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UNA NUOVA COMUNITA’ TERAPEUTICA PER UN NUOVO SECOLO

Negli ultimi anni Dianova International é stata protagonista di un processo di

trasformazione che ha portato, dal punto stabilito dalle organizzazioni di aiuto reciproco

“movimento sociale contro la droga” degli anni 70, ad un altro ben distinto in cui si

trovano anche i dispositivi, pubblici e privati, che si svilupparono poi all’ombra dei

processi di istituzionalizzazione e professionalizzazione dell’assistenza ai

tossicodipendenti, sorti nella seconda metà degli anni 80 in quasi tutto il mondo. Senza

dubbio il processo vissuto da Dianova risulta particolarmente appassionante, dal

momento che essa é nata in seno ad un’organizzazione precedente che era cosa non da

poco: si trattava infatti di una delle organizzazioni più rilevanti e rappresentative (tanto

nell’Europa del Sud che in America Latina o in Canada) di quel “movimento sociale

contro la droga” che caratterizzò la fase più dura dell’epidemia di eroina.

La sua storia, la storia de “Le Patriarche” e della successiva creazione di Dianova che si

sta per scrivere, risolverebbe molti interrogativi che consideriamo ancora in relazione

con quel convulso momento sociale, politico e culturale. La risposta ai problemi causati

dalla droga caratterizzò, meglio di altri processi sociali, i profondi cambiamenti vissuti

nel mondo tra la fine degli anni 60 e l’inizio dei 90. Poi, negli ultimi dieci anni, le acque

si sono calmate e sembra che viviamo in un momento più stabile, con meno

cambiamenti. Siamo in un’altra tappa storica, in un’altra civiltà, dopo vent’anni dolorosi

in cui molti giovani amici si persero, come dice nel suo poema “Aullido” Allen

Ginsberg, senza che nessuno, né quelli che si sono perduti, né i sopravvissuti, né quelli

che stavano osservando, sapesse molto bene ciò che stava succedendo, aldilà

dell’onnipresenza dell’eroina per via endovenosa.

Nel caso di Dianova la trasformazione non é stata però superficiale, ma essa ha

accettato una sfida radicale per evolversi, in breve spazio di tempo, da un ente

autosufficiente che viveva in un proprio e personale “apartheid”, in un’organizzazione
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che cerca di adattarsi alle nuove realtà mirando ad una prospettiva di qualità nei suoi

servizi. E’ un cambiamento che significa lasciar indietro una storia di conflitti con le

istituzioni per cominciare a cercare accordi, scambi e possibili collaborazioni, nell’ottica

di offrire i migliori servizi assistenziali, in una Comunità Terapeutica rinnovata e aperta

alle esigenze e necessità che il secolo XXI sta pianificando per questo tipo di istituzioni.

Detto ciò, abbiamo detto tutto e niente, perché la trasformazione vissuta da Dianova non

si riferisce solo alla sua filosofia, alla sua missione globale, ma ad ognuno dei piccoli

aspetti su cui si regge la vita quotidiana nella Comunità Terapeutica. Non si tratta

solo del fatto che l’educatore, il monitore, lo psicologo e il medico rispondano ad

un’altra logica (una base d’intervento in opposizione scientifica, valutazione

permanente o mirata al reinserimento sociale), oppure che si accolgano nuovi

professionisti la cui presenza si fa sempre più evidente, ma che il programma

terapeutico sia capace, in concreto, nel quotidiano di un centro assistenziale, di dar

risposta ai nuovi problemi causati dalla droga a distinte persone in diverse parti del

mondo.

Senza dubbio si tratta di un obiettivo molto ambizioso, ma dobbiamo aver ben chiaro

che per dare queste risposte la Comunità Terapeutica continua ad offrire uno degli

apporti metodologici più efficaci. Si tratta certamente di una nuova Comunità

Terapeutica che rifugge dagli antichi fondamentalismi e si propone, prima di tutto, di

aiutare le persone a superare i problemi di dipendenza. La domanda ora é: come farlo in

questa nuova costellazione di circostanze? In modo molto diverso. A volte mediante

tecniche comportamentali, a volte educative, con la famiglia o senza, con l’aiuto di

farmaci o con le tecniche più naturali, in sistema residenziale o semiresidenziale, con un

soggiorno lungo o breve, con obiettivi massimalisti o con programmi di bassa soglia.

Tutto é possibile, tutto é corretto, se ciò che si fa si adegua alle necessità e alle

possibilità del dipendente. Tutto ciò si può pensare, pianificare e realizzare in Comunità

Terapeutica che promuove tanto le tecniche intensive quanto le estensive e certo ogni

possibile combinazione delle stesse.

Ho introdotto tutte queste immagini, cioè, in primo luogo i processi di cambiamento

vissuti nel mondo, e non solo in relazione con la droga, nel quarto di secolo che inizia

alla fine degli anni 60, poi l’emergenza di Dianova nella seconda metà degli anni 90 e in
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terzo luogo il ruolo riservato alla Comunità Terapeutica nel nuovo secolo per far

comprendere il senso e il significato del testo che segue. Si tratta metodologicamente di

una revisione di documentazione secondaria, il cui obiettivo é quello di offrire a tutto

l’ambito Dianova una visione più o meno completa della situazione del tema droga,

dall’offerta alla domanda, dal consumo e dalle necessità assistenziali alla risposta

istituzionale, dalla prevenzione al reinserimento, per giungere finalmente a definire che

cos’é la Comunità Terapeutica e quali sono i suoi nuovi componenti. Si tratta inoltre di

un documento il cui primo obiettivo, che si mantiene nel testo definitivo, é di favorire il

dibattito tra i professionisti di Dianova.

Con questi antecedenti si potrebbe pensare che ci troviamo di fronte ad un documento di

utilità limitata, che può solo interessare a quelle persone che, in seno a Dianova, sono

protagoniste della trasformazione di cui si viene parlando. Questo é certo, ma si deve

anche dire che mentre é utile a Dianova ha anche un notevole interesse per tutti quelli

che lavorano nell’ambito della droga, specialmente i professionisti di Comunità

Terapeutica, poiché si tratta di una sintesi di carattere generale, che permette a chiunque

di addentrarsi e di discutere su ciò che accade nel mondo in relazione con la droga.

Difatti uno dei problemi su cui discutono i professionisti che lavorano nell’ambito della

droga, specialmente quelli dell’assistenza e ancora tra di loro in forma molto speciale

quelli che lavorano in Comunità terapeutica, si riferisce alla perdita del senso del

contesto sociale e storico, necessario nel momento che “entrarono” a lavorare nel

dispositivo, dal momento che senza questo senso globale non sarebbero stati capaci di

comprendere quello che stavano facendo, ma che tutto diventa routine nel lavoro

quotidiano. Un libro che é già antico, come quasi tutto in questo campo, quello di Nick

Maining edito da Routledge nel 1989, sui centri assistenziali in Australia, metteva in

evidenza questo rischio per le Comunità Terapeutiche e dimostrava, con l’esperienza

empirica ottenuta in quel lontano paese, che tra il carisma e la routine risulta a volte

difficile trovare un punto d’equilibrio. Forse per Dianova questo sguardo sul mondo farà

ripensare sulle certezze di un discorso che ai suoi tempi fu un po’ troppo carismatico

mentre per altri professionisti, altre Comunità Terapeutiche, potrà essere di aiuto per

allontanarsi da un eccesso di routine che nasconde la realtà. Si tratta di due forme

distinte di opacità, pericolose l’una quanto l’altra.
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Perciò il testo che ha preparato Benjamín López si risolve in uno sguardo fresco, nuovo,

innocente, di qualcuno che ha vissuto una determinata esperienza con la risposta

assistenziale alla droga e che improvvisamente passa dall’altra parte dello specchio e si

trova come quei “buoni selvaggi”in viaggio per l’Europa di cui si narrava nel secolo

XVIII, e va scoprendo come sono le cose in verità, una realtà che i cortigiani, troppo

soggetti alla formalità dell’etichetta, non potevano scorgere, ma che lo sguardo

dell’”altro”, dello strano innocente, li aiuta ad intravedere per ridere da un canto di sé

stessi e d’altro canto prender coscienza dei propri gravi errori. Questo sguardo, lo

sguardo sopra la droga che appare in questo testo, permette ai “professionisti di sempre”

di farsi carico di cose che erano un po’ messe da parte.

Abbiamo già detto che non si tratta di una riflessione ma di un compendio di documenti

utilizzando fonti indirette. Si tratta di un tipo di ricerca che da tempo tutti i manuali di

scienze sociali indicano come metodo di ricerca ma che tuttavia si usa poco, forse

perché si considera ingiustamente una strategia metodologica un po’ povera e la

maggioranza degli autori tende a lavorare con altre tecniche di ricerca che si crede

portino idee più brillanti, originali o proprie. E’ chiaro che come conseguenza di

quest’atteggiamento disponiamo di un insieme di belle specie di alberi (pioppi

qualitativi, querce quantitative, pini campione, fino ad esotiche ceibe “osservazione

partecipante” in una selva intrecciata dalla popolare specie ”obbiettivi, materiale,

metodo, discussione”) ma non abbiamo idea di ciò che sta succedendo nel bosco e può

darsi che, approfittando di tanta foresta, Cappuccetto Rosso si stia mangiando il lupo.

Di fatto, la ricerca partendo da una documentazione secondaria dovrebbe essere di

nostra priorità, tanto importante quanto le inchieste nazionali, i registri dei casi o le

valutazioni di programmi, ma nessuno sembra disposto a fare una cosa tanto ovvia.

In questo caso si utilizza una base di settanta e più documenti che furono selezionati

dopo un intenso lavoro di ricerca che sappiamo non essere facile. Difatti in un altro

lavoro che sto realizzando e nel quale cerco di localizzare articoli scientifici, non

istituzionali, spagnoli, sulla politica della droga in questo paese, trovo la difficoltà della

sua inesistenza. Così rivedendo l’insieme degli atti Della Giornata Annuale

Dell’Associazione Sociodrogaalcool, con venti e più volumi e quasi ottocento articoli,

solo in cinque casi si può parlare di stime che propongano una visione globale del tema

dalla prospettiva della pianificazione e dalla definizione delle politiche. La maggior
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parte dei dati si riferisce a presentazioni e/o valutazioni molto particolari che non hanno

a che vedere con gli apporti spagnoli sul tema ma sono riferimenti, pure particolari,

dell’ambito anglosassone. La cosa più strana é che in queste collezioni di atti, appaiono,

nel corso degli anni, differenti apporti su alcuni temi particolari, cioè mettiamo che vi

siano trenta articoli abbastanza corretti e adeguati sulla prevenzione dalle ricadute e poi

il trentunesimo non parla per niente dei precedenti ma cita di nuovo solo autori

nordamericani.

Ovviamente questo non é scienza perché una condizione del lavoro scientifico é

l’accumulo delle conoscenze ed ostentazioni ignoranti, sul proprio tema e il proprio

paese, risultano non solo ascientifiche ma scandalose.

Un processo che sicuramente si ripete in tutti i paesi vicini a noi (benché con sfumature

in Francia), naturalmente in tutta l’America Latina e da cui, logicamente, si salva solo

l’Inghilterra e in modo molto speciale gli USA, dove facendo la stessa cosa, accade che

le esperienze in contrasto siano le proprie. Ciò permette loro di pianificare

megavalutazioni e visioni d’insieme che tanto scarseggiano da noi. Non per mancanza

di elementi, di documentazione, dal momento che vi sono, in qualsiasi paese,

bibliografie e ricerche sufficienti, ma perché pare più rilevante, per le ragioni segnalate

nel paragrafo precedente, paragonare l’indice di permanenza di un dispositivo concreto

con sei indici di altrettanti e sconosciuti dispositivi nordamericani, che sapere quali

cambiamenti sono avvenuti e quali nuove necessità abbiano i tossicodipendenti di un

determinato territorio al momento di prendere decisioni sulla politica assistenziale più

conveniente.

Il grande vantaggio del testo che segue é che questa visione d’insieme costituisce il suo

obbiettivo principale, o almeno ciò quello che afferma e l’afferma per la gente di

Dianova ma nello stesso tempo lo fa per tutti, specialmente per i professionisti di

Comunità Terapeutiche che “rinchiusi” (più rinchiusi a volte dei loro utenti) non sanno

dove rivolgersi per rispondere alla domanda: ”Che succede là fuori? Come ci può

interessare?”

Il testo, che per la sua funzione a volte pare un poco disordinato, tocca tutta una serie di

temi, la cui coerenza si deve spiegare a seconda delle intenzioni dell’autore. Non si
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tratta di dare visioni sistematiche seguendo criteri accademici sul tema droga e la sua

risposta, ma di apportare elementi all’équipe interdisciplinare che lavora all’assistenza

in particolare nella Comunità Terapeutica. La coerenza del testo é allora quella di una

visione determinata e il disordine un riflesso “di quei temi che potrebbero interessare” a

questi professionisti e che non devono necessariamente corrispondere allo schema di

priorità politiche e accademiche. Si tratta di un’altra visione, di un discorso che

dev’essere ascoltato perché riflette ciò che interessa veramente “dal basso” a quelli che

stanno quotidianamente lavorando nella rete assistenziale..

Troviamo perciò due parti differenziate: la prima, per dirlo in qualche modo,

corrisponde bene alla logica territoriale di Dianova, perché fa un bilancio sul tema in

quattro grandi aree geografiche che coincidono con quelle in cui Dianova ha qualche

presenza, cioè per prima l’Unione Europea, poi gli Ex-Paesi dell’Est, seguiti dagli Stati

Uniti e dal Canada e, per finire, dall’America Latina. Appare poi un’altra parte più

tematica in cui le questioni vengono presentate in base alle aree geografiche ma

s’identificano poi in alcune delle stesse.

La cosa più significativa di ognuno di questi capitoli é che in ognuno di essi il tema é

trattato in modo molto diverso, in gran misura poiché questo é il riflesso di ciò che

succede nelle distinte aree geografiche e inoltre viene trattato dalla prospettiva di cui

necessitano coloro che debbono lavorare in Comunità Terapeutica. Così, per esempio,

per l’area dell’Unione Europea si tratta, in primo luogo, della questione dei livelli e le

caratteristiche del consumo paragonando i diversi paesi, il che riflette la priorità

attribuita dagli Osservatori sulla Droga (tanto quello dell’UE a Lisbona, come differenti

punti focali e alcuni osservatori regionali) a questi tipi di dati. Poi non si può che dare

qualche pennellata sulla strategia intorno alle droghe europee, però in cambio si dà largo

spazio alla politica di riduzione del danno introducendo qui la questione dei farmaci,

metadone, naltrexone e bupremorfina. E’ logico, anche se piace poco a noi europei

perché di fatto é in Europa e non negli USA dove più si parla di questa cosa e dove vi

sono più sostenitori dell’opinione che la droga é solo un fatto medico e che sarà risolta

con i farmaci del futuro. Il resto della rete, chiuso nei suoi cubicoli, intento a difenderli,

a mantenere salva la precarietà, non si é accorto che questo é già Europa.
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Abbiamo poi un breve paragrafo dedicato all’Europa Orientale in cui si parla solo di

consumo. Si tratta di un grido d’allarme dinanzi alla situazione in cui si vive in questi

paesi, peggiore di quella vissuta in Europa Occidentale vent’anni fa, perché almeno qui

il “movimento sociale contro la droga” pretese risposte e le ottenne in pochi anni. Negli

ex-paesi dell’Est invece, dopo più di dieci anni dal manifestarsi dell’epidemia, a causa

della crisi economica, sociale e culturale, non si può instaurare nessun movimento

sociale ed inoltre gli aiuti dell’Unione Europea appaiono sviati da una risposta ad una

situazione molto diversa. Il nostro atteggiamento di fronte al problema della droga nei

paesi dell’Est ricorda quella barzelletta crudele del turista europeo in viaggio in Etiopia

che chiede perché i bambini siano così magri, e quando gli si spiega “é perché non

mangiano” si rivolge molto serio alle creature per ammonirle ”Bisogna mangiare!”

Nel caso degli Stati Uniti la relazione presenta in primo luogo le grandi tendenze di

consumo, poiché il NIDA offre, in questo campo, un’informazione molto consistente

sulla situazione a partire da due decenni fa fino al momento in cui si utilizza da noi,

seguendo il detto “ciò che succede negli Stati Uniti succederà in altri paesi” per tentare

di spiegare le tendenze mondiali sul consumo di droga. Poi la relazione si occupa di ciò

che avviene in certi gruppi identificati per età, genere o appartenenza etnica, così come

di programmi specifici diretti a tali gruppi e specialmente alle donne. Si mette così in

evidenza l’ossessione nordamericana a lavorare su frazioni sociali, il che in parte si

spiega con il ruolo che svolgono in questo paese i gruppi di aiuto reciproco che non

sono mai generici come in Europa ma propri di ogni frazione sociale.

