio; il numero medio per servizio è di circa 3.131 

unità. 

I dati sulle persone, ovvero singoli individui, risultano molto più frammentati essendo stati forniti da 116 

servizi; ciò implica che tali dati non sono raccolti da circa un quarto (24%) del campione. Le persone entrate 

in contatto con i servizi sono in totale 33.284 con un numero medio per servizio pari a circa 278 (minimo= 5, 

massimo= 1000). I dati sulle classi di età degli individui sono state poi fornite da 114 servizi, per un totale di 

circa 29.623 individui e risultano cosi distribuite: 

 

Fig.6  Distrubuzione per classi di età delle persone contattate (N=29.623, dato fornito da 114 servizi su 152 rispondenti) 

Le persone più giovani (i minori di 25 anni) rappresentano quasi la metà del campione (40%), anche se un 

quarto dell’utenza è rappresentata da persone adulte di età compresa tra i 25 e i 34 anni. Le persone ultra 

65enni sono gli utenti di case alloggio.  
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Gli uomini rappresentano quasi i due terzi del campione, le persone transgender sono 234 (1%).  

La maggior parte degli individui che usufruiscono dei servizi di RdD/LdR sono italiani (75%), per cui il rapporto 

italiani/stranieri è 3:1.  

Le Prestazioni Erogate  
Il questionario ha avuto una sessione apposita che riguardava le prestazioni.  Oltre a richiedere le prestazioni 

erogate e il loro volume (cfr. Tab.5), si è voluto sondare quali siano le prestazioni ritenute specifiche per i 

servizi di RdD, nonché quali ritenute indispensabili tra queste, utilizzando questo dato come una proxy per 

definire le prestazioni maggiormente caratterizzanti, specifiche e appropriate dei servizi di RdD /LdR. Nella 

tabella 3 è riportato il volume di prestazioni offerte. Nella prima colonna è indicato il numero dei servizi che 

effettuano la prestazione e la percentuale di questi sul totale del campione. Nella seconda colonna sono 

indicati il numero di servizi che rilevano il dato e la percentuale di questi sui servizi che erogano la 

prestazione. Nell’ultima colonna è indicata la somma delle prestazioni e il numero medio per servizio che 

rileva il dato. 

Tab.3 Volume di prestazioni offerte.  

Prestazione 
Offerta da n servizi Rilevata da servizi Totale 

N % tot N % eroganti Somma nr medio 

1. Ascolto, filtro e orientamento 
eventualmente ad altre strutture  

115 75,7 64 55,7 65.280 1.020 

2. Trattamento farmacologico 
sostitutivo** 

14 9,2 3 21,4 103.494 34.498 

3. Prestazioni mediche  41 27,0 23 56,1 118.993 5.174 

4. Distribuzione siringhe/aghi e altro 
materiale per uso sostanze per via 
iniettiva 

50 32,9 36 72,0 504.549 14.015 

5. Raccolta di siringhe/aghi usati 46 30,3 33 71,7 230.020 6.970 

6. Distribuzione profilattici  72 47,4 51 70,8 70.876 1.390 

7. Distribuzione farmaci che non 
necessitano di prescrizione 

24 15,8 10 41,7 3.323 332 

8. Distribuzione di naloxone (narcan) 53 34,9 41 77,4 3.157 77 

9. Somministrazione etilometri   44 28,9 26 59,1 16.801 646 

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

34 22,4 29 85,3 17.300 597 

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

68 44,7 37 54,4 59.177 1.599 

12. Counselling  102 67,1 59 57,8 43.519 738 

13. Informazione/Consulenza legale 
droghe  

18 11,8 11 61,1 1.463 133 

14. Mediazione linguistica 16 10,5 5 31,3 576 115 

15. Servizio mensa/pasti 28 18,4 16 57,1 89.412 5.588 

16. Servizio doccia 36 23,7 20 55,6 32.700 1.635 

17. Ricovero notturno 11 7,2 5 45,5 8.184 1.637 

18. Lavanderia 36 23,7 15 41,7 7.363 491 

19. Mediazione sociale 30 19,7 15 50,0 1.917 128 

20. Invio servizi sanitari 89 58,6 45 50,6 6.484 144 

21. Invio servizi sociali 84 55,3 39 46,4 3.528 90 

22. Accompagnamenti 78 51,3 41 52,6 5.752 140 

23. Test rapidi per HIV 18 11,8 12 66,7 4.203 350 

24. Test rapidi per HCV 17 11,2 9 52,9 4.303 478 

25. Corsi di peer support 22 14,5 13 59,1 1.257 97 

** un servizio a Roma (unità di emergenza) riferisce 100.572 erogazioni di farmaco.  
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Per quanto concerne le prestazioni ritenute indispensabili, quelle prioritariamente definite tali, dalla quasi 

