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Art. 28
Assistenza sociosanitaria alle persone con
dipendenze patologiche
k) interventi di riduzione del danno

IL DRUG CHECKING




è inserito nell’elenco dei servizi, delle prestazioni e
delle metodologie raccomandate nella proposta di
Linee guida RDD nazionali del 2008
è raccomandato nel capitolo “Riduzione del danno”,
a cura di Forum Droghe e CNCA, della Relazione al
Parlamento 2016, riferendosi alla letteratura e alle
buone prassi prodotte dall’EMCDDA in materia di
RDD

I DIPARTIMENTI DELLE
DIPENDENZE







devono conoscere la realtà del consumo
devono avere antenne sul territorio e
interfacciarsi con il privato sociale e le
associazioni che operano sul campo
per evitare la dissociazione tra realtà della
cura e realtà del consumo
per ridefinire il mandato implicito di controllo
sociale e contenimento

Fuori dai SerD c’è un mondo…….






Circa 150.000 persone in carico ai SerD
(2015)
Si stimano nella popolazione generale
1.000.000 di consumatori di cocaina,220.000
di eroina, 600.000 di NSP
Per limitare i rischi di contagio da HIV, HCV,
MST, le morti inutili…….

I DIPARTIMENTI DELLE
DIPENDENZE




devono rispondere ai bisogni di salute
declinandoli in una logica di LdR ed
empowerment
con l’obiettivo primario di riconoscere le
competenze dei consumatori, rinforzarle e
permettere la diffusione di comportamenti
consapevoli

Il Dipartimento di Patologia delle
Dipendenze dell’Aslto4
Progetti di outreach
 Dal 2006 il Dipartimento di patologia delle dipendenze dell’aslto4

realizza diversi progetti di outreach sul territorio di propria competenza
( SommerAgibile, Radar, Perstrada, Under25) .

Progetto Neutravel
2008-2010

Prima Edizione
2013-2015 Seconda Edizione Progetto Sar Neutravel
2017 Terza Edizione Progetto Neutravel
Neutravel opera nei contesti del divertimento notturno realizzando
interventi finalizzati alla limitazione dei rischi e riduzione dei danni che
possono derivare dall’assunzione di sostanze stupefacenti.
Questi interventi diventano occasione privilegiata di ascolto dei bisogni dei
consumatori.

Dipartimento di Patologia delle
Dipendenze AslTo4
Partner Progetto Baonps
Il progetto BAONPS mira a tutelare la salute del singolo
e della collettività attraverso l’implementazione di
interventi di outreach nei contesti del divertimento
notturno giovanile; è finanziato con fondi europei del
Justice Programme – Drug Policiy initives e coinvolge
quattro diversi paesi europei: Italia, Germania,
Portogallo e Slovenia.

Target group del progetto




Frequentatori dei contesti del divertimento e consumatori
ricreazionali di droghe: il progetto si propone, attraverso gli
interventi di outreach, di raggiungere questo tipo di popolazione
nei luoghi in cui è più probabile che le NSP vengano consumate;
attraverso lo strumento del drug checking, oltre ad individuare
nuovi composti, si aiuteranno le persone a riflettere sul consumo
di sostanze stupefacenti.
Professionisti dei servizi socio-sanitari e Policy Makers: al
fine di mettere in atto interventi e politiche efficaci sul tema,
questo secondo target group necessita di maggiori informazioni
circa le NSP ed i fattori culturali che possono influenzarne
l’utilizzo da parte delle persone.

Perché implementare il drug checking nelle
attività di outreach ?






Nei contesti di consumo di stupefacenti l’unica cosa che non si può
prevenire è il consumo stesso; è possibile operare interventi a tutela
della salute del singolo e della comunità.
Negli ultimi due anni il Dipartimento di Patologia delle Dipendenze
dell’AslTo4 ha effettuato come partner del progetto Baonps 16
interventi di cui 12 con il servizio drug checking (sui 33 realizzati dal
Progetto Baonps) sia in free party che in piccoli eventi. Abbiamo
potuto osservare come il drug checking sia sempre ben accolto, anzi
richiesto. Le persone, ritenendo utile il servizio, non esprimono
diffidenza. In tutte le occasione il drug checking ed è diventato
occasione di counseling.
Numerosi progetti stranieri utilizzano il drug checking (CheckinPortogallo, Checkit- Vienna, Energy control –Spagna, DrogArt
Slovenia..)

Perché implementare il drug checking nelle
attività di outreach ?





Nei contesti come raves illegali, grossi eventi legali e festival il drug
checking consente:
di fornire ai consumatori informazioni individuali e personalizzate
di fornire informazioni in tempo reale agli infermieri che gestiscono
l’area sanitaria durante gli interventi del progetto Neutravel
informare i consumatori in tempo reale durante un evento e allertare
i Ser.d e altri servizi di prossimità
conoscere ed osservare i pattern di consumo ed individuare
eventuali retroscena culturali che possono influire sui
comportamenti di assunzione
Finalità prioritaria è potenziare i fattori di auto protezione che
autonomamente le persone mettono in atto. Importante e doveroso
riconoscere le competenze sociali ed esperienziali dei consumatori
protagonisti degli eventi in cui interveniamo

Perché implementare il drug checking nelle
attività di outreach ?


Il servizio di drug checking viene sempre effettuato in concomitanza
con un’attività di counseling ed informazione, operata da
professionisti socio-sanitari; l’analisi delle sostanze in situ si
configura come un dispositivo volto a tutelare la salute sia del
singolo che della collettività.



I dati raccolti dimostrano che circa 1 persona su 3 stava per
consumare una sostanza diversa rispetto all’atteso; va segnalato
che il 51% delle persone che hanno scoperto di essere in possesso
di altre sostanze, non desiderate, hanno deciso di non consumarle.
In base a questo ultimo dato è possibile ipotizzare che il drug
checking può anche configurarsi come uno strumento di
prevenzione, oltre che un servizio di riduzione del danno.

Drug checking come strumento di tutela della salute e di
prevenzione che rientrano negli obiettivi dei servizi sanitari
pubblici

Noi operatori Serd…








Non possiamo delegare completamente ai
colleghi del privato sociale e
all’associazionismo gli interventi di rdd e ldr
Non possiamo venire meno ad un mandato
istituzionale
Dobbiamo lasciarci incuriosire, interrogare le
nuove scene del consumo
Dobbiamo offrire risposte coerenti alle reali
richieste del territorio
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