Appare infine l’America Latina passando in modo dettagliato di paese in paese,

specialmente, benché non esclusivamente, in quelli in cui si trova qualche tipo di

dispositivo di Dianova, in ognuno dei quali si tocca il tema dalla prospettiva

dell’informazione disponibile. Logicamente in molti paesi dell’America Latina il tema

del narcotraffico occupa un posto rilevante come in quasi tutti il tema della prevenzione,

sebbene in pochi paesi vi sia una reale politica di prevenzione. Infatti il problema

dell’America Latina con la droga é molto chiaro nella relazione. Si tratta della

seduzione di modelli forestieri con una gran mancanza di analisi della propria realtà.

Ciò appare in contraddizione con le tendenze alla sistemazione dei progetti, al lavoro

comunitario e all’analisi psicosociale tanto diffusi in questa parte del continente. Queste
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sembrano però essere tutte parole per nascondere la vera realtà, tanto la realtà creola che

quella indigena.

Come abbiamo già detto, l’altra parte della relazione tratta temi di caratteri generale.

Il primo si riferisce alla domanda mondiale di droga, breve ma consistente e da cui

possiamo trarre due idee, la prima che forse é un luogo comune per una gran parte di

professionisti, ma che per Dianova, abituata fino a poco fa a proporre, con carattere

molto rigido, lo stesso programma, senza permettere la minima deviazione, in contesti

molto diversi, é molto importante: si consumano droghe diverse, con diverse abitudini e

con conseguenze molto differenti nei distinti luoghi del mondo.

In secondo luogo appare per la prima volta il fatto che il modello internazionale del

narcotraffico inizia a mostrare i primi sintomi di crisi e che potremmo in futuro assistere

perfino al suo fallimento (cosa che insinuano anche i responsabili delle Nazioni Unite,

certo con poca credibilità pubblica data l’eccessiva implicazione di quest’organismo con

le proposte più repressive).

Di fatto si comincia a vivere con la droga una situazione simile a quella dell’ultima fase

della tratta degli schiavi. Siamo passati da un modello di narcotraffico generalizzato,

con numerose fonti di produzione e una gran differenza di fornitori a un modello in cui

le fonti e i fornitori si vanno riducendo e isolando, fondamentalmente per l’ingresso di

molti paesi tradizionalmente produttori in processi di sviluppo e industrializzazione

incompatibili con una struttura sociale ed economica che renda possibile la produzione

di droga di natura illegale. I paesi che si mantengono in estrema miseria sono troppo

poveri e mancano di una rete sociale che faciliti questa produzione. Solo la Colombia

mantiene un modello idoneo di narcotraffico: un paese con una struttura sociale

abbastanza sviluppata ma le cui condizioni sociali e politiche, in specie l’inesistenza

dello Stato nella maggior parte del paese, facilita la conformazione di una società che

può produrre, elaborare e distribuire cocaina.

Inoltre la domanda del tipo di droga illecita prodotta e distribuita da questo modello

internazionale di narcotraffico si sta riducendo (salvo forse paradossalmente proprio

negli Stati Uniti in cui si mantiene stabile) a parte l’emergenza di nuovi mercati in paesi

in via di sviluppo come i paesi dell’Est in crisi sociale. Di fatto si sta evolvendo un altro
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modello in cui la dipendenza ha meno a che vedere con il narcotraffico internazionale e

molto da spartire con il mercato legale e con la produzione chimica locale. Nello stesso

modo il trionfo del liberalismo economico si associa ad una crescente egemonia delle

posizioni più inclini alla legalizzazione, benché questo processo ovviamente non possa

interessare le droghe naturali illegali (salvo forse la cannabis), ma solo quando questo

mercato internazionale del narcotraffico approfondisce la sua crisi e il nuovo modello di

droga chimica, tanto legale che illegale, domina il panorama.

Nel processo sono intervenuti diversi fattori. Senza dubbio il più importante é la fine dei

cambiamenti sociali e culturali che caratterizzò gli anni sessanta, settanta e ottanta, poi

le conseguenze inaspettate e dannose che ne derivarono (in special modo l’AIDS) che

erano inevitabili quando il grande obiettivo era il cambiamento sociale, ma che

nell’attuale tappa di stabilità divengono inaccettabili dalla società. Si deve anche

ricordare il nuovo sistema di stratificazione sociale in cui una nuova classe media

consumista mantiene, specie nei paesi più sviluppati, una chiara egemonia. Infine i

cambiamenti tecnologici che danno della droga naturale (e delle sue mescole)

un’immagine cupa, antica ed obsoleta di fronte alle nuove droghe chimiche,

apparentemente meno pericolose, meno discriminanti e con minor dipendenza,

quantunque anche più light nei loro effetti.

E’ anche certo che tutto ciò é frutto in parte di fantasia, perché le droghe illegali naturali

seguiteranno ad esistere, perché la via endovenosa si continuerà a praticare, perché la

maggioranza dei dipendenti saranno ancor più policonsumatori e perché quest’ideale del

“consumatore controllato” che sceglie ogni fine settimana una o varie sostanze distinte

tra tutte quelle disponibili, secondo un suo ”piano”, é molto lontano dall’essere reale.

Ma questo é ciò che crede la società e se ho imparato qualcosa nella mia vita, é che la

realtà vale poco quando la società e i mezzi di comunicazione pensano il contrario. Di

quando in quando però la realtà si prende la rivincita.

Riassumendo, in questa fattoria di canna da zucchero che é il nostro mondo, il sistema

della schiavitù, cioè il narcotraffico, non é più molto redditizio, il che significa che é

meglio basarsi su lavoratori liberi, cioè farmaci che si possono pagare una miseria e

offrire allo stesso tempo sensazioni che si suppone preservino la propria libertà. Per

questo motivo non possiamo dedicarci a liberare nessuno, ma a difendere i diritti dei
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lavoratori e a migliorare la loro qualità di vita. Naturalmente si potrebbe dar fuoco alla

piantagione, ma é un altro discorso.

Un’altra questione trattata monograficamente nel testo é la questione della prevenzione

o come si dice ora, di riduzione della domanda. Risulta interessante, in primo luogo in

quanto prospetta la situazione solo in due grandi aree, la prima gli Stati Uniti con la loro

politica istituzionale di “prevenzione” che possiedono tanto prestigio malgrado gli

scarsi successi raggiunti e la seconda l’America Latina, di cui é facile parlare molto per

tutto quello che si dice sulla prevenzione nelle innumerevoli riunioni che si fanno sul

tema. Dall’analisi resta fuori l’Europa e ciò potrebbe essere considerato un errore

perché per molti specialisti é proprio in Europa che la prevenzione sta realizzando,

nell’ambito comunitario e di fronte al modello di programmi chiusi di origine

nordamericana, un decollo spettacolare. L’autore però si dimentica di questo fatto,

l’avrebbe dovuto fare, ma d’altra parte é sintomatico.

E’ possibile che sia giunta l’ora di prospettare che la prevenzione in Europa esige una

revisione globale ai margini del mero conteggio dei programmi sulla base dei dati. Vi

sono mille programmi in Europa, cento materiali provati e forse efficaci, ma che cos’é

la prevenzione in Europa? Una completa confusione in cui solo gli esperti si orientano,

su cui atterrano i materiali americani che spesso non hanno a che vedere con il

contesto.Non c’é una strategia europea di prevenzione e i documenti prospettati dall’UE

sono pure generalizzazioni sulle diverse e contradditorie cose che stanno facendo. Per

esempio in Europa la maggioranza degli esperti opina che le campagne pubblicitarie in

TV sono poco efficaci ed anche antipreventive, tuttavia una delle maggiori spese di

prevenzione si riferisce alla campagna mediatica. Invece negli Stati Uniti pensano che

sono preventive e le fanno, ma se in Europa sono in disaccordo, perché non se ne

discute? Possiamo pensare che il testo non tocca il tema della prevenzione in Europa

perché é difficile dire qualcosa di coerente, ma di fatto il problema é un altro.

Credo, ed é la prima volta che lo dico e anche che l’ho sentito dire da altri, che la

prevenzione in USA sia un “compito scientifico” in cui c’é molto della politica di

gruppi di pressione, mentre in Europa la prevenzione é un confuso amalgama di

“interventi comunitari” che le istituzioni tentano di sostituire con il modello

nordamericano di programmi scientifici di successo. Si può spiegare ciò che si fa negli
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USA, mentre é difficile spiegare ciò che si fa in Europa (di qui tanti dati, tante liste su

programmi di prevenzione) e da una prospettiva scientifica positivista ciò che si fa in

Europa appare incoerente. Ma mentre più di trent’anni di programmi scientifici di

successo non sono riusciti a ridurre i tassi di consumo di droga negli USA, in poco più

di quindici, nella metà del tempo, in Europa una serie di iniziative poco coerenti, ma

infine iniziative sociali, sono riuscite a modificare il panorama del consumo.

L’altro grande reparto monografico si riferisce al reinserimento e qui di nuovo il

fattore geografico risulta il più rilevante perché tutti i riferimenti sono sull’UE e sul

tema del lavoro , cioè sull’inserimento socio-lavorativo. Di nuovo questa é la realtà

perché é in Europa e quasi solo in Europa il luogo in cui si prospetta veramente il tema

del reinserimento in un contesto di grandi politiche internazionali in relazione con il

fenomeno della disoccupazione giovanile. Si citano i programmi generali dell’Unione

Europea e le politiche nazionali di Spagna, Italia e Grecia (i più colpiti dalla

disoccupazione), così come l’esperienza di Dianova in Portogallo.

E’ possibile che in tutto questo ripasso manchi qualcosa, per esempio la politica sui

minori o il tema dell’alcool, ma si tratta di questioni in sé stesse consistenti, che ci

permettono di lasciar compiti in sospeso per il futuro, e che, con la stessa intenzione e la

stessa metodologia, tanto Dianova come altri possono cercare di affrontare nello stesso

modo per poi discuterne.

Ho lasciato per ultimo quanto é in relazione con la Comunità Terapeutica , in parte

perché è l’ultimo capitolo e in parte perché pare la più debole, tra l’altro per la

documentazione adoperata, una parte della quale é mia, risulta un poco obsoleta. Difatti

la maggior parte della letteratura sulla Comunità Terapeutica per tossicodipendenti é

stata prodotta negli anni 80 tanto nell’ambito carismatico quanto professionale, con

egemonia del modello totalitario e assolutista di Comunità Terapeutica e solo dopo sono

apparse ripetizioni di quello che si era stabilito in quella tappa. Le insufficienze che si

possono visualizzare in quest’ultima parte riflettono questa realtà e ci invitano a

proseguire la nostra indagine. Ci invitano a riprendere la riflessione su di un tema che

rimase paralizzato un decennio fa, quando il mito della Comunità Terapeutica

autosufficiente entrò in crisi.
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Per questo motivo mi sento obbligato , anche brevemente, a lanciare una proposta su

quello che credo debba essere la Comunità Terapeutica nel secolo XXI, approfittando di

un testo che ci offre una serie di piste. La più importante é che non ci rimane altro che

intraprendere il compito di prospettare una nuova Comunità Terapeutica se vogliamo

preservare l’istituzione. Abbiamo appreso che la Comunità Terapeutica é necessaria, é

efficace, é utile, si può adattare a condizioni diverse ed ora é in crisi perché l’abbiamo

mantenuta immobile per troppo tempo.

In qualche modo la Comunità Terapeutica per tossicodipendenti é qualcosa come una

torta squisita, dolce, bella e buona. Qualcuno la portò in tavola un quarto di secolo fa

utilizzando l’antica ricetta di nonno Maxwel Jones, e da allora tutti gli invitati la

guardano però nessuno ci mette i denti, perché sono tutti ammirati, estasiati davanti a

tanta perfezione e temono di sciuparla. Come conseguenza in venticinque anni é

diventata abbastanza rinsecchita e risulta incommestibile. Però possiamo aggiungere

dello sciroppo (e in questo momento anche un poco di liquore) per recuperare la sua

morbidezza. E’ chiaro che se facciamo questo é per avvicinarla veramente, per

mangiarla, lasciando l’estasi estetica per la prossima torta, che di sicuro arriverà in

tavola quando di questa non sia rimasta una briciola. In questo caso, l’ammireremo

anche, ma solo un momentino, perché le torte servono per essere mangiate.

L’idea centrale, lo sciroppo e il liquore, si riferisce alla necessità di aprire la Comunità

Terapeutica alle nuove necessità e domande, dando la precedenza in questo caso a due

grandi idee; prima, la progressiva irrilevanza delle dipendenze semplici, di cui quella di

eroina é un buon esempio, e la seconda la possibilità di introdurre farmaci nel lavoro

della Comunità terapeutica. Cioè, la CCTT non s’identifica con uno spazio residenziale

libero da droga, ma con una metodologia intensiva di lavoro che ammette ogni tipo di

strategia assistenziale. Naturalmente non tutte nello stesso luogo e nello stesso tempo,

ma certo tutte sotto l’ombrello della Comunità Terapeutica, cioè, alcune Comunità

potranno ammettere solo casi di mantenimento con metadone, altre non ammetterlo e

altre ancora lavorare in forma mista. Nello stesso modo si potrà lavorare con un gruppo

ridotto o un gruppo ampio di sostanze, solo con adulti, con minori, con persone dello

stesso sesso o di entrambi, con durata predeterminata o variabile... Ciò che importa é

che si realizzi un disegno completo, dove si scelgano i contenuti di ogni dispositivo
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(questo sì, questo no) e che infine risponda alla metodologia della Comunità

Terapeutica.

Ovviamente qualcuno potrà prospettare allora: “Che rimane della Comunità Terapeutica

se può essere qualsiasi cosa? Ma questa é una domanda mal formulata che confonde

elementi sostanziali (la Comunità Terapeutica come procedimento intensivo di

risocializzazione), con elementi di fatto (la versione classica dei programmi liberi da

droga) significa che la Comunità Terapeutica non può proporre programmi liberi da

droga? Assolutamente, perché la maggior parte degli utenti, almeno per ora, debbono

continuare in programmi liberi da droga, perché la Comunità Terapeutica é un buon

dispositivo per questo tipo di programma. Ma può esserlo anche per altri.

Per questo motivo, secondo me, la flessibilità si deve accompagnare ad un maggior

rigore metodologico, perché giustamente ciò che identifica la Comunità Terapeutica é

questo rigore del programma assistenziale. Cioè, la Comunità Terapeutica può avere il

miglior programma di mantenimento con metadone, può usare meglio di chiunque altri

farmaci, può lavorare con dipendenti socialmente integrati che vengono solo al fine

settimana o possono aiutare a risolvere problemi familiari degli alcoolisti, perché é un

dispositivo di maggior qualità, un luogo di trattamento intensivo, che migliora, per molti

dipendenti, le condizioni offerte da altri programmi e dispositivi. Si deve però mettere

in marcia questo modello ottimale di Comunità Terapeutica.

Continuando con la metafora della piantagione di canna da zucchero sopra menzionata,

é chiaro che il futuro cliente della Comunità Terapeutica non é un dipendente schiavo

della sostanza o di una serie di esse, ma un lavoratore libero, la cui vita é forse peggiore

di quella dello schiavo, ma si suppone faccia ciò che vuole nel contesto di un’offerta

diversificata e accettabile. E’ perfettamente possibile pensare che stia peggio dello

schiavo la cui vita almeno aveva certe sicurezze o certezze: invece il nuovo dipendente

é libero ma vive nell’insicurezza. Non vuole né può accettare (e perché lo farebbe?)

un’alternativa unidimensionale, non crede che ci si debba “liberare” perché si considera

un essere libero, ma chiede aiuto per superare i suoi problemi. Dobbiamo dargli

quest’aiuto, dobbiamo avere un’offerta diversificata e nel frattempo possiamo, forse,

raccontargli che non é un uomo libero perché il basso salario della droga alla carta é

anche una forma di schiavitù.
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In questo contesto la Comunità terapeutica si rende più necessaria che mai, almeno per

due ragioni. La prima perché altre forme assistenziali fanno parte di questo nuovo

contratto tossico del lavoratore libero e non possiamo respingerle, ma migliorarle ed

essere complementari. La seconda ragione é attinente ai diritti umani, il diritto ad una

vita degna e in salute, al lavoro e alla partecipazione sociale, diritti che si possono

ricostruire al meglio in questo spazio intensivo che possiamo identificare come

Comunità Terapeutica.

C’é quindi molto da fare, abbiamo appena iniziato, ma il prossimo decennio può essere

quello della Comunità Terapeutica, basta che c’impegnamo un poco.



INTRODUZIONE

- Il consumo di droghe

- La distribuzione di droghe

- La produzione di droghe
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Negli anni 70 si verificò l’esplosione del sistema internazionale di

produzione, distribuzione e consumo di sostanze psicoattive di origine

naturale e sintetica. Il decennio degli anni 80 fu quello della sua crescita

ed espansione e il decennio degli anni 90 fu contrassegnato dalla

stabilizzazione di questo sistema formato da quattro beni illeciti e

trasferibili: la cannabis (marijuana e hashish), le ATS (anfetamine-tipo-

stimolante, anfetamina, metanfetamina, “ecxtasy”), la cocaina e gli

oppiacei.

