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OBIETTIVI DEL PROGETTO 

• identificare nuove sostanze psicoattive e comunicarle ai 
Sistemi di Allerta Precoce 

• migliorare la conoscenza e la consapevolezza sul’uso di  
droghe e sul consumo di NSP nello specifico, comunicandone  
rischi ed effetti alle persone che frequentano contesti di  
divertimento 

• comunicare ed informare i servizi che si occupano di giovani e 
dipendenze, sia a livello locale che nazionale, 

sull’identificazione di NSP e pattern di consumo rilevati 



OBIETTIVI DEL PROGETTO 

• comprendere i significati che sottendono l’uso di NSP,  
conoscerne i pattern di consumo ed individuare eventuali  
retroscena culturali che possono influire sui comportamenti di  
assunzione di sostanze psicoattive 

• creare delle linee guida per esperienze pilota di drug checking  
che possano essere estese ad altri paesi europei in cui tale  
strumento non viene ancora utilizzato. 



TARGET 

• Frequentatori dei contesti del divertimento e  
consumatori ricreazionali di droghe 

 
• Professionisti dei servizi socio-sanitari e Policy 

Makers 



ATTIVITA’ 

• INTERVENTI DI OUTREACH CON SERVIZIO DI  
DRUG CHECKING 

• RICERCA 

• INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
(frequentatori, professionisti, Sistema di  
Allerta Precoce) 



RISULTATI – OUTREACH E DRUG CHECKING 

• 33 interventi di outreach di cui 27 con drug checking 

• 11.100 persone contattate in totale, per 3.164 soggetti il  
focus era NSP (informazione specifica tramite volantino o  
contatti con l’operatore), 577 hanno specificatamente  
chiesto informazioni sul drug checking perché non  
conoscevano il servizio; 

• 948 counselling con focus su NSP (298) e drug checking 
(648) 

• 472 analisi sul campo effettuate 



RISULTATI – RICERCA 

• 1 survey volta ad approfondire stili diversi di consumo, sia  
di sostanze tradizionali che NSP, dei frequentatori dei contesti  
del divertimento 

 
• 1 web composta da vari studi su diversi tipi di forum 

 
ECLECTICA 



RISULTATI – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

• 1 sito web 

• 8 newsletter 

• 1 report di raccomandazioni per esperienza pilota di drug  
checking 

• 1 aggiornamento metodologie di drug checking (RAMAN  
Spectroscopy) 

• 9 allerte di sostanze pericolose alla rete dei servizi 

• 5 segnalazioni di NSP al Sistema Nazionale di Allerta Precoce 



“Il servizio di drug checking è un servizio 
integrato che offre alle persone, oltre all’analisi 
della sostanza che intendono 

counselling personalizzato 
assumere, un 

e focalizzato su 
quelli che sono i consumi di stupefacenti della persona” 

 
 SETTING PROTETTO 

 ANALISI DEI PATTERN DI CONSUMO 

 PROFILO DI RISCHIO 

 EMPOWERMENT DEI FATTORI DI PROTEZIONE 



DRUG CHECKING: 

COUNSELLING 



OBIETTIVI : 

 colloquio informativo e motivazionale ; 

 aggancio a potenziali situazioni di rischio e/o 
problematiche 

 
FASI DEL COUNSELLING: 

 PRE-TEST 

 POST-TEST 
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 66% maschi ; 18% femmine ; 16% NR 

 La maggiorparte ha già consumato la sostanza 
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Side/unwanted effects? 
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What result do you expect 
from the test? n=252 
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Does the result confirm  
what you expected? 
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RESULT NOT EXPECTED: what 
intentions? n=70 

take it 

Don't take  
it 

NA/I 
don't  
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CONCLUSIONI 

Il drug checking è uno strumento che : 

 PERMETTE ALL’OPERATORE DI STABILIRE VELOCEMENTE UNA  
RELAZIONE DI FIDUCIA CON IL TARGET 

 INDIVIDUARE PRECOCEMENTE COMPORTAMENTI A RISCHIO 

 PASSARE INFORMAZIONI DI RIDUZIONE DEL DANNO E  
LIMITAZIONE DEI RISCHI PERSONALIZZATE 

 AIUTA CHI USA SOSTANZE A RIFLETTERE SUL PROPRIO  
COMPORTAMENTO (A RISCHIO) 



AIUTA CHI USA SOSTANZE A RIFLETTERE SUL  
PROPRIO COMPORTAMENTO (a RISCHIO)… 

Take it  

84% 

NA 

Avoid 5% 
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Side effects and result confirmed: do you take the 

drug? n=64 

REFLECT!!! 



...INCREMENTANDO I FATTORI PROTETTIVI E 
PREVENENDO L’ASSUNZIONE INCONSAPEVOLE 
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WHAT DO YOU DO NOW THAT YOU KNOW THE  

RESULT? n=252 

confirmed - I take it 

confirmed - I don't take 
it/reflect 

I don't know the result 

NOT confirmet - I take it 

NOT confermed- Avoid/reflect 
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