totalità di chi le ritiene erogabili, sono nell’ordine la “Distribuzione siringhe/aghi e altro materiale per uso 

sostanze per via iniettiva”, la “Distribuzione materiale informativo sulle sostanze”, la “distribuzione di 

profilattici” e la “raccolta di siringhe usate”. Riteniamo che queste prestazioni costituiscano il core degli 

interventi di RdD.  

Confronto con annualità precedenti 
Come precedentemente riportato negli anni 2015 e 2016, il CNCA ha curato una rilevazione nazionale sui 

servizi RdD/LdR pubblicata nelle relazioni al Parlamento. I peridi di osservazione si riferiscono alle annualità 

precedenti la pubblicazione.  

Nel 2015 i servizi censiti erano 115, 104 nel 2016 e in questo report, che però ha visto il supporto di altre 

organizzazioni, quali CICA e Arcigay, sono 152. Essendo incluse anche attività diverse, quali ad esempio gli 

interventi di prevenzione per IST, nella rilevazione di quest’anno è sensibilmente aumentata la proporzione 

di “altri servizi”.  

Per poter effettuare un confronto sono state sommate le unità mobili nei contesti del divertimento con quelle 

dei grandi eventi e altri contesti (cruising, saune) e considerate come un'unica categoria di UM per LdR, 

mentre le UM nei contesti di consumo sono considerate UM per RdD. Sono stati aggregati in un'unica 

categoria “altro” tutti i servizi non rientranti nelle suddette categorie 

  2014 2015 2017 
Var 

2015 
Var 

2014015 

Servizi censiti 115 104 152 +48 +37 

proprzione  UM RdD 23,2 33,7 21,1 -12,6 -2,1 

proprzione UM LdR 37,3 32,7 27,6 -5,1 -9,7 

proporzione Drop in 15,8 22,1 25,7 +3,6 +9,9 

altro 23,7 11,5 25,6 +14,1 +1,9 

Tab.4 Confronti tra il numero di servizi censiti nelle 3 rilevazioni e confronto percentuale tra le proporzioni di servizi  

Bisogni Formativi 
Si è indagato inoltre su quali siano le maggiori difficoltà che incontrano gli operatori nel proprio lavoro. In 

generale quello che è percepito come maggiormente difficoltoso, sono le relazioni con le altre istituzioni, 

incluse le forze dell’ordine, mentre il rischio della mancanza di turn over del target desta una preoccupazione 

minima.  

L’ultima sessione del questionario riguardava i bisogni formativi. Il 69.7% dei rispondenti, pari a operatori di 

106 servizi ha dichiarato di avere bisogni formativi. Il 60% dei 106 rispondenti attribuisce la massima 

importanza all’argomento Pratiche basate sulle evidenze scientifiche della RdD/LdR, seguito da nuovi 

approcci di RdD (es. netreach), dalle strategie di autoregolazione. Gli argomenti che rivestono minore 

importanza sono quelli relativi ai mercati delle sostanze sul web, e interventi ad hoc sulle NPS.  

I punteggi attributi tuttavia differiscono a seconda del tipo di servizio in cui opera il rispondente. Nel grafico 

seguente sono riportati le proporzioni del punteggio di massima importanza attribuito a seconda del servizio 

rispondente. Nella figura diventano che a seconda del tipo di servizio si riscontrano delle differenze dei 

gradienti di importanza attribuiti ai diversi argomenti. Le metodologie di drug checking, ad esempio sono 

ritenute di massima importanza per tutti i servizi di unità mobile dei grandi eventi, mentre la tematica relativa 

alle pratiche basate sulle evidenze è ancor più rilevante per i servizi di unità mobile nei contesti del 

divertimento.   
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Conclusioni 

Anche questa rilevazione, come le precedenti, conferma la geografia diseguale degli interventi di RdD/LdR: 

la presenza in alcune regioni di questo tipo di servizi continua a essere scarsa, o nulla, e regioni in cui sono 

presenti servizi di diverso tipo, con una buona e variegata offerta.  