Sebbene non sia facile stabilire relazioni lineari tra i fattori di contesto e

l’aumento della domanda di droghe psicoattive, troviamo due forme

principali per affrontare questa possibile relazione: una consiste nel far

ricorso ad inchieste di consumo completando quest’informazione con

statistiche che provengono da istituzioni pubbliche e private con registri

regolari (istituzioni sanitarie, poliziesche, gruppi interdisciplinari sulle

tossicomanie, servizi di salvaguardia dei minori, servizi educativi, ecc.) e

un’altra consiste in un’impostazione analitica che intende collegare,

almeno in via congetturale, l’espansione del consumo con le dinamiche

socio-culturali.

La prima via mette in relazione il consumo di droghe con condizioni che

possono avervi incidenza, in maggiore o minor misura, condizioni che

vanno dalle più basilari, come sesso e età, ad altre più sottili, come tipo

d'unione tra familiari o grado d’inserimento nel mondo produttivo. Così,

per esempio, troviamo affermazioni che vanno dalle più ricorrenti (il

consumo di droga é maggiore per gli individui di sesso maschile d'età tra

i 19 e i 35 anni) fino ad altre argomentazioni più sottili (maggior

consumo tra celibi e vedovi, tra ricoverati per problemi emozionali, tra

coloro che provengono da una famiglia non ben costituita, tra coloro che
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non lavorano e non studiano, tra coloro che vivono in città di più di

500.000 abitanti, tra coloro che hanno iniziato relazioni sessuali dall’età

di 12 anni, tra coloro che affermano che la metà dei loro amici sono

consumatori di droga, ecc.) Questi dati sono interessanti e abbastanza

utili al fine di programmare una politica di prevenzione.

L’altra impostazione, di carattere interdisciplinare, cerca nei fenomeni

culturali, sociologici e demografici elementi e tracce che ci permettano di

comprendere perché, a partire da un certo momento storico, la domanda

di droga inizia a moltiplicarsi. In questa direzione, sono interessanti le

parole di Francisco Thoumi: “Dato che il complesso dei geni e la

distribuzione di personalità individuali non cambia in modo significativo

da una generazione all’altra, la spiegazione del gran cambiamento

nell’uso di droghe psicoattive di una società si deve basare sui

cambiamenti sociali sperimentati da questa società (...) le caratteristiche

sociali di ogni gruppo all’interno di una società determinano il suo grado

di vulnerabilità e le probabilità che i suoi membri divengano

consumatori.” E più avanti: “Qualsiasi strategia per controllare il

consumo deve identificare i gruppi sociali più vulnerabili e le varianti

che determinano la loro vulnerabilità (...) le politiche più efficaci per il

controllo delle droghe devono essere pianificate partendo dalla

conoscenza dei fattori che ne determinano l’uso e l’abuso. Considerare

l’uso e il traffico di droga come un atto criminale non é necessariamente

la politica migliore in termini di costo/efficienza per ridurre il consumo

di droga.” (Thoumi, 1994)

E’ ovvio che, all’interno dell’offerta assistenziale, ottengono maggiori

informazioni nel contesto della tossicodipendenza coloro che

intervengono nella prospettiva di “comunità terapeutica professionale”

poiché é questo il modo in cui si verifica il maggior contatto tra l’équipe

psicoterapeutica e l’utente. Ciò perché i suoi fini sono la riabilitazione e

il reinserimento sociale e non solo fini palliativi come si verifica in altre

forme di intervento sulle tossicomanie.
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Un altro fattore che ci aiuta a definire il contesto é verificare in qual

modo si può differenziare il consumo. Il modo più comune é quello di

suddividere il consumo con effetti preventivi in modo lineare. Si fa la

distinzione tra consumo occasionale, periodico e dipendente, oppure tra

consumo leggero o forte di droga, con effetti correlativi variabili. Queste

classificazioni sono più frequenti poiché provengono facilmente dalle

fonti di informazioni disponibili: inchieste, statistiche cliniche e

statistiche penali. Ma se ci basiamo solo su queste informazioni corriamo

il rischio di trascurare le motivazioni, i processi e i contesti socioculturali

in cui avviene il consumo di droga.

In una tipizzazione più suddivisa, completa, troviamo gruppi di

consumatori diversamente vincolati con la produttività e la socialità.

Ecco alcuni esempi, offerti da Martín Hopenhayn, per illustrare alcuni

contrasti:

1. Uso di cocaina e anfetamine in ambienti dell’alta imprenditoria,

dell’alta finanza, e del mondo dello spettacolo a causa dei suoi effetti di

resistenza allo stress e alla stanchezza, o per una disibinizione

considerata conveniente dai suoi utenti;

2. Consumo di sostanze inalanti, solfato di cocaina e eroina nei gruppi

urbano-marginali, per mezzo di cui questi gruppi affermano la loro

marginalità e la loro disfunzionalità – produttiva e sociale – mediante il

consumo di droga;

3. consumo occasionale come diversivo in tutti i settori sociali e con ogni

tipo di sostanza psicoattiva;

4. Consumo rituale tra minoranze etniche o tra gruppi di sperimentazioni

diverse;

5. consumo abituale come parte di una dieta produttiva e nutritiva, come

nel caso della foglia di coca nel mondo andino;

6. Consumo per stimolare la creatività in persone dedite all’arte;
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7. Consumo nei settori più competitivi dello sport per incrementare il

rendimento fisico”. (Martín Hopenhayn, 1997).

Queste differenziazioni non abbondano nel pubblico dibattito, ma sono

importanti per ideare strategie educative e della comunicazione che

permettano di stabilire ponti più specifici con la diversità che presenta la

problematica della tossicodipendenza.

Vogliamo dire che se non ci basiamo su buone spiegazioni che motivano

il consumo e su una tipizzazione più sottile dei modelli d’uso, ci

sfuggono dati validi che ci aiuterebbero a capire uno degli elementi

basilari nelle campagne preventive e negli interventi che mirano alla

riabilitazione e al reinserimento sociale. Ci riferiamo al processo con cui

un gruppo vulnerabile passa dal “consumo zero” al consumo

sperimentale, da questo al consumo ricorrente, dal consumo ricorrente al

consumo dipendente di droghe illecite.

- Il consumo di droghe

La principale caratteristica del consumo di droga nel presente decennio é

che si mantiene costante con crescita lenta, maggiore per la cannabis, le

ATS e l’eroina (il cui consumo aumenta, dal 1985 in forma costante) e

minore per la cocaina (il cui uso é in stato quasi costante senza però

diminuire). Si potrebbe dire che il consumo aumenta con la crescita della

popolazione e della sua capacità di consumo, il che prova che non é

cambiata la funzione di utilità che le droghe psicoattive hanno in

importanti settori di popolazione mondiale. Ciò significa che le sostanze

psicoattive naturali e sintetiche mantengono la loro capacità di soddisfare

esigenze specifiche della popolazione che ne fa uso.

Ciò che si é detto significa che tutti gli sforzi di prevenzione dell’uso

indebito di droga sono falliti perché non sono stati capaci di offrire altri

beni o servizi che soddisfino queste necessità. “Ciò che qui emerge é che

una strategia di prevenzione che si basi unicamente sulla promozione

dell’astinenza non ha nulla da offrire di fronte ai desideri e alle necessità

di importanti settori della popolazione.” Gli studi sulla funzione di utilità
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delle droghe potrebbero essere di grand'aiuto per ripianificare la politica,

le strategie e il controllo in relazione alla domanda.

Le strategie di controllo della domanda di droga (consumo) che abbiano

come punto di partenza la negazione della sua utilità e della sua capacità

di soddisfare alcune necessità sono condannate al fallimento. La

necessità di sostanze psicoattive non può essere negata dal momento che

esse sono usate in medicina per curare la salute mentale. Diremo di più:

“L’adeguato uso di sostanze psicoattive é in relazione con il

miglioramento della qualità di vita, con l’eliminazione di stati depressivi,

di eccitazione, di ansietà, di angustia e di dolore.” Vogliamo dire che, per

intervenire nelle tossicodipendenze, é necessario analizzare i motivi che

danno origine al suo consumo, punto di partenza di tutto il processo.

Negare la sua importanza sarebbe basarci su posizioni false o interessate.

E’ necessario approfondire la funzione dell’utilità che l’utente, lo

sperimentatore, il tossicodipendente trovano nelle droghe, punto chiave

per comprendere, nobilitare e pianificare strategie di intervento utili

perché i 141 milioni di consumatori di cannabis, i 30 milioni di

consumatori di ATS, i 13 milioni di consumatori di cocaina e gli 8

milioni di consumatori di eroina cessino di essere un dato statistico per

diventare un dato di analisi dando luogo ad un incontro tra Scienza e

Esperienza, cioè tra il “mondo delle idee” (investigatori, medici, chimici,

ecc) e il “mondo della prassi” (consumatori che sanno perché hanno

iniziato a drogarsi, si drogano e si drogheranno, l’effetto che producono

nel loro corpo le sostanze psicoattive e che provoca in esso l’assenza di

queste sostanze).

- La distribuzione di droghe

Nel campo della distribuzione delle droghe, cioè nell’ambito del

narcotraffico, la principale caratteristica durante il decennio é stata la

costante caduta dei prezzi nel mercato internazionale. Ciò indica due

cose. In campo economico, la maturità e la stabilità del sistema, come

succede con qualunque bene agricolo commerciabile, con il tempo causa

l’avvicinamento dei prezzi ai costi di produzione e di commercio. In
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campo criminale, la diminuzione dei prezzi indica l’aumento di impunità

in queste attività illecite poiché uno dei costi maggiori é la protezione

delle attività illecite mediante l’uso di sottigliezze legali, di corruzione e

di violenza.

Per ciò che riguarda il fine ultimo del crimine organizzato (soggetto che

genera offerta di droga su scala mondiale), l’ottenimento di rendite

straordinarie, le attuali deregolamentazioni e le tecniche bancarie,

finanziarie e di investimenti rendono impossibile scoprire i flussi

monetari che accompagnano le diverse transazioni nazionali e

internazionali del narcotraffico, così come le operazioni di legalizzazione

degli enormi profitti che procurano queste attività illecite. I pochi casi

conosciuti di processi per lavaggio di denaro tanto nei paesi produttori

come in quelli di transito e di consumo di droga, (in particolare in questi

ultimi, in cui si produce il 90% dell’aggregazione di valore finale di

quest’attività illecita) risultano eloquenti. In questo campo specifico del

controllo del narcotraffico é posta in evidenza un’impunità

simmetricamente opposta alla durezza delle dichiarazioni politiche e al

rigore delle norme penali create come punizione.

Un’altra caratteristica di grande importanza nella distribuzione delle

droghe é la “democratizzazione” della sua vendita al minuto.

Quest’attività non viene solo realizzata da bande di delinquenti comuni o

da consumatori abituali che utilizzano le loro conoscenze sociali e

lavorative per “piazzare” la droga e così finanziare il proprio consumo

personale. “Ora sono membri di diverse categorie sociali, come piccoli

impresari, commercianti e industriali, professionisti, impiegati, operai,

casalinghe, inclusi agenti di polizia, persone che arrotondano le loro

entrate, risolvono le loro crisi domestiche, finanziano la propria

disoccupazione o impiegano il loro tempo libero esercitando

quest’attività.”

Nel caso della distribuzione internazionale della cocaina, le azioni di

repressione di due dei principali cartelli, quello di Medellín e di Cali (che

si dice controllassero tra il 60% e l’80% del mercato internazionale di
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questa droga), con l’eliminazione dei leaders principali e la

sottomissione alla legge di tutti i rimanenti, mostra una grande vittoria

contro il crimine. Però nel contempo questo successo ha posto fine alla

maggiorazione dei prezzi “cartellizzazione” (che fu un tratto

caratteristico di questo mercato dopo la crisi del 1983) e ha scatenato

l’attiva partecipazione di antichi e nuovi agenti in libera competizione.

Questo fenomeno ha fatto abbassare i prezzi nei diversi segmenti di

questo mercato illegale a livello del consumatore. Con questo fatto si é

raggiunto esattamente il contrario dell’obiettivo di repressione del

narcotraffico, che é abbassare l’offerta e aumentare i prezzi al

consumatore per diminuirne la domanda. Dal che si deduce che, a

dispetto di certe affermazioni senza fondamento, anche nel campo della

droga la domanda é sensibile ai prezzi. (Al giorno d’oggi gli adolescenti

trovano un grammo di cocaina di purezza tra il 20 e il 60% per 40 $,

6000 pts, quando pochi anni fa il prezzo, per una purezza inferiore era tra

gli 80 e i 100 $, 12.000 o 16.000 pts). Evidentemente quest’evoluzione

non aiuta a diminuire la domanda (consumo).

- La produzione di droghe

Nella produzione illecita di sostanze psicoattive continuano a

predominare quelle di origine naturale siccome i rischi economici nella

produzione illegale di sostanze psicoattive sono alti a causa della

necessità tecnica di centralizzare la produzione e l’investimento. Senza

dubbio si é scoperta una grand capacità di produzione di psicofarmaci e

dei loro “precursori” nei paesi socialisti e in alcuni paesi in via di

sviluppo, in cui le condizioni politiche hanno diminuito i sistemi di

controllo. Ciò nonostante continua la subordinazione commerciale dei

contadini e coloni alla coltivazione illecita del narcotraffico. Questa

subordinazione continua grazie al fallimento secolare dell’agricoltura

lecita. Riassumendo, droghe naturali e produzione agricola continuano

ad essere la caratteristica principale del traffico internazionale di

sostanze psicoattive.
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In questo decennio la produzione di droghe naturali é stata caratterizzata

principalmente dall’espansione continua dell’area agricola coltivata e

dalla stasi del volume di produzione di materie prime dai cui si

estraggono gli alcaloidi psicoattivi. Questo fenomeno é dovuto alla

costante diminuzione dei prezzi pagati ai produttori per i loro raccolti

illeciti, all’aumento dei costi delle tecnologie agricole come conseguenza

delle politiche di regolazione del settore agricolo. Tutto ciò ha portato

l’agricoltura illegale a diminuire l’uso di tecnologie per ridurre i costi e

conservare margini di reddito, con una forte diminuzione di resa per

ettaro.

Tuttavia, questo fenomeno che avrebbe potuto essere benefico in quanto

competitivo nei confronti dell’agricoltura lecita non ha raggiunto il suo

obiettivo in quanto la resa delle coltivazioni lecite continua ad essere

negativa, mentre il narcotraffico paga per i raccolti illeciti almeno a

sufficienza per coprire i costi di produzione – altrimenti non potrebbe

contare con la sua insostituibile offerta sul mercato mondiale. In cambio,

il mercato mondiale sostiene l’offerta agricola lecita per i paesi in via di

sviluppo.

D’altra parte, la “naturalizzazione” dell’agricoltura illecita come risposta

alla diminuzione dei prezzi e all’aumento dei costi provoca, in modo

analogo a quanto é accaduto negli ultimi decenni per l’agricoltura lecita,

un nuovo impatto predatore delle risorse naturali e dell’ambiente della

regione.

Altro fatto saliente degli anni 90 é che nella regione andina si é verificato

un trasferimento della produzione illecita di coca dal Perù, e in qualche

misura dalla Bolivia, alla Colombia. Questo trasferimento é dovuto al

forte aumento dei costi agricoli, in particolare in Perù e alla crisi generale

dell’agricoltura in Colombia. A causa di questa crisi, non solo si é

diffusa in Colombia l’agricoltura contadina illecita ma oltre a ciò, per la

prima volta da quando si applica un controllo penale alle coltivazioni di

coca, é apparsa nella regione un’agricoltura imprenditoriale illecita, che
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in campo criminale sta ad indicare l’impunità nella quale opera

quest’attività illegale.

Il trasferimento di produzione non é un fenomeno nuovo nel campo del

traffico illecito di droga. Negli anni 70 il ritiro degli Stati Uniti dal sudest

asiatico provocò il trasferimento di coltivazioni di papavero da quei paesi

al Messico, Guatemala ed ora Colombia. Nello stesso tempo durante

l’ultimo decennio il lassismo di fronte alla coltivazione di marijuana

negli Stati Uniti e alla sua repressione in Messico, Colombia e Giamaica,

causò il trasferimento della coltivazione da questi paesi al territorio del

paese maggiormente consumatore (USA)

Per finire, ci piacerebbe proporre, in modo congetturale, alcuni fattori

che ci appaiono degni di considerazione al fine della comprensione del

fenomeno attuale del consumo e soprattutto del consumo inteso nelle sue

forme più pericolose o di maggior costo personale e sociale.

In primo luogo, vogliamo alludere ad un fenomeno che definiremo

come ”esogenizzazione” delle fonti di equilibrio interno. In altre

parole, esiste oggi una tendenza delle persone a condizionare ogni volta

di più le sue fonti di autoregolazione ad elementi esogeni. L’aumento

esponenziale del consumo di ansiolitici, sonniferi ed antidepressivi così

come la ricerca di esperienze euforizzanti o estreme nello sport e

nell’avventura fanno parte di questa sintomatologia. Vitalità, riposo ed

estasi si dividono dal soggetto e gli sono offerte sotto forma di

compresse, “polverine” o alta velocità. L’aumento esplosivo del

consumo di droghe illecite é compreso in questa dinamica

Nel passaggio da consumatori occasionali a ricorrenti, da ricorrenti a

dipendenti ha un’importanza decisiva quest’incapacità di generare

endogenamente stati d’animo desiderabili come l’entusiasmo festivo,

l’introspezione, l’euforia, la distensione, l’ispirazione, l’espressività, la

capacità comunicativa e altre. Quanto più si ricorre al consumo di droga

per difficoltà di autoregolazione interiore, maggiore é il rischio che il

modello di consumo divenga additivo e s’interiorizzi come parte
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indispensabile della vita di una persona. Se ciò é vero, un elemento

strategico per una campagna di comunicazione é la sfida a recuperare la

capacità endogena di generare stati d’animo desiderabili (base della

riabilitazione in “Comunità Terapeutica”).

Un secondo fattore riguarda la frustrazione di aspettative e la

condizione di esclusione che sono propri di quei gruppi che si

considerano come popolazione a rischio (gruppi che non solo sono

inclini ad assumere droghe, ma anche a farlo con il maggior rischio di

conseguenze nefaste per la loro vita). Ci riferiamo in modo generale alla

gioventù popolare urbana. E’ questa che interiorizza di più le promesse e

le aspirazioni promosse dai mezzi di comunicazione di massa, la scuola e

la politica, ma non ha accesso alla mobilità sociale e ai consumi in essi

contenuti. Così questi giovani subiscono gli effetti di una combinazione

esplosiva: hanno maggiore difficoltà di integrarsi al mercato lavorativo

in modo conforme al loro livello educativo; vivono un processo

precedente di educazione e culturizzazione in cui interiorizzano il

potenziale economico della propria formazione, subito smentito quando

entrano con poche possibilità nel mondo del lavoro; hanno maggior

accesso a informazioni e stimoli in relazione ai nuovi e svariati beni e

servizi ai quali non possono accedere e che, a loro volta, costituiscono

per loro simboli di mobilità sociale. Hanno una chiara percezione di

come altri accedano a questi beni in uno schema che non pare loro né

giusto né equanime, in un momento storico, a scala mondiale, in cui non

sono molto chiare le “regole di gioco onesto” per accedere ai benefici del

progresso.

Questa frustrazione delle aspettative favorisce la disposizione a far uso

della grande offerta di droga. Il consumo di droga può apparire come una

forma spuria, (un succedaneo a disposizione) per compensare il vivere

del giovane nell’esclusione o emarginazione dell’accesso alla mobilità

sociale, la partecipazione politica o lo scambio culturale.

Un terzo fattore contestuale che si può considerare, in una visione

propria dell’antropologia culturale, é la mancanza di rituali di pertinenza,
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di comunione e di passaggio nella società che si modernizza e si

secolarizza. In questo senso, il consumo di droghe psicoattive si può

intendere come un rito di appartenenza a gruppi o “tribus urbanas”, che

affermano la loro identità con opposizione alle norme (opposizione alla

legge, alla vita adulta, alla morale, alla disciplina); come un “rito di

tregua” di fronte alle vicissitudini del lavoro e della vita di ogni giorno,

soprattutto in circostanze in cui le esigenze della produttività tendono ad

aumentare; come un rito di comunione, in relazione proprio con gli

effetti espansivi caratteristici di alcune droghe psicoattive, in sostituzione

di altri riti di comunione tradizionali che tendono a indebolirsi in una

cultura secolarizzata; oppure come un rito di passaggio in cui il giovane

identifica la sua esperienza con la droga con un “salto” o una

“trasformazione” della propria soggettività.

Un quarto ed ultimo fattore che vorremmo menzionare é il culto

dell’ottenimento immediato del piacere nella società del consumo. Non

vogliamo dire con questo che il piacere sia cattivo. Ci riferiamo ad un

tipo specifico di valorizzazione del piacere che tende ad imporsi nella

sensibilità pubblicitaria, nei messaggi dei mezzi di comunicazione, nelle

vetrine dei centri commerciali, nel mondo dello spettacolo, nelle

conversazioni tra professionisti di successo e anche tra giovani

economicamente marginali. Questa valorizzazione specifica del piacere

ci propone l’immagine di una vita popolata da una sequenza di

sensazioni piacevoli. Per usare le parole di Martín Hopenhayn: “Una vita

in cui il piacere deve sempre aumentare, dove il presente deve

intensificare la sua vibrazione ogni volta di più, in cui la facoltà

sensoriale deve aver accesso ad un’eccitabilità progressiva. Una vita in

cui la stessa ipercinesi che opera nel mondo del lavoro si debba ritrovare

nella sfera dell’ozio e della ricreazione. Non c’è nulla come le droghe

psicoattive per dare una risposta immediata al piacere trasformato in

un’esigenza permanente” (Martin Hopenhayn, 1997)

Una volta situati nel contesto del ciclo delle droghe, potremo affrontare

con miglior prospettiva i dati sulla prevalenza del consumo e l’ampia

gamma di interventi che, per ridurre il danno o per riabilitare, prevenire o
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reinserire i tossicodipendenti, fanno capo alle Istituzioni e

Organizzazioni Sociali in generale, in differenti regioni del mondo:

Unione Europea, Europa dell’Est, America del Nord e America Latina,

così come agli indicatori sanitari o giudiziari in relazione con il consumo

e la domanda di cure su scala mondiale.



DOMANDA DI SOSTANZE
PSICOATTIVE

1. Consumo su scala mondiale

2. Tendenze e modelli di consumo su scala mondiale

3. Estensione mondiale nell'abuso di droghe

4. Consumo di droghe tra i giovani (15-24 anni)

5. Costo e conseguenze dell'abuso di droghe

1
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DOMANDA DI SOSTANZE PSICOATTIVE

1. Consumo su scala mondiale

1.1 Cannabis

Le stime presentate dal World Drug Report mostrano la cannabis come

la droga più consumata in tutto il mondo, con un numero approssimativo

di 141 milioni di consumatori, vale a dire il 2.5% della popolazione

mondiale. Il consumo é particolarmente elevato nell’ovest dell’Africa,

nell’America Centrale, nel Nord America e in alcuni paesi d’Europa.

 Molti giovani provano la cannabis. La proporzione di studenti e giovani

che hanno consumato la cannabis nel corso dell’ultimo anno in alcuni

paesi va fino al 37% e la proporzione del consumo nell’ultimo mese

varia tra il 10 e il 25%. Ciò indica che la cannabis è una droga ammessa

con normalità e in modo non esclusivo da parte di piccoli gruppi

marginali.

Queste tendenze mostrano un chiaro incremento del consumo di

cannabis negli ultimi dieci anni in tutte le regioni del mondo,

specialmente sul mercato europeo ma anche in Africa, Asia e nelle

Americhe. Questo incremento è aumentato durante gli anni 90. Per

esempio, in Germania, le persone tra i 18-39 anni che avevano

consumato cannabis nel 1990 rappresentava il 4% e nel 1997 si era saliti

al 7%. In Inghilterra, la percentuale dei consumatori di cannabis

compresi tra i 16-59 anni rappresentava il 5% nel 1991, passando al 9%

nel 1996. Troviamo aumenti simili nel resto dei paesi dell’Europa

Occidentale.
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L’incremento è stato riconosciuto uguale in America, siccome sono

molto pochi i paesi che hanno manifestato una tendenza stabile. L’abuso

di consumo di cannabis sembra essere stato particolarmente alto nel Sud

e Sud -est dell’Asia (specialmente in India, Repubblica Democratica del

Laos, Malesia, Indonesia e Filippine), mentre il Pakistan ha mostrato un

forte calo nel 1997. Quest’informazione sembra essere in relazione con

la diminuzione dei sequestri di cannabis destinato ai mercati dell’Europa

Occidentale e proveniente dall’Afganistan e dal Pakistan e l’aumento dei

sequestri delle merci provenienti dal Sud-Est dell’Asia.

 Gli studi sul piano clinico si accordano nel diagnosticare una sindrome

di dipendenza, caratterizzata dall’incapacità o basso controllo nell’uso

della sostanza (dosi), disordini sul piano cognitivo ed emozionale,

interferenze nello svolgimento dei compiti professionali ed altri problemi

in relazione alla scarsa autostima ed alla depressione, particolarmente in

utenti di lunga data. Ciò è più grave in America e in Europa dove questa

droga è la seconda nelle richieste di cura, dopo la cocaina e l’eroina. In

egual modo troviamo che è la seconda droga a provocare richieste di

trattamento in molti paesi dell’Asia (dopo gli oppiacei che dominano le

richieste di trattamento nella zona, meno che in Estremo Oriente dove i

derivati dell’anfetamina occupano il primo posto).

1.2. Derivati dell’anfetamina

La seconda droga più diffusa nel mondo è quella derivata

dall’anfetamina, con grandi variazioni di consumo da paese a paese. Le

stime dell’UNDCP mostrano che il consumo di droghe sintetiche,

particolarmente di “anfetamine-tipo stimolante” (ATS), è molto esteso e

aumenta con rapidità. Secondo le stime dell’UNDCP si calcola che circa

30 milioni di persone consumino ATS. (aumento annuale dello 0,52%

nella popolazione mondiale).

L’avanzamento fu relativamente lento negli anni 80, ma il consumo

aumentò rapidamente negli anni 90. In Europa l’aumento è stato

particolarmente forte essendo un importante luogo di produzione. Le
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droghe sintetiche sono divenute protagoniste soprattutto tra gli

adolescenti e i giovani che le assumono durante i loro divertimenti

combinandole di solito con il cannabis. Il MDMA (Ecxtasy) è il

protagonista nel mondo industrializzato, specialmente in Europa, e ci

sono indicatori di un incremento molto rapido nel Sud-Est dell’Asia.

In Australia e in Europa le ATS sono la seconda droga più estesa, dopo

la cannabis. Tuttavia in Asia non vi è tanta uniformità. In molte capitali,

le ATS rappresentano la droga principale nella richiesta di trattamento,

come nel caso di Seul, Tokio e Manila, mentre a Bangkok è la seconda.

Sono pure aumentati i paesi in Asia e in Europa che mostrano una

crescita del numero di consumatori di ATS per via parenterale.

1.3. Cocaina

In generale, la cocaina, nelle sue varie presentazioni, (in polvere o in

base), è la seconda droga più estesa in America dopo la cannabis. La

cocaina in polvere (cocaina-tipo) è la prima a provocare richiesta di

trattamento. La stessa cosa avviene in molti paesi dell’America Latina,

dove aumenta l’uso del “bazuco” (pasta di coca). Una stima

approssimativa porrebbe il consumo di cocaina-tipo intorno al 2% della

popolazione maggiore di undici anni degli Stati Uniti.

Secondo le stime dell’UNDCP, si calcolano 13 milioni di persone

(0,23%) che consumano cocaina nel mondo. Il consumo di cocaina

aumentò durante gli anni 80 in modo costante, ma negli anni 90 si

verificarono mutamenti più complessi nel suo consumo. Per esempio,

l’abuso di cocaina fu particolarmente forte nella metà degli anni 80,

all’inizio degli anni 90 il consumo diminuì e a metà degli anni 90

ricominciò a salire con notevole vigore. Ciò era dovuto anche

all’influenza del mercato di produzione e di esportazione di questa

sostanza. Negli ultimi anni del 90 il consumo si stabilizzò nel mercato

dell’America del Nord (che rappresenta il maggior mercato di cocaina

mondiale), in questo stesso periodo iniziò un aumento molto forte nei

paesi andini e nei paesi vicini, principali attori nella via del traffico di
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questa sostanza verso l’America del Nord e l’Europa (in cui aumenta il

consumo tra i giovani).

In ogni modo, il maggior incremento nel consumo e nell’estensione del

fenomeno si è verificato nelle ATS, negli ultimi anni in Europa. Rimane

però certo che nell’Europa Occidentale è andando crescendo anche l’uso

di cocaina, seppure in modo molto inferiore ai livelli raggiunti negli Stati

Uniti.

1.4. Eroina

A confronto con il consumo di altre droghe, l’abuso di eroina e altri

oppiacei mostra una minore incidenza. Secondo le relazioni

dell’UNDCP, circa 8 milioni di persone consumano eroina o altri

oppiacei, nel mondo (0,14% della popolazione mondiale), con

percentuali più alte nel Sud Est e Sud Ovest dell’Asia. In queste regioni

la percentuale di consumo sale al 2% della popolazione, con aumenti

nelle zone di coltivazione dell’oppio. Per esempio, nella Repubblica

Democratica del Laos la percentuale sale al 6%.

L’uso dell’oppio, fumato o ingerito, ha una lunga tradizione in alcune

parti dell’Asia. I fattori dell’elevata incidenza del consumo sono diverse,

ma una di esse è il fatto che questo consumo è accettato nella regione.

Per esempio, l’incidenza delle coltivazioni si eleva al 10 o al 12% nel

Laos o in Tailandia. Nelle zone urbane il consumo di eroina sta

rapidamente aumentando mentre causa preoccupazione l’aumento di

coloro che si iniettano eroina in Asia durante gli ultimi cinque anni.

A parte il fatto che l’Europa è il maggior mercato di eroina del mondo in

termini economici, i consumi sono inferiori a quelli di ATS e cocaina. In

Europa i consumi di eroina sono molto superiori a quelli dell’oppio e si

stimano tra lo 0,2 e lo 0,4% nella popolazione maggiore di 15 anni.

Il consumo di eroina in America è un problema di minor peso, eccetto

che per gli Stati Uniti in cui si sta verificando un incremento negli ultimi

anni. In Europa, tuttavia, l’espansione è bloccata su valori medi. In
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Africa il consumo di eroina sta iniziando ad apparire come dato

significativo in alcuni paesi, pur rimanendo su valori non molto

preoccupanti.

Benché il consumo di eroina sia minore a quello di altre droghe, essa

continua ad essere la droga che causa il maggior numero di domande di

trattamento in Europa e in Asia. In media il 70% delle richieste di

trattamento in Europa corrisponde a consumo di oppiacei, principalmente

eroina. In Asia, la domanda di trattamento per consumo di oppiacei

rappresenta il 60%.

1.5. HIV/AIDS

All’inizio del 1998 vi erano nel mondo 30 milioni di contagiati dal virus

HIV/AIDS, secondo i dati UNAIDS. Di questi, 3,3 milioni sono

consumatori di droga per via endovenosa e rappresentano l’11% del

totale. Nel periodo 1996-98 i paesi riferivano che il numero di questi

ultimi era aumentato del 9%, mentre il numero dei contagiati HIV

tramite iniezione di eroina era aumentato del 37%; ciò sta a significare

che la trasmissione tra gli “iniettori” si moltiplica in forma allarmante e

un contagiato che entra in contatto con una comunità di iniettori non

contagiata dal virus lo propaga con estrema velocità.

1.6. Vie di consumo

In quanto alle forme di consumo della droga, la via endovenosa è

divenuta la meno comune, con possibile eccezione della cocaina. In

Europa e in Asia gli informatori dei paesi indicano che ci sono meno

iniettori di cocaina al momento attuale che all’inizio degli anni 90. Non

è tuttavia diminuito il consumo in America, la regione del mondo dove

più si fa uso di questa sostanza. Inoltre, il numero di iniettori di ATS è

aumentato in Asia e in Europa, mentre il numero degli iniettori di eroina

è aumentato in Africa e in Asia.

Il policonsumo e la diversificazione di sostanze e vie di consumo

sembrano essere la chiave. L’introduzione di nuove droghe non significa
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che diminuisca il consumo di quelle classiche. A sua volta,

l’introduzione di nuove forme di uso non significa l’abbandono delle

forme classiche di consumo. Le nuove droghe si sommano a quelle già

esistenti e i nuovi usi aumentano i tradizionali.

1.7. Conclusioni

L’UNCP informa che, per 68 paesi che hanno fornito dati, rispondendo

allo Anual Reports Questionnaire (ARQ), vi è un aumento netto nel

consumo di cannabis in 31 di essi; un incremento netto del consumo di

anfetamine-tipo-stimolanti (ATS) in 26 paesi; eroina in 21 paesi,

cocaina in 18 paesi, allucinogeni in 12 paesi, inalanti in 12 paesi e

benzodiacepine in 9 paesi. Rispetto all’oppio, succede che nei paesi in

cui veniva tradizionalmente consumato, il suo consumo sta cambiando

con quello di eroina.

Benché i livelli di consumo di cannabis siano i più alti, l’incremento più

dinamico degli anni 90 è stato quello di ATS. Nel 1997, un numero

quattro volte di paesi che nel 1990 informavano dell’incremento del

consumo di ATS nel loro territorio, il doppio dei paesi dell’incremento

dell’uso di cannabis, la metà del consumo di eroina mentre non vi erano

mutamenti per i paesi che informavano dell’incremento nell’uso di

cocaina.

I dati indicano che il consumo di eroina e cocaina ha seguitato a crescere

negli anni 90, con maggior intensità nei paesi che non erano stati colpiti

fino allora, anche se la loro espansione è stata più lenta di quella delle

ATS.