A questo quadro disomogeneo si aggiunge una presenza di servizi non specifici di riduzione del danno, i servizi 

che abbiamo incluso nella categoria “altro”; tali servizi, pur utilizzando l’approccio proattivo della riduzione 

del danno, tuttavia non offrono le prestazioni essenziali riconducibili ai veri e propri interventi di RdD/LdR. 

Diventa, a nostro avviso, quanto mai necessario avere delle linee di indirizzo aggiornate, in quanto le uniche 

ad oggi pubblicate risalgono a venti anni fa4, quando i modelli di consumo erano incentrati sull’uso di eroina 

per via endovenosa. Le linee indirizzo infatti permetterebbero di definire gli obiettivi, le azioni e le prestazioni 

di un servizio di RdD/LdR, elementi fondamentali per definire poi gli indicatori, con il fine di monitorare e 

misurare gli esiti degli interventi, in un’ottica di sistema integrato per le dipendenze. In questa situazione 

indefinita, è quanto mai confuso e arduo capire cosa manchi, cosa sia necessario e cosa funzioni.   

Come è emerso dalla rilevazione, i drop in risultano essere i servizi di RdD più diffusi sul territorio nazionale, 

risultando in numero maggiore in questa ultima mappatura rispetto alle precedenti. Sarebbe opportuno 

approfondire le motivazioni di ciò, ovvero se da parte delle Regioni/ASL si sia ritenuto che tali servizi 

rispondessero di più ai bisogni della popolazione beneficiaria, oppure se sono stati una naturale 

trasformazione di unità di strada, per offrire servizi che l’unità mobile non poteva offrire (docce, pasti, etc.) 

Gli altri servizi che risultano essere più diffusi sono le unità di mobili nei contesti del divertimento, o della 

cosiddetta “movida”, che peraltro sono gli unici servizi presenti in più regioni del Sud Italia. L’aumento 

dell’attenzione dei rischi connessi all’uso di alcol e guida ha sicuramente contribuito a promuovere questo 

tipo di interventi.  Le unità mobili nei grandi eventi sono presenti solo in due aree geografiche del nostro 

paese: Nord Ovest e Centro. Sebbene per alcuni di questi servizi sia prevista una sorta di mobilità 

interregionale, tuttavia sarebbero auspicabili protocolli di intervento con dei servizi territoriali, per i quali 

l’unità mobile grandi eventi potrebbe essere di ausilio per particolari occasioni. 

In generale si può affermare che nel nostro paese le attività di RdD/LdR siano, nonostante tutto, continuative 

e piuttosto costanti nel tempo e nella presenza sul territorio. La maggior parte dei servizi vanta un’esperienza 

decennale, le attività sono a base settimanale (in genere dal lunedì al venerdì) con un orario di funzionamento 

di circa 4/5 ore al giorno.  

Le prestazioni maggiormente caratterizzanti i servizi di RdD/LdR risultano essere la distribuzione di siringhe, 

programmi di scambio siringhe e la distribuzione di profilattici. Al tempo stesso queste prestazioni sono state 

definite dai rispondenti come essenziali, assieme alla distribuzione di materiale informativo e al servizio 

doccia per i drop in. Sono pertanto prestazioni che non possono esulare da un eventuale declinazione in LEA 

dei servizi di RdD. 

La nostra rilevazione ha anche previsto una sessione sui bisogni formativi degli operatori che lavorano 

nell’ambito della RdD/LdR. Il bisogno formativo sentito da tutti gli operatori, a prescindere dall’intervento 

specifico, riguarda la conoscenza di pratiche basate sulle evidenze scientifiche della RdD/LdR. Riteniamo che 

questo argomento sia indicativo del fatto che la RdD/LdR sia una pratica sociosanitaria ormai considerata 

ineludibile e necessaria ma che tuttavia debba ancora legittimarsi, soprattutto presso i decisori politici.  

 

                                                           
4 Ministero della Sanità, Linee Guida sulla riduzione del danno, Novembre 2000 