 In termini regionali, l’incremento sembra essere stato particolarmente

forte in Europa. I paesi d’Europa comunicano aumenti in ATS, cannabis,

oppiacei e cocaina.

In termini economici i maggiori mercati di droga sono quelli

dell’America del Nord e dell’Europa Occidentale. In entrambi si constata

un incremento nel consumo di eroina e cocaina. L’America del Nord è il



02.2001©Dianova International 21

paese in cui si trovano i maggiori livelli di consumo di cocaina ed ora si

constata anche l’aumento del consumo di eroina. In Europa, feudo

tradizionale del consumo di eroina, continua a crescere il consumo di

cocaina. In queste due regioni vi è anche un forte consumo di ATS e di

cannabis.

2. Tendenze e modelli di consumo su scala mondiale

2.1. Cannabis

 Si sono scoperti cambiamenti di comportamento nel consumo,

soprattutto nei giovani che la usano con droghe sintetiche nei momenti di

svago: feste, raves, balli, ecc. Questa gran domanda di cannabis ha fatto

sì che accanto alle coltivazioni in regioni tradizionalmente esportatrici

come Africa e Asia, appaiano sempre in maggior numero coltivazioni in

America del Nord, Europa e Australia, al fine di soddisfare l’enorme

richiesta.

A paragone con il decennio precedente vediamo una chiara crescita nel

consumo di cannabis, particolarmente in Europa ma anche in Africa e

Asia.

Come dicevamo l’incremento in Europa è stato forte, ma sempre più

basso dell’incremento dei livelli di consumo negli Stati Uniti, sempre

avanti di tre o quattro punti. Per esempio, l’incidenza annuale nel 1997

fu del 9% (popolazione maggiore ai 12 anni) per gli Stati Uniti e del

5,5% (popolazione maggiore ai 15 anni) nell’Unione Europea.

Nelle Americhe, e soprattutto negli Stati Uniti, da due decenni si constata

un aumento costante dell’incidenza, come informa l’International

Epidemiology Network, United States Department o State and United

Drug Enforcement Agency (INCB). Quanto all’America del Sud, si

devono sottolineare le informazioni del 1997, in cui Brasile, Argentina e

Cile mostrano un incremento nel consumo di cannabis specialmente alto,

come nell’America Centrale e nella zona andina in generale. Senza



02.2001©Dianova International 22

dubbio troviamo negli Stati Uniti la maggior alternanza di consumo negli

ultimi due decenni. Nei primi anni 80 si contò un maggior numero di

consumatori, 30 milioni nel 1982, (il 15% della popolazione maggiore ai

12 anni); poi, all’inizio degli anni 90 il consumo scese a 16 milioni

(1992, 7,9%), per tornare a salire nel 1997 a 20 milioni (9,0%).

Il problema per l’Europa Occidentale, quantunque minore, è pure molto

grave, dovuto all’incremento nell’uso e abuso di cannabis nei due ultimi

decenni. Per esempio, in Germania la popolazione compresa tra i 18-39

anni mostrava un’incidenza di consumo annuale del 4,1% nel 1990,

passando al 7,2% nel 1997, equivalente all’indice di 4,1% per la

popolazione generale (18-59 anni). In Inghilterra il numero dei

consumatori passò dal 5% nel 1991 al 9% nel 1996, per la popolazione

tra i 16 e 59 anni, secondo i dati del British Crime Survey. E’ pure certo

che nel 1997 alcuni paesi come il Regno Unito, l’Irlanda, la Francia, la

Svizzera e il Portogallo riferiscono che il consumo si è stabilizzato (non

tra i giovani).

In Europa Centrale e Orientale, insieme con la Federazione Russa, ci

informano che vi è una stabilizzazione o una leggera diminuzione del

consumo, ma questo si basa sulla sua recente storia politica e

all’impermeabilità delle sue frontiere fino all’inizio della

democratizzazione, mentre negli ultimi anni si sta osservando un forte

incremento nel consumo di tutte le droghe usate nell’Europa

Occidentale.

2.2. Derivati dell’anfetamina (ATS)

Come già abbiamo detto l’abuso di questa sostanza segna l’aumento più

significativo negli ultimi anni. In Europa il fenomeno risulta essere

particolarmente notevole poiché si unisce alle forme di “svago” di molti

giovani, feste tecno, raves e “sballo” in generale. Le ATS nei paesi dove

più tradizionalmente si sono svolti fenomeni musicali dance o house

hanno segnato un grande aumento di questa sostanza, molto superiore

all’eroina o alla pasta di cocaina, estesa per lo più nelle classi basse o
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marginali, mentre il consumo di ATS si trova in tutte le classi sociali. Si

constata pure un consumo notevole in alcune professioni come

camionisti, pescatori o persone attive nel mondo del sesso, per

contrastare la fatica o la mancanza di comunicazione.

I paesi che hanno fornito informazione di aumento nel corso degli anni

90 sono stati quelli dell’Europa, seguiti dall’Asia e dalle Americhe.

Nel periodo compreso tra il 1995-97, il maggior incremento nel consumo

di ATS si trova in Europa. La maggioranza dei paesi dell’Europa

Occidentale, incluse Francia, Italia, Svizzera, Germania, Spagna e paesi

nordici ha presentato informazioni di quest’aumento allarmante nel

consumo di ATS, così come la maggioranza dei paesi dell’Europa

dell’Est, soprattutto anfetamina e MDMA. Gli unici paesi che riportano

una diminuzione nel consumo di ATS sono Turchia, Grecia e Lettonia.

Nella maggioranza dei paesi europei l’aumento del consumo supera

quello della cannabis, che è la droga più consumata. Per esempio, in

Olanda, nel periodo compreso tra 1992-1996, per la popolazione tra i 12-

18 anni l’incidenza nel consumo aumentò per la cannabis del 40%,

mentre l’incidenza nel consumo, nel medesimo periodo, di ATS, fu più

del doppio, passando dal 1% al 2%. Troviamo la stessa cosa nella zona

occidentale della Germania, dove nel periodo 1991-1997 l’aumento del

consumo di cannabis (popolazione 18-39) fu del 60%, mentre che nello

stesso periodo e per la stessa frangia di popolazione, l’aumento del

consumo di ATS fu del doppio: 1,7% per il consumo di ecstasy, 0,9%

consumo di anfetamine, 1,2% l’incremento nel consumo di cocaina e

0,3% nel consumo di eroina. Con piccole differenze numeriche, la stessa

cosa si può applicare all’Inghilterra. Secondo i dati del British Crime

survey, nel periodo 1991-1996 (popolazione tra i 16-29) l’incremento del

consumo di anfetamina raddoppiò, passando dal 4% all’8%, mentre

l’aumento del consumo di eroina e cocaina rimase dello 0,5 e dell’1%

rispettivamente.
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L’incremento nell’incidenza del consumo si trova anche negli Stati Uniti

e nel Messico, come in molti paesi dell’America del Sud, soprattutto per

la metanfetamina e in misura minore per l’ecstasy.

2.3. Cocaina

L’incremento nel consumo di cocaina aveva mostrato una stabile ascesa

nel corso degli anni 80. La misurazione del consumo di questa sostanza

si complicò negli anni 90, verificando diversi ritmi. Nel periodo 1990-95

l’incremento sembrava diminuire il ritmo, poi iniziò una forte

accelerazione che si mantenne per tutto l’anno 1996, per iniziare una

nuova diminuzione di ritmo nel 1997, a livello globale, mentre in alcune

regioni il ritmo é andato fortemente aumentando.

In termini regionali, troviamo una forte espansione nelle Americhe alla

metà degli anni 80; il ritmo manifesta una decelerazione all’inizio degli

anni 90 e torna a riattivarsi alla metà degli anni 90, continuando in questi

ultimi cinque anni con un aumento più moderato.

Tuttavia, pur essendo le Americhe il luogo dove si consuma più coca,

troviamo il più forte aumento di consumo nell’Europa Occidentale, fatta

eccezione dei paesi nordici nei quali l’incremento nel consumo di ATS

supera quello di consumo di cocaina. Minore é l’aumento nell’Europa

dell’Est. Ora ci sono più paesi in Europa che nelle Americhe che ci

informano dell’incremento nel consumo di cocaina; ciò nonostante,

l’aumento del consumo di cocaina in generale é stato minore di quello di

ATS, e nell’Europa dell’Est il suo consumo rimane basso.

Negli Stati Uniti e nel Canada il periodo 1995-1997 é stato un momento

di stabilizzazione del consumo, pur rappresentando il maggior mercato di

cocaina del mondo, se si paragona con l’incremento costante dei paesi

della zona andina e vicini: Brasile, Paraguay e Venezuela, insieme ai

paesi dell’America Centrale (Messico e alcuni paesi caraibici) dove

passano le strade della cocaina dirette agli Stati Uniti e al Canada.
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Riassumendo, la cocaina rappresenta un grave problema di consumo

negli Stati Uniti e nell’Europa Occidentale, (in quest’ultima le tendenze

d’aumento sono minori che negli Stati Uniti). Teniamo presente i

seguenti dati: in Europa lo 0,7% della popolazione maggiore di 15 anni

consuma cocaina, mentre negli Stati Uniti troviamo l’1,9% per la

popolazione maggiore di 12 anni.

Negli ultimi anni si sono constatate alcune diminuzioni leggere in alcuni

paesi dell’America Latina, come Cile e Argentina.

2.4. Oppiacei

Il problema più critico, su scala globale, continua ad essere rappresentato

dagli oppiacei, per lo più eroina. I dati mostrano come l’eroina ha

manifestato una graduale espansione in tutto il pianeta durante l’ultimo

decennio. Quantunque la sua espansione sia stata graduale, vi é stata

un’impennata alla fine degli anni 80, all’inizio dei 90 e nel periodo 1994-

96, continuando poi ad avanzare lentamente.

In Europa il ritmo più accelerato dell’espansione di eroina si verificò

negli anni 80, mentre nel decennio degli anni 90 l’espansione con ritmo

più forte fu nelle Americhe, soprattutto quella del Nord. A ciò si

aggiunge la coltivazione domestica di eroina che avviene in America

Latina e che rimane, per ora, all’interno delle frontiere.

Nell’Europa Occidentale, in cui si stimano un milione di eroinomani, il

consumo risulta stabilizzato dal periodo 1995-97, eccetto che in

Inghilterra, Irlanda e paesi nordici in cui si é verificato un aumento

considerevole insieme ai paesi dell’Europa dell’Est, specialmente nelle

regioni prossime alla via dei Balcani.

Nelle Americhe si sta constatando un lieve aumento nel consumo di

eroina dal 1995, con un’accelerazione negli ultimi anni. Riferiscono su

questo fatto: Stati Uniti, Canadà, Messico, Colombia, Venezuela e

Ecuador.
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Dal periodo 1995-97 si assiste ad un aumento d’incidenza del consumo

negli Stati Uniti, passando da un numero approssimativo di 300.000

dipendenti dall’eroina nel 1991 a 600.000 nel 1997. Troviamo pure,

come abbiamo segnalato, un forte incremento in Canadá, Inghilterra,

Irlanda e Australia.

3. Estensione mondiale nell’abuso di droghe

3.1. Conclusioni

Non si può sapere il numero esatto di coloro che nel mondo assumono

droga. Si stima che questo numero possa variare dal 3,3% al 4%

includendo alcool e tabacco.

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Salute (WHO),

all’inizio degli anni 90 circa 1100 milioni di persone consumavano

tabacco nel mondo, 47% uomini e 12% donne. Si stima pure che nel

1998 l’uso del tabacco sia costato la vita a 3,5 milioni di persone, e

seguendo il ritmo di consumo attuale, nel 2030 potrebbero morire 10

milioni di persone per l’abuso di tabacco in tutte le sue forme.

Per quanto riguarda il consumo di alcool, i dati mostrano un tasso vicino

al 100% di utenti per la popolazione maggiore di 15 anni, nei paesi

tradizionalmente consumatori di alcool. Per esempio, in Canadá l’80%

della frangia di popolazione segnalata consuma alcool, in Italia l’81%,

nella Germania Occidentale il 91% mentre nei paesi nordici varia

dall’82% al 96% (Incidenza di vita, più bassa in alcuni punti l’incidenza

annuale).

Per quel che concerne la marijuana e l’hashish, avevamo nel 1997 circa

141 milioni di consumatori che rappresentavano il 2,5% della

popolazione mondiale.

Giungiamo ora a quelle droghe che causano più mortalità, problemi

sociali e richieste di trattamento nel mondo: cocaina ed eroina. Come
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abbiamo visto, si tratta di circa 13 milioni per la cocaina (0,2%) e 8

milioni per l’eroina (0,1%).

Quanto al consumo di droghe sintetiche (ATS), come abbiamo già detto,

sono quelle che manifestano maggior espansione, soprattutto tra la

popolazione giovane. Si stima vi siano 30 milioni di consumatori nel

mondo che rappresentano lo 0,5% della popolazione mondiale.

4. Consumo di droghe tra i giovani (15-24 anni)

Il consumo di droghe tra i giovani rappresenta uno dei fattori che più

incidono sull’aumento, o difficile sradicamento, della disoccupazione,

dell’ozio, della violenza e degli abusi sessuali. Nello stesso tempo vi é un

forte consumo di droga tra giovani socialmente integrati: classi medie e

alte, per la maggior parte nelle zone industriali più sviluppate del mondo.

Una delle cause può essere l’alta tolleranza sociale che in queste regioni

vi é per l’uso della droga.

 Il consumo di cannabis (marijuana, hashish tra giovani si mantiene alto

in molte regioni del mondo (13,5%) e continua ad aumentare, insieme al

consumo di ATS (metanfetamina, MDMA) il cui consumo si é

stabilizzato su un alto livello in molti paesi dell’Europa Occidentale e

continua ad aumentare in altre regioni. La media per l’ecxtasy,

approssimativamente, é del 2,6%. Rispetto alla cocaina ci sono grandi

differenze, ma si constata un grande incremento tra i giovani degli Stati

Uniti. Nell’Europa dell’Est stanno aumentando i consumatori di eroina,

mentre nell’Europa Occidentale e negli Stati Uniti troviamo incremento

tra i fumatori di eroina. In ogni modo, l’eroina e la cocaina continuano

ad essere droghe secondarie per i giovani, rappresentando l’1,9% per la

cocaina e l’1,0% per l’eroina. Il tema degli inalanti é un problema più

grave per i giovani (rappresenta il 7,8%).

L’alcool, benché sia una droga legale e socialmente ammessa, sta

causando stragi tra adolescenti e giovani, trovando una forte tendenza
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all’aumento. Per esempio, negli Stati Uniti, nel 1996 (16-17 anni)

l’incidenza (vita) era del 80%. Nel Ghana, in Kenya e Zambia, dal 70

all’80% degli studenti consumavano alcool (1996) considerando il fatto

che il 10-14% erano già alcoolisti.

4.1. Cannabis

Dati con incidenza del consumo, in certe regioni del mondo, vicine al

37% (consumo lungo tutta la vita) e del 10 al 25% (consumo nell’ultimo

mese), mostrano che questo consumo non si limita a settori marginali

della popolazione, ma che si va estendendo a tutte le fasce sociali.

Una gran quantità di paesi informano che l’incidenza (vita) per il

consumo della cannabis raggiunge le percentuali più elevate (25% in

media) in Australia, Canada, Germania, Irlanda, Spagna, Svizzera,

Inghilterra e Stati Uniti. In Europa Occidentale, ci informano solo

d’incidenze (vita) minori: Austria, Finlandia, Portogallo e Svezia con una

media del 10%.

Nella maggioranza dei paesi dell’Europa Centrale e dell’Est il consumo é

minore che in Europa Occidentale benché l’aumento sia stato costante

nel corso del decennio degli anni 90, soprattutto tra i giovani.

In America Latina e nei Caraibi i dati raggiungono un’alta incidenza

(vita), soprattutto in Cile (22,7% età 12-25), Giamaica (13-19 anni) e

Bahamas (16-29 anni) intorno al 17%. Il Brasile é più basso (7,6%) ma

questo numero inferiore può essere dovuto al fatto che la popolazione

scelta per l’incidenza del consumo (vita) é di 10-19 anni. Altri paesi della

zona offrono una percentuale media del 5%.

4.2. Ecxtasy

Come abbiamo sottolineato, il consumo di droghe sintetiche,

specialmente ATS, ha subito il maggior incremento, potendosi stimare

sui 30 milioni (0,5% della popolazione mondiale) il numero dei

consumatori di queste droghe. La ATS più estesa nel mondo é la meta-
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anfetamina che trova i maggiori livelli di consumo negli Stati Uniti,

nell’Estremo Oriente e nel Sud-Est Asiatico.

Nel folto gruppo che compone le ATS si distingue per la sua espansione

il MDMA (Ecxtasy), specialmente nelle zone industrializzate

dell’Europa Occidentale, benché vi siano dati che dimostrano una rapida

espansione in altre regioni. Nell’Europa Occidentale l’incidenza (vita)

del consumo di ecxtasy va dal 9% (Irlanda) al 0,2% (Finlandia), trovando

in Austria, Belgio, Germania, Italia, Olanda, Spagna e Inghilterra

un’incidenza (vita) tra i giovani del 3% di media.

Il consumo di ecxtasy negli Stati Uniti (3,1%) e Australia (3,6%) sono

livelli inferiori a molti paesi dell’Europa Occidentale. Si constata una

rapida espansione per l’Europa Centrale ed Orientale unita all’espansione

di feste “dance”, “house”, “raves”, etc. Nel Sudafrica e nel Sud Est

dell’Asia (Indonesia, Singapore e Tailandia) si constata una forte

espansione del consumo. Per l’America Latina, non abbiamo chiare

informazioni sul consumo di ecxtasy.

4.3. Cocaina

La percentuale dell’incidenza (vita) del consumo di cocaina da parte dei

giovani varia molto da una regione all’altra, dal molto alto 6,3%

(Bahamas, 16-29 anni), fino al molto basso della Finlandia 0,2%. In

generale, i paesi che mostrano un alto livello di consumo di cannabis, lo

mostrano anche per la cocaina: Australia, Stati Uniti e la maggioranza

dei paesi dell’Europa Occidentale con alcune eccezioni, come la

Finlandia.

4.4. Eroina

L’eroina e la cocaina, come abbiamo detto, non sono le principali droghe

consumate dagli adolescenti in bassa età. Senza dubbio, sta crescendo in

molti paesi il suo consumo tra questi ultimi, come pure l’incremento di

coloro che lo fanno per via endovenosa, aumentando così il rischio di
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contrarre l’Aids, poiché i giovani non si preoccupano di prendere misure

di sicurezza per evitare il contagio.

Le percentuali più alte nell’incidenza (vita) del consumo si evidenziano

in Europa: Germania, Grecia, Irlanda e Italia. (Popolazione15-16 anni,

2%). Vi sono dati che indicano un aumento considerevole del consumo

per via polmonare (fumata) di eroina in certi paesi dell’Europa

Occidentale. Nei paesi dell’Europa dell’Est é aumentato l’uso dell’eroina

per via endovenosa e questa tendenza ha raggiunto i giovani. Uno dei

paesi con maggior percentuale é la Slovacchia con un 1,9% d’incidenza

(vita) (15-16 anni). In generale si constata un grande incremento nel

mondo per i giovani che fumano eroina e che hanno la probabilità di

divenire in futuro iniettori.

4.5. Inalanti

Il problema rappresentato da questa droga che molti paesi denunciano

essere consumata da adolescenti é il suo basso prezzo e la facilità di

venir reperita, essendo essa il punto di passaggio attraverso il quale molti

giovani accederanno ad altre droghe illegali.

Dopo la cannabis, gli inalanti (colle, ecc) sono la sostanza più consumata

tra gli adolescenti. Troviamo così delle incidenze (vita) molto elevate in

parecchi paesi: 25% (Australia); tra il 10 e il 20% (Brasile, Croazia,

Kenia, Lituania, Malta, Svizzera, Inghilterra, Stati Uniti, Zimbawe.)

5. Costo e conseguenze dell’abuso di droghe

5.1. Domanda di trattamento

Nelle Americhe la droga che provoca il maggior numero di domande di

trattamento é la cocaina, in Europa e in Asia l’eroina. Dopo le ATS, in

Asia la cannabis, é la terza droga che provoca domanda di trattamento.
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Nella maggioranza delle città europee e in tutta l’Europa in generale le

droghe che provocano il maggior numero di domande di trattamento

sono gli oppiacei e principalmente l’eroina.

Secondo uno studio realizzato dall’International Epidemiology Work

Group (1998), realizzato in 29 città europee, il 70% delle domande di

trattamento in Europa sono causate dall’eroina, il 9% dalla cannabis, il

7% dalle ATS (soprattutto anfetamina); e il 3% dall’abuso di cocaina. Le

città dell’Europa Occidentale che mostrano un indice più alto per la

domanda di trattamento per oppiacei sono Madrid e Roma, e nell’Europa

dell’Est, Sofia, Bratislava e San Pietroburgo.

La Repubblica della Cecoslovacchia é l’unico paese europeo che mostra

maggior proporzione nella domanda di trattamento per ATS, il 50% a

Praga. L’abuso di oppiacei é relativamente basso. In altre città

dell’Europa dell’Est come Budapest e Bucarest, le benzodiacepine e i

barbiturici rappresentano un problema maggiore degli oppiacei. Nei

paesi nordici, (Finlandia, Svezia) il consumo di anfetamine provoca

un’alta percentuale della domanda, il 20% per la Svezia e il 40% per la

Finlandia (1996).

A paragone con altre città dell’Europa Occidentale, Amsterdam mostra

una bassa percentuale per gli oppiacei (50%), evidenziando un’alta

percentuale di domanda per consumo di cocaina (30%), tra le più alte

d’Europa, ed anche un indice relativamente alto per il consumo di

cannabis (15%). L’Olanda, tuttavia, può rappresentare la media della

domanda di trattamento in Europa con il 66% per gli oppiacei, il 16% per

cocaina e l’11% per la cannabis, ma bisogna anche ricordare che

l’Olanda é uno dei paesi con maggior percentuale di domande per uso di

cocaina. Quanto alla domanda di trattamento per ATS, la media europea

é del 5%. Senza dubbio vi sono paesi con alta percentuale, come il

Belgio che nel 1996 presentava il 24% dei pazienti in trattamento per

abuso di questa sostanza.
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In Asia, la situazione é molto simile a quella dell’Europa; lo studio

realizzato in 15 città europee mostra l’80% in media della domanda per

oppiacei, con un cambio dell’uso dell’oppio tradizionale per quello

dell’eroina. La cannabis rappresenta un’alta percentuale, soprattutto nel

Sud-Est asiatico, con il 70% per l’eroina e il 15% per la cannabis.

E’ curioso, e deve essere sottolineato, che nell’estremo oriente asiatico

due terzi dei pazienti richiedono il trattamento per consumo di ATS

(anfetamina), con gli oppiacei al secondo posto.

Contrariamente all’Europa e Asia, nelle Americhe la percentuale

maggiore è provocata dalla cocaina (cocaina-polvere, crack e bazuco) in

tutti i paesi. Come media, riteniamo che per l’America del Nord e quella

del Sud, il 60% dei pazienti sono consumatori di cocaina (19 paesi),

seguita da cannabis (13%), dagli inalanti (5%), dall’eroina (2%), e infine

le ATS (1%).

In alcuni paesi, la percentuale provocata dalla cocaina é relativamente

minore: Messico, Brasile e Stati Uniti con un 30% di media. Nel caso

degli Stati Uniti, la percentuale varia abbastanza tra i diversi Stati. Per

esempio, per la cocaina: Atlanta, 47%, Miami, St. Louis, Detroit,

Washington D.C., Texas, Illinois, New York City e Philadelphia il 40%

di media. A Los Angeles tuttavia, troviamo che l’eroina, con un gran

incremento negli ultimi anni, nel 1997 ebbe il 60% delle domande; o a

San Diego, dove le ATS provocarono il 43% e la cocaina era

relativamente bassa (14%).

Gli Stati Uniti e il Messico sono gli unici paesi che presentano un

significativo numero di domande per consumo di eroina (rispettivamente

il 26% e 7%).

Per il consumo di ATS, gli Stati Uniti presentano una delle percentuali

più alte (6%), seguiti dall’Argentina (4%) e dalla Colombia (3%).

La percentuale di domande di trattamento per cocaina é specialmente alta

nei paesi andini con una media del 60%; é alta pure in alcuni paesi
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dell’America Centrale, come nei Caraibi, paesi dove passa il traffico di

cocaina; troviamo una percentuale media del 64%. Nei paesi esportatori

di cocaina, la domanda di trattamento per abuso di questa droga é la più

alta; troviamo in Perù per il 70% (escludendo sempre l’alcol) la forma di

consumo per eccellenza é il bazuco (pasta di coca fumata). Troviamo una

simile percentuale in Bolivia, Cile, Ecuador, Colombia, Trinidad e

Tobago e in proporzione un po’ minore, ma tuttavia alta, in Panama,

Costa Rica, Messico e Argentina. Il modo più utilizzato nel consumo

della cocaina é il crack. Il crack rappresenta la forma principale di

consumo in Costa Rica 68%; Repubblica Dominicana, 67%; Barbados e

Giamaica, 50%.

Il consumo di inalanti é un’altra droga di grande impatto nelle Americhe,

con percentuali molto alte in alcuni paesi: (Nicaragua, 29%; Bolivia,

24%; Guatemala, 11%); nello stesso tempo, il Guatemala presenta una

percentuale molto elevata di tranquillizzanti (14%).

Il consumo di cannabis provoca un alto numero di domande di

trattamento, soprattutto nei paesi dell’America Centrale e in quelli del

Caribe (Giamaica 50%; Barbados 28%, Nicaragua 20%); d’altro canto, il

Cile presenta il 20% e gli Stati Uniti il 19%.

5.2. Pericoli per la salute

5.2.1. Cannabis

Descriveremo gli effetti della marijuana. I ricercatori hanno trovato che il

THC (delta-9-tetrahydrocanabinol) cambia il modo in cui l’informazione

sensoria giunge nell’ippocampo e vi é elaborata. L’ippocampo é un

componente del sistema limbico del cervello, fondamentale per la

memoria di ciò che si apprende e l’integrazione di esperienze sensoriali

come emozioni e motivazioni. Le ricerche hanno dimostrato come i

neuroni del sistema di processo d’informazione dell’ippocampo e

l’attività delle fibre nervose siano repressi dal THC. Si é pure constatato

un deterioramento dei modelli di condotta appresi, dipendenti in egual

modo dall’ippocampo.
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5.2.2. Crack e Cocaina

La cocaina é un forte stimolante del sistema nervoso centrale che

ostacola il processo di riassorbimento di dopamina, un agente chimico

collegato al piacere e al moto. La dopamina si libera come parte del

sistema di compensazione del cervello ed é la base dello stimolo che

caratterizza il consumo di cocaina.

Dosi elevate ed uso prolungato di cocaina possono scatenare la paranoia.

Il fumo di cocaina crack può causare una condotta paranoica

particolarmente aggressiva negli utenti. Quando questi ultimi smettono

l’uso di cocaina, si deprimono immediatamente, e ciò provoca un nuovo

uso di cocaina per alleviare la depressione. L’inalazione prolungata di

cocaina può provocare ulcerazioni della mucosa delle narici e può

lesionare il setto nasale fino a provocare un collasso. Le morti provocate

dall’uso di cocaina avvengono spesso per arresto cardiaco o respiratorio.

5.2.3. Eroina

Gli effetti dell’eroina su lungo periodo appaiono dopo che la droga é

stata ripetutamente usata per un certo tempo. L’utente cronico può

soffrire di collasso delle vene, infezione dell’endocardio e delle valvole

cardiache, ascessi, cellulite e malattie del fegato. Possono verificarsi

complicazioni polmonari, inclusi vari tipi di polmonite come risultato del

cattivo stato di salute del tossicomane o per gli effetti dell’eroina

sull’apparato respiratorio.

Oltre agli effetti della droga stessa, l’eroina che si vende nelle strade può

contenere additivi che non si dissolvono con facilità e ostruiscono i vasi

sanguigni che portano ai polmoni, al fegato, ai reni e al cervello. Ciò può

causare infezione e persino morte di piccoli gruppi di cellule in questi

organi vitali.

5.2.4. Derivati dell’anfetamina

La metanfetamina libera alti livelli del neurotrasmettitore chiamato

dopamina, che stimola le cellule cerebrali e migliora lo stato d’animo e i
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movimenti del corpo. Può produrre anche un effetto neurotossico che

danneggia le cellule cerebrali che contengono dopamina e serotonina,

altro neurotrasmettitore. Con l’andar del tempo, la metanfetamina pare

ridurre i livelli di dopamina, il che può causare sintomi simili a quelli del

morbo di Parkinson, una grave turba del movimento.

Alcune ricerche condotte su animali per più di 20 anni mostrano che alte

dosi di metanfetamina danneggiano le terminazioni dei neuroni. I

neuroni che contengono dopamina e serotonina non muoiono dopo l’uso

di metanfetamina, ma le loro terminazioni (terminali) si accorciano e

limitano il processo di crescita.

Oltre a ciò, la metanfetamina aumenta la frequenza cardiaca e la tensione

arteriosa e può causare una lesione irreversibile ai vasi sanguigni

cerebrali, producendo danni cerebrali. Altri effetti includono problemi

respiratori, irregolarità del battito cardiaco ed estrema anoressia. Il suo

uso può causare collasso cardiovascolare e la morte.

5.2.5. Ecxtasy

L’MDA, farmaco d’origine del MDMA, é una droga simile

all’anfetamina, con simile struttura chimica. Le ricerche hanno

dimostrato che l’MDA distrugge i neuroni produttori di serotonina che

regolano direttamente l’aggressione, lo stato d’animo, l’attività sessuale,

il sonno e la sensibilità al dolore. E’ probabile che quest’azione sul

sistema produttore di serotonina dia al MDA le presunte proprietà che

causano intensificazione dell’attività sessuale, tranquillità e socievolezza.

L’MDMA nella sua struttura e nei suoi effetti manifesta anche relazione

con la metanfetamina che ha mostrato essere causa di degenerazione dei

neuroni che contengono la sostanza neurotrasmettitrice dopamina. La

lesione di questi neuroni é la causa basilare di alterazioni motorie

osservate nel morbo di Parkinson.

Negli esperimenti di laboratorio, una sola esposizione alla metanfetamina a

dosi elevate o ad uso prolungato distrugge circa il 50% delle cellule
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cerebrali che usano dopamina. Benché questo danno non sia talvolta subito

evidente, gli scienziati affermano che con l’invecchiamento o l’esposizione

ad altri agenti tossici possono con l’andar del tempo apparire sintomi del

morbo di Parkinson. Essi iniziano con mancanza di coordinazione e tremori

e a lungo andare possono causare una forma di paralisi.

5.2.6. Inalanti

L’aspirazione di quantità molto concentrate di sostanze chimiche che

contengono solventi o aerosol possano essere una causa diretta di

insufficienza cardiaca e di morte. Ciò é molto frequente nell’abuso di

fluocarburi e di gas simili al butano. Le elevate concentrazioni di inalanti

causano pure disfunzione per asfissia allo spostamento dell’ossigeno nei

polmoni del sistema nervoso centrale, con cui la respirazione cessa. Altri

effetti irreversibili causati dall’inalazioni di solventi specifici sono i

seguenti:

- Perdita dell’udito: tolueno (pittura in spray, sostanze adesive e solventi

di cera) e tricloroetileno (liquidi di pulizia e di correzione).

- Neuropatia periferica o spasmi delle estremità: esano (sostanze adesive

e gasolio) e ossido nitroso (spuma in spray e cilindri di gas)

- Lesioni del sistema nervoso centrale e del cervello: tolueno (pittura

spray, sostanze adesive e solventi di cera).

- Danni al midollo osseo: benzene (gasolio).

Tra gli effetti gravi, ma possibilmente reversibili, si devono citare:

- Lesioni epatiche e renali: sostanze che contengono tolueno e

idrocarburi clorati (liquidi di correzione per lavaggi a secco).

- Esaurimento dell’ossigeno nel sangue: nitriti organici (conosciuti

popolarmente in America con il nome di “poppers”, “bold” e “rush”) e

cloruro demetileno (svernicianti e diluenti di pitture).
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5.2.7. HIV/AIDS e utenti di droga per via endovena

Il primo caso d’infezione per via endovenosa di un tossicodipendente

(injecting drug use IDU), fu diagnosticato a New York nel 1981. Da

allora la cifra é salita a 3,3 milioni nel mondo e rappresenta l’11% del

totale. Il 54% riguarda gli eterosessuali, il 26% gli omosessuali, il 6% le

trasfusioni o i contagi per contatto di sangue infetto e il 3% neonati

infettati dalle madri.

Secondo le informazioni dell’UNDCP nel 1996 e nel 1998, il numero di

IDU contagiati dall’HIV é cresciuto del 9%. Il numero di paesi che

riportano dati di IDU infettati dall’HIV é salito del 36%. Ciò é dovuto

all’aumento del consumatori di eroina, cocaina e ATS nel mondo. E’

cresciuto negli Stati Uniti e nell’Europa dell’Est, ma soprattutto in Africa

e Asia (quest’ultima soprattutto di ATS), il maggior incremento di IDU

di anfetamina é comunicato dall’Asia.

Per quanto concerne l’estensione dell’epidemia, negli Stati Uniti e

nell’Europa Occidentale dove iniziò l’epidemia, troviamo il 23% di

infetti dall’HIV relazionati con IDU. Nell’Est e nel Sud-Est dell’Asia il

20% in media, nell’Europa dell’Est il 19%; nell’America del Sud l’11%

e nel vicino e medio Oriente il 6%.

I grandi sforzi realizzati in materia di prevenzione hanno contenuto

l’espansione dell’epidemia negli Stati Uniti e nell’Europa Occidentale

ma in altre parti del mondo continua ad aumentare in modo allarmante

tra gli IDU, come nel caso dell’America Latina e della Cina, dove questo

fenomeno si associa alla crescita della percentuale di IDU.

Alcuni dati: in Ucraina, il 64% degli infetti, circa 25.000, sono

tossicomani; molti paesi riferiscono che la maggior percentuale di AIDS

si deve agli IDU, é il caso della Cina, della Georgia, dell’Italia, della

Malesia, della Polonia, della Repubblica Moldava, della Spagna, del

Vietnam e della Jugoslavia, paesi nei quali la media é intorno al 50%.

Sono molti i paesi che riferiscono di alte percentuali di IDU infetti: in

Argentina, Brasile, Uruguay e Stati Uniti vanno dal 25% al 42%.
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MODELLI DI CONSUMO E RISPOSTA ASSISTENZIALE

NELL’UNIONE EUROPEA

1. Studio per sostanze

1.1. Cannabis

Continuano ad esserci considerevoli differenze tra i vari paesi sul livello

di consumo di cannabis, ma ci sono indizi di convergenza nei livelli di

incidenza (paesi di incidenza tradizionalmente elevata: dopo gli aumenti

degli anni 90, il livello di consumo tende a stabilizzarsi o persino a

scendere; paesi di più bassa incidenza: il livello di consumo é aumentato

durante gli ultimi anni).

Ricerche recenti suggeriscono che in UE più di 40 milioni di persone

hanno consumato cannabis (circa il 16% della popolazione tra i 15 e i 64

anni) e che almeno 12 milioni l’hanno consumata durante gli ultimi 12

mesi (circa il 5% delle persone tra i 15 e i 64 anni); queste ultime,

secondo una prospettiva più audace, potrebbero essere potenzialmente

consumatori abituali.

Queste percentuali sono più elevate tra i giovani. In media, circa uno

ogni cinque adolescenti tra i 15 e i 16 anni afferma di aver consumato

cannabis, e la proporzione sale a uno su tre nei giovani sui 25 anni.

In alcuni paesi si é osservato un aumento di richiesta di trattamento per

cannabis, specialmente tra i consumatori più giovani.

Nella maggioranza dei paesi, la cannabis é la droga più abituale secondo

gli arresti polizieschi per droga, connessi principalmente con il consumo

più che con il traffico.
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La quantità di cannabis sequestrata ogni anno é variabile, sebbene il

numero dei sequestri aumenti costantemente. La disponibilità continua

ad essere elevata in quasi tutta l’UE e il mercato di cannabis sembra ben

stabilito, con prezzi per la maggior parte stabili.

In gran parte dell’UE, il consumo della cannabis non é vincolato ad un

gruppo sociale determinato ma é esteso a tutto il contesto sociale.

1.2. Anfetamine, ecxtasy e LSD

La preoccupazione pubblica per le “droghe sintetiche” aumentó durante

gli anni 90 in risposta al consumo generalizzato di ecxtasy e di droghe

similari in un contesto di svago e musica di massa, conosciuto come

“rave”, “tecno” o “dance”, al quale partecipano giovani in generale.

L’evoluzione più recente sottolinea una differenza tra le droghe

consumate e i contesti e forme di consumo.

La tendenza predominante che si mantiene negli ultimi anni é un

aumento duraturo e costante della disponibilità e del consumo di

anfetamine. Nel contesto più ampio della cultura di svago giovanile, le

anfetamine vengono consumate nella maggior parte dei casi per via

nasale (in polvere) o oralmente (in pasticche mescolate a bevande).

Per quanto riguarda l’ecxtasy (MDMA), esso viene utilizzato non solo

nel contesto dei diversivi come balli, feste, ecc. ma anche in contesti

privati, con grandi differenze tra paese e paese. In alcuni paesi vi sono

indizi che sottolineano una stabilizzazione e persino un calo del livello di

consumo (anche i sequestri riflettono un calo generalizzato), così come

una certa diffidenza verso le pasticche che si vendono come ecxtasy. Le

analisi di pasticche di ecxtasy mostrano che contengono sempre meno

MDMA e più anfetamina.

Le norme di diversificazione nel consumo sono difficili da stabilire con

esattezza. Varie informazioni sottolineano un maggior interesse per le

droghe stimolanti come, per esempio, le anfetamine e la cocaina in certi
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casi, o di sostanze allucinogene come l’LSD o i funghi allucinogeni in

altri.

Si riscontra pure un incremento nel consumo di droga con effetto

sedativo come l’eroina o le benzodiacepine, specialmente tra i forti

consumatori di ecxtasy o di anfetamine.

In questo contesto si possono conoscere altre norme che si riflettono

particolarmente su Internet, e che includono il consumo e

sperimentazione con diverse sostanze mescolate tra di loro, cioè

afrodisiaci e droghe che aumentano le capacità fisiche e mentali con

sostanze che inducono ad alterazione psicologica.

Nei paesi nordici le anfetamine sono state e continuano ad essere

utilizzate (spesso per via endovenosa) da consumatori cronici o con

problemi di esclusione sociale, consumo non vincolato al contesto

generale dei giovani consumatori di droga.

Si deve segnalare che l’aumento nel consumo di anfetamine e di ecxtasy

ha un riflesso molto basso in indicatori come la richiesta di trattamento.

1.2.1. Situazione nei diversi paesi

Non abbiamo dati rispetto ai continenti bensì quelli che si riferiscono alle

diverse nazioni e che mostrano una crescita dell’incidenza del consumo

tra giovani di età compresa tra i 13 e i 18 anni. Le inchieste mostrano una

spirale di consumo ascendente dall’adolescenza alla giovinezza,

aggiungendo il consumo di sostanze psicoattive al consumo di tabacco e

di alcool.

Per illustrare quanto é stato detto, nel 1996 fu realizzata a Bruxelles

un’inchiesta su 2909 giovani di differenti paesi europei. I risultati furono

per giovani di età tra i 17 e i 18 anni, dell’8% per i ragazzi e del 5,7% per

le ragazze, senza dubbio una percentuale preoccupante.
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 - Austria

Non troviamo dati su inchieste nazionali, ma li troviamo su zone

concretamente rappresentative della tendenza nazionale. Secondo i

tecnici della tossicomania in questo paese, l’incremento dell’incidenza di

consumo di ATS é andato aumentando negli ultimi cinque anni. Per

esempio, a Vienna, in un’inchiesta realizzata su giovani di età compresa

tra i 13 e i 18 anni, si appurò che 1515 tra loro (4%) avevano consumato

ecxtasy, cifra solo superata dalla cannabis (22% prevalenza vita). Nel

gruppo di età compresa tra i 13-14 anni il 2,2% aveva consumato ecxtasy

e nel gruppo di età compreso tra i 15 e i 18 anni il 5,6% l’aveva

consumato, il che indica una preoccupante crescita nell’incidenza del

consumo. Questa tendenza è strettamente collegata con il consumo in

spirale ascendente di tabacco e di alcool.

- Danimarca, Finlandia e Svezia

I paesi scandinavi hanno una storia leggendaria nell’uso e abuso di

anfetamine. Durante la seconda guerra mondiale si calcola che circa

200.000 persone consumassero regolarmente derivati di anfetamina, il

3% della popolazione adulta della Svezia. Attualmente l’epidemia

continua, sebbene con un’incidenza nel consumo e una percentuale

molto inferiore. Si calcola che attualmente circa 17.000 persone

assumano sostanze psicoattive, tra le quali più del 14% hanno questo

problema per consumo di anfetamine.

Come nel resto dei paesi europei, le nuove droghe tipo ecxtasy sono

penetrate particolarmente dopo il 1992 con la cultura del “house”. Si

deve dire però che non ha avuto un gran successo tra i giovani di questo

paese. Si deve sottolineare che la collettività che più ha consumato

MDMA é l’esercito svedese, con il maggior aumento dell’incidenza del

consumo, passando dallo 0,9% nel 1995 all’1,4% nel 1997.

In Danimarca troviamo una situazione parallela a quella dell’insieme dei

paesi scandinavi. Dopo la forte epidemia di consumo delle anfetamine

degli anni sessanta, frutto dell’impressionante consumo degli anni
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quaranta e cinquanta, le percentuali sono scese pur rimanendo alte. Si

calcola che il 4% della popolazione consumasse anfetamine nel 1997.

Ma il consumo di ecxtasy continua ad essere basso. In un’indagine

rappresentativa su 2571 studenti tra i 15 e i 16 anni d’età si ottennero

risultati tranquillizzanti, lo 0,7% per i ragazzi e lo 0,3% per le ragazze.

In Finlandia constatiamo lo stesso consumo cronico di anfetamine che

mostrano gli altri due paesi, con una lenta ma costante penetrazione del

MDMA.

- Francia

L’espansione in Francia inizia negli anni 90, quando troviamo il primo

intervento della polizia in una festa rave del 1991. Le prime misure legali

dirette alla repressione del fenomeno sono del 1996. Secondo

un’informazione dell’Osservatorio francese sulle droghe e la

tossicomania, nel marzo del 1997 vi erano in Francia circa 50.000

persone che occasionalmente o abitualmente consumavano ecxtasy. In

maggioranza essi erano di sesso maschile compresi tra i 18 e i 25 anni

collegati al mondo del Tecno, Raves, ecc., con un grande numero di

utenti tra i professionisti di questo settore.

La situazione in Francia rispetto alla popolazione d’età compresa tra i 18

e i 75 anni, secondo l’EMCDDA (Relazione annuale sullo stato del

problema della droga nell’Unione Europea – 1998) mostrava

un’incidenza (vita) del consumo di ecxtasy dello 0,7%, scendendo al

0,3% per quelli che avevano consumato nell’anno precedente

all’inchiesta.

Quando analizziamo la situazione tra i giovani le cifre tendono a salire.

Nel 1993 troviamo un’inchiesta in ambito nazionale per una popolazione

scolastica di età tra gli 11 e i 19 anni, con un’incidenza del consumo di

anfetamina del 2,8% per i ragazzi e dell’1,3% per le ragazze. Percentuali

molto alte se teniamo conto che l’incidenza del consumo é costantemente

aumentata negli ultimi anni, se si parla solo di adolescenti e giovani

studenti.
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- Germania

Il problema del consumo di anfetamine durante la seconda guerra

mondiale e negli anni che seguirono fu il principale con cui dovette

confrontarsi questo paese; questo uso tuttavia non ha nessuna relazione

con quello degli anni 90, collegato con lo svago e la cultura tecno, poiché

la droga a cui qui ci si riferisce é MDMA. Il consumo di ecxtasy, di altri

derivati dall’anfetamina e di LSD é andato crescendo in Germania negli

ultimi anni. Più nella Germania Ovest che in quella dell’Est (dove invece

aumenta il consumo degli oppiacei). Un’inchiesta rappresentativa

realizzata dal Ministero della Salute nel 1995 evidenziava i seguenti dati:

il campione era di 6.305 persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni

d’età, per cui si ottenne un’incidenza (vita) del consumo di ecxtasy

dell’1,6%, scendendo a 0,5% per quelli che l’avevano consumato il mese

precedente all’inchiesta. Per le anfetamine, nello stesso periodo,

l’incidenza fu: 2,8% e 0,3% rispettivamente; e 2,1% e 0,2% per LSD. In

ogni modo si deve dire che molta più gente ha consumato anfetamine o

LSD nel corso della sua vita che ecxtasy: ciò é dovuto all’apparizione

relativamente recente di questa droga. Questo fatto si può constatare

rapidamente quando lo studio viene circoscritto alla popolazione

adolescente e giovane, osservando come le percentuali si differenziano.

Selezionando i giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni, troviamo

un’incidenza - vita del consumo di ecxtasy del 6,9%; tra i giovani d’età

compresa tra i 21 e i 24 anni del 5% e tra quelli che vanno dai 25 ai 29

anni del 3,1%. Il che illustra con chiarezza la frangia d’età in cui il

consumo di questa droga é più intenso.

Si può dire senza paura di sbagliare che la maggior concentrazione di

consumatori si trova tra gli assidui e i professionisti dei rave, house,

dance ecc. In due inchieste portate a termine nel 1997 su persone che

andavano in discoteca tecno e ai tecno raves a Berlino (Tossmann and

Heckman, 1997), e in altro studio (Kröger e Künzel, 1997) 447 persone a

Monaco, si ebbe il seguente risultato: circa la metà aveva consumato

ecxtasy qualche volta nella vita, e all’incirca la stessa proporzione

nell’ultimo anno. Circa il 69% (Berlino) e il 79% (Monaco) avevano
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usato talvolta cannabis, circa il 45% avevano usato anfetamine, il 40%

allucinogeni e il 35% cocaina; per quelli che si dichiaravano recenti

consumatori di cocaina i risultati erano del 6% a Berlino e del 9% a

Monaco. L’anno precedente le percentuali erano state del 4% e del 5%

rispettivamente. A Berlino, come nella maggioranza delle città in cui si

consuma ecxtasy, l’uso viene accompagnato da altre droghe come

cannabis e altri derivati dell’anfetamina, e in percentuale minore da

cocaina ed allucinogeni.

- Grecia

Al momento l’uso di ecxtasy o di altra simile droga non é molto esteso.

Nell’inchiesta effettuata dall’Università degli Studi Psichiatrici nel 1993

non veniva menzionato l’uso di ecxtasy come droga indipendente. In

quanto alle anfetamine, l’incidenza-vita, (cioè le hanno consumate alcune

volte), fu dell’1% (1,2% per le donne e 0,7% per gli uomini; la maggior

incidenza per le donne si trovò nel gruppo d’età compreso tra i 25 e i 35

anni, con il 2,2%). Come avviene in tutti i paesi, quando mettiamo a

fuoco la lente sulla popolazione scolastica le percentuali si differenziano:

il 4,4% dei giovani l’aveva consumato qualche volta, gli uomini

mostravano un consumo maggiore delle donne (EMCDDA, 1997)

- Irlanda

La European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD)

realizzò nel 1997 un’inchiesta in questo paese. Si stimò che ci fossero

circa 150.000 consumatori di ecxtasy ogni fine settimana.

Un’altra inchiesta realizzata a Dublino tra la popolazione scolastica

mostrò il preoccupante dato ”uno ogni quattro alunni consumano la

droga” (O’Keefe, 1996).

Dagli ultimi studi si apprende che approssimativamente un milione di

pasticche (MDMA) si consumano nel fine settimana. Circa 750.000

persone l’hanno talvolta consumata e circa 100.000 persone sono
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consumatori regolari (Ministero della Sezione Speciale per la Riduzione

della Domanda di Droghe, 1997).

- Italia

Come testimonianza rappresentativa di ciò che succede nel paese

riguardo a questa sostanza troviamo un’inchiesta realizzata su 343

giovani in cinque discoteche del Veneto in tempo d’estate (Schifano e al.

1996). Si ottennero le seguenti percentuali: il 47% ammetteva di aver

consumato ecxtasy negli ultimi tempi, di questi l’86% lo avevano fatto

congiuntamente ad altre droghe (alcool 60%; cannabis 59%; pope 33%;

cocaina 31%; anfetamina 9,9%;) Si trattava in generale di lavoratori o di

studenti; da sottolineare che il 6% indicò come luogo di consumo gli

stadi.

- Lussemburgo

Nel 1992 si realizzò un’inchiesta scolastica e fu trovata un’incidenza-

vita del consumo del 1,2% per l’ecxtasy, del 2,1% per l’LSD e del 9,9%

per le anfetamine (EMCDDA, 1997).

Nel 1997 si effettuò un’inchiesta (Meisch, 1997) su 660 studenti tra i 13

e i 22 anni, studenti della European network of Health Schools

(indicativa, ma, ovviamente, non rappresentativa di tutti gli studenti del

paese per i quali si suppone un aumento nell’incidenza del consumo) si

ottennero i seguenti risultati: per questo primo gruppo di età il 2,12%,

con aumento al 4,2% per la frangia d’età compresa tra i 18-22 anni, con

una proporzione simile tra ragazzi e ragazze. L’uso avveniva da una

volta al mese a una volta alla settimana.

- Olanda

L’uso di ecxtasy fu controllato per la prima volta nel 1992, ottenendo

un’incidenza per il mese anteriore all’inchiesta dell’1%; nel 1996 (de

Zwart et al. 1997) fu del 2,2% per la stessa incidenza (consumo

nell’ultimo mese) 2,9% per i ragazzi, 1,5% per le ragazze. L’incidenza-
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vita fu del 5,6%. Si nota chiaramente l’aumento nell’incidenza del

consumo.

La popolazione di Amsterdam é quella che viene studiata con la maggior

frequenza. Uno degli ultimi studi (Sandwijk et al. 1995), un’inchiesta

domiciliare realizzata su una popolazione di 12 anni di Amsterdam nel

1994 e condotta dall’Università di Amsterdam, mostró un’incidenza-vita

del 3,2% su approssimativamente 4.308 esaminati, e un’incidenza del

consumo per il mese anteriore all’inchiesta dello 0,6%.

Sembra che l’ecxtasy sia una droga che non si é introdotta

profondamente nei differenti gruppi d’età come é avvenuto per altre

droghe come la cocaina, la cannabis o l’eroina. Il maggior incremento

nell’incidenza del consumo nel corso degli anni 90 lo troviamo nel

gruppo d’età comprese tre i 20 e i 34 anni.

Uno studio recente (Van de Wijngaart et al. 1997) sull’uso di ecxtasy tra

giovani assidui alle feste raves o tecno-raves, diretto dalla Utrecht

University Addiction Research Institute, evidenziò un’incidenza-vita

dell’81% e il consumo per la sera anteriore all’inchiesta del 64%,

confermando la stretta relazione tra questa forma di svago e il consumo

di MDMA. Quest’uso riguarda di solito solo il tempo di svago:

l’inchiesta trova che solo il 6% lo fa in modo continuato. Solo il 34%

beve alcool durante i raves e consuma anfetamina nelle stesse

proporzioni mentre il consumo di cannabis sale al 41%.

- Portogallo

La European School Survey Project on Alcohol and other Drugs

(ESPAD), realizzò un’inchiesta nel corso del 1995 su 9.774 studenti,

inchiesta recentemente pubblicata. E’ stata trovata un’incidenza del

consumo di ecxtasy dello 0.54%, tasso più basso che per le anfetamine

1,97%. Per l’ecxtasy, troviamo un’incidenza per i ragazzi dello 0.8% e

per le ragazze dello 0.34%.
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Studi recenti, come quello realizzato nella città di Coimbra su 300

giovani, mostrano la stessa tendenza che in altre città europee, con il

maggior consumo di MDMA nel giro della cultura tecno, rave, etc.

- Spagna

La Spagna mostra con l’Olanda il maggior consumo di MDMA e altre

droghe similari di tutti i paesi europei. L’incremento del consumo di

queste sostanze fu specialmente rapido dal 1992. Il fenomeno risaliva

all’ambiente di Ibiza nella metà degli anni 80. Quel nuovo fenomeno era

in relazione con la musica house (Bakalao in Spagna, mega-feste in

discoteche e esodo di giovani da un posto all’altro nei fine settimana).

Nel 1996, il Survey on Drug in the School Population (Plan Nacional de

drogas, 1997) effettuò un’inchiesta su studenti di età compresa tra i 14 e i

18 anni; avevano consumato ecxtasy o droghe simili talvolta nella vita il

5,10%; nei dodici mesi anteriore, il 3.9%; nel mese anteriore, il 2.2%.

Differenziare il consumo di MDMA da altre droghe simili é difficile,

poiché in quelle che si chiamano “pasticche” c’é di solito un misto di

diverse droghe. Nel 1994, la prevalenza vita del consumo fu del 3,5%,

nell’anno precedente del 3% e nel mese precedente del 2%.

Altre sostanze, come le anfetamine, furono usate dagli studenti nello

stesso periodo (1994-1996) con una percentuale variabile del 3.3% e del

4.15%, e tra il 4% e il 5,3% per gli allucinogeni.

Nello stesso periodo si osservò un forte incremento nel consumo di

cannabis, allucinogeni, ecxtasy, anfetamine, cocaina e tabacco tra gli

studenti spagnoli che secondo nuove inchieste mostra una tendenza alla

stabilizzazione.

Un’inchiesta domiciliare sulla popolazione in generale nel 1995, con un

campione di 9.984 persone maggiori de 15 anni (Plan Nacional Sobre

Drogas, 1997), mostró un’incidenza-vita dell’1.6%, l’anno precedente

l’1.1% e il mese anteriore lo 0.3%.
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Se analizziamo questi campioni per gruppi d’età, abbiamo per il gruppo

compreso tra i 15-18 anni un’incidenza-vita del 2.4%; tra coloro che

sono tra i 19-24 anni il 4,9%; e tra coloro che sono tra i 25-39 anni il

2.3%. La maggior parte degli utenti sono uomini (70.1%), di età

compresa tra i 20 e i 29 anni (61.7%), celibi (77.4%), e vivono con le

famiglie d’origine (59.6%). La maggioranza ha un’istruzione elementare

o secondaria e proviene dalla classe media.

Come abbiamo detto, l’uso del MDMA di solito avviene con quello di

altre droghe. Lo stesso gruppo di utenti consumò alcool (90%), cannabis

(76%), cocaina (47,3%), anfetamine (30.5%), allucinogeni (29.8%),

eroina (19.9%) e sedativi e ipnotici (18,6%).

Il 29.3% ha usato ecxtasy più di dieci volte nella vita; il 20.3% ha preso

più di tre pasticche in una sola sessione.

- Regno Unito

Il primo riferimento al MDMA nel Regno Unito fu un articolo pubblicato

su “The Face” nel 1984. In quest’articolo si menzionava il consumo da

parte di un ristretto gruppo di persone che lavoravano, per la maggior

parte, nei mezzi di comunicazione, nella musica pop e nel mondo della

moda; gente che per motivi di lavoro viaggiava negli Stati Uniti e al

ritorno si portava una piccola quantità di pasticche per uso personale,

non commerciale. (Mc Dermott and Matthews, 1997).

In questi ultimi tre anni la presenza del MDMA ha avuto una crescita

lenta ma costante. I disk jockeys inglesi e altri personaggi della scena

dance cominciarono a recarsi a Ibiza e in altri luoghi turistici del

Mediterraneo, dando origine a quello che fu chiamato alla fine degli anni

80 “Balearic beat”. Da questo momento, il consumo di ecxtasy iniziò ad

estendersi dalla scena musicale inglese ad altri ambienti della subcultura

musicale britannica.



02.2001©Dianova International 50

Nel 1988, anno in cui avvenne la prima morte per consumo di ecxtasy,

iniziò la controversia tra tutti i settori della società sui pericoli

rappresentati da queste nuove feste raves, tecno ecc.

I risultati di un’inchiesta realizzata su una popolazione tra i 16 e i 59 anni

(Ramsey and Percy, 1996), con un campione rappresentativo di 14.520

persone esaminate, furono i seguenti: un’incidenza-vita del 2%, con

aumento fino al 6% nella frangia compresa tra i 16 e i 29 anni, con una

incidenza del consumo anteriore al mese precedente dell’1%.

In un’altra inchiesta (Health Education Authority, 1996), elaborata nel

1995 con un campione di 5.020 persone di età compresa tra gli 11 e i 35

anni, si appurò che al 28% era stata offerta l’ecxtasy; un’incidenza-vita

del 7% (9% uomini e 5% donne), e un’incidenza per il mese precedente

dell’1%. Il consumo era avvenuto in discoteca per il 65%, in raves per il

51% e in feste particolari per il 43%.

Un’altra indagine che fa luce sul livello di consumo degli studenti

europei fu quella realizzata dal Gruppo Pompidou (Miller y Plant, 1996).

Il campione era di 7.722 studenti di differenti paesi europei, e i risultati

per la frangia d’età compresa tra i 15 e i 16 anni furono schiaccianti:

un’incidenza del consumo- vita del 9.2% per i ragazzi e del 7.3% per le

ragazze.

1.3. Oppiacei

Il livello di consumo o di dipendenza problematica1 di oppiacei

(principalmente eroina) sembra essere relativamente stabile in tutta l’UE.

L’età media dei consumatori continua ad aumentare lentamente, anche se

ciò può essere dovuto allo svolgimento di trattamenti di sostituzione.

Si calcola che il numero di consumatori problematici di oppiacei si

aggiri, approssimativamente, intorno a 1,5 milioni di persone (4 per

                                                       
1 “Il consumo problematico di droga” si definisce come consumo de droga in modo tale che aumenti
percettibilmente il rischio di conseguenze fisiche, psicologiche o sociali gravi nei confronti del
consumatore. (OEDT, Memoria 1999)
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1000) nella UE, e si calcola che i “dipendenti” siano intorno al milione

(2.7 per 1000).

Come vedremo più avanti, le differenze sull’incidenza del consumo tra i

vari paesi sono notevoli e dipendono da molti fattori, inclusa l’esclusione

sociale. Continua la forte incidenza di consumo nelle periferie delle

principali città europee.

In vari paesi si continua a registrare un aumento del consumo di eroina,

specialmente fumata, in gruppi differenti (inclusi giovani consumatori di

ATS). Recenti studi suggeriscono che i giovani tardano a entrare in cura
2 , ragion per cui questa tendenza non si nota con chiarezza nei differenti

indicatori esistenti.

1.4. Cocaina

L’incidenza del consumo di cocaina é inferiore a quella di anfetamine o

di ecxtasy (ATS), ma superiore a quella di eroina.

I crescenti sequestri e gli indicatori d’offerta fanno notare una crescita

costante del mercato di eroina in tutta l’UE.

In alcuni paesi é cresciuta la domanda di trattamento per consumo di

cocaina che appare generalmente come droga secondaria tra i dipendenti

dall’eroina.

In quanto al “crack” é avvenuta una certa espansione fino a superare il

numero di zone prima limitato in cui questa sostanza si consuma (forte

aumento tra pazienti in PMM)

Consumo multiplo di droga

Sono sempre più numerosi i casi di consumo multiplo di differenti

medicinali e/o di alcool, tanto tra consumatori problematici di droga

come in contesti di uso occasionale.
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2. Incidenze del consumo nell’U.E.

2.1. Consumo di droga tra la popolazione in generale

A parte le differenze tra i paesi e i diversi metodi d’informazione, si

possono definire alcuni modelli.

Il consumo di cannabis tra adulti oscilla tra il 10% in Finlandia e il 20-

30% in Danimarca, Spagna e Regno Unito. Nel caso di adulti giovani, gli

indici sono più alti: tra il 16 e il 17% in Finlandia e Svezia e tra il 35 e il

40% in Danimarca, Spagna e Regno Unito.

Il consumo lungo tutto il corso della vita di anfetamine (ATS),

generalmente la sostanza al secondo posto come frequenza, si pone tra

l’1 e il 4% di tutti gli adulti; e tra l’1 e il 5% degli adulti giovani nell’

UE. Hanno provato l’ecxtasy dallo 0.5 al 3% di tutti gli adulti europei e

dall’1 al 5% degli adulti giovani. Gli indici di consumo di ATS sono

sensibilmente più alti nel Regno Unito.

Hanno provato la cocaina dall’1 al 3% di tutti gli adulti e dall’1 al 5%

degli adulti giovani d’ Europa. In Spagna e Francia gli indici di consumo

di cocaina sono più alti di quelli di ATS.

In generale la prevalenza di consumo di oppiacei, per lo più eroina, é la

più bassa in UE. Troviamo i più bassi livelli di consumo in Germania,

Austria, Finlandia e Svezia e i più elevati in Italia, Lussemburgo e Regno

Unito. Nei paesi con incidenza intermedia, le stime vanno da tre a cinque

consumatori (CVI) per mille abitanti.

3. Domanda di trattamento

La maggioranza (dal 70 al 95%) delle ammissioni al trattamento é dovuta

al consumo di oppiacei (principalmente eroina), benché nella Comunità

                                                                                                                                                                  
2 Sembra esserci una relazione inversa tra data d’inizio e età d’entrata in trattamento.
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Fiamminga del Belgio, Finlandia e Svezia i casi di oppiacei

rappresentino meno del 40% delle ammissioni.

Nella maggioranza dei paesi, la cocaina figura come droga principale in

meno del 10% delle ammissioni al trattamento, benché questa

percentuale salga al 15% in Lussemburgo e al 18% nei Paesi Bassi. I

consumatori di eroina spesso ammettono di consumare cocaina come

seconda droga.

La cannabis appare generalmente come la droga principale dal 2 al 10%

dei pazienti in trattamento, benché compaiano numeri più elevati (13 a

22%) in Belgio, Germania e Finlandia.

Le anfetamine, gli stimolanti di tipo anfetaminico (ATS) e gli

allucinogeni sono la droga principale, approssimativamente, per meno

dell’1 o 2% dei casi in trattamento. Tuttavia la proporzione é più alta

nella Comunità Fiamminga del Belgio (19%), Finlandia (48%), Svezia

(20%) e Regno Unito (9%)

L’incidenza del consumo di droghe per via endovenosa é più comune tra

i consumatori di oppiacei e passa da circa il 14% (Paesi Bassi) a più

dell’80% (Grecia e Lussemburgo). Il consumo di anfetamine (ATS) é

frequente nei paesi scandinavi e nel Regno Unito, benché questo non sia

un modello comune alla maggioranza dei paesi.

In tutti gli Stati membri dell’UE, gli uomini rappresentano dal 70 al 85%

dei pazienti ammessi al trattamento. L’età media va dai 25 ai 35 anni

nella maggioranza dei casi. Alcuni paesi hanno registrato un aumento di

questa cifra.

Si nota un leggero calo degli ammessi a trattamento per dipendenza da

oppiacei e aumentano quelli che presentano come prima droga di

consumo la cocaina o ATS; si é pure notato un aumento dei consumatori

di cannabis nella domanda di trattamento, soprattutto per quelli che lo

fanno per la prima volta.



02.2001©Dianova International 54

4. Malattie infettive associate alla droga

Le malattie infettive come HIV e le epatiti B e C hanno raggiunto un’alta

incidenza tra i consumatori di droga per via endovenosa (CVI). Gli indici

di incidenza per l’infezione HIV mostrano comunque grandi differenze

tra i vari paesi, che vanno dall’1% in Inghilterra, Irlanda e Galles, al 32%

in Spagna.

 A quanto pare, l’incidenza sta diminuendo lentamente in alcuni paesi

(Francia, Italia), ma non in altri (Spagna). Anche nei paesi dove

l’incidenza si mantiene stabile, continua la trasmissione dell’HIV tra i

CIV. L’epidemia dell’HIV é entrata ora in una fase stabile (endemica)

nella maggioranza dei Paesi dell’Europa Occidentale.

5. Le dipendenze e loro conseguenze sulla salute neonatale

Quando il consumo di sostanze che creano dipendenza riguarda le donne

e si mantiene durante il periodo di gestazione é necessario prestar

attenzione agli effetti che questo consumo può avere sul neonato.

Tra i ricercatori l’opinione é unanime circa gli effetti negativi

dell’utilizzo di diverse sostanze stupefacenti sulla salute del feto e del

neonato..

L’acquisizione di abitudini pericolose come diete inadeguate, consumo

di alcool, tabacco o droghe illegali sono causa di molteplici patologie del

neonato e di un minor utilizzo del controllo prenatale.

L’uso di sostanze psicoattive merita una speciale considerazione per la

sua influenza su morti infantili evitabili.

5.1. Alcool: Maggior frequenza d’aborto, ritardo di crescita pre e post

natale (peso medio alla nascita 2000g), anomalie facciali e alterazione

del sistema neurologico (Sindrome alcoolico-fetale).
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L’alcoolismo é causa di ritardo mentale più frequente della la sindrome

di Down e la paralisi cerebrale.

5.2. Cocaina: Maggior frequenza d’aborto, distacco della placenta

(15%), malformazioni genitourinarie e neurologiche, anomalie del

comportamento interattivo del bimbo, alterazioni neurologiche

(iperattività, tremori, difficoltà d’apprendimento). Prematurità (31%),

BPN (basso peso alla nascita) (19%). Se si sospende il consumo nel

primo trimestre persiste il pericolo di prematurità e difficoltà di

apprendimento, ma si normalizza la crescita fetale. Si possono verificare

anche danni alla struttura ossea. Effetti mediati per vasocostrizione

uteroplacentaria con ipossia fetale per bracidina. La vasodilatazione di

rimbalzo può favorire l’assorbimento massiccio di sostanze altrimenti

inoffensive (pericolo per madri pluridipendenti). Gli effetti

summenzionati si sono riscontrati anche con consumo sporadico.

5.3. Cannabis: Associata a deficit neurologico del neonato, anomalie

congenite e ritardo della crescita.

5.4. Eroina: Si associa ad anomalie mestruali per associazione con

denutrizione materna, epatite, infezioni pelviche.

Sindrome di abuso multiplo di farmaci: Le dipendenti endovenose

sono solite presentare anemia, cellulite, batterioemia, endocardite,

flebite, polmonite, tetano, AIDS e altre infermità di trasmissione

sessuale.

6. Decessi per droga

Dopo i forti aumenti che si verificarono tra la fine degli anni 80 e l’inizio

dei 90 in molti stati membri dell’UE, il numero di decessi in relazione

con la droga si é stabilizzato o é diminuito. Tuttavia in alcuni paesi

questi aumenti si sono mantenuti fino ad oggi.
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La maggior parte di intossicazione acuta é dovuta agli oppiacei, benché

spesso si trovino indizi di consumo di alcool e di benzodiacepine.

Le morti per intossicazione acuta in relazione solo con il consumo di

cocaina o anfetamine sono poco frequenti.

Anche se oggetto di grande attenzione mediatica, le morti relazionate

all’ecxtasy o sostanze similari non sono numerose.

7. Risposta assistenziale

7.1. Riduzione dei danni

E’ chiaro che questa é la posizione sostenuta con più vigore dalle

Istituzioni. Dopo essere stata tenuta ai margini per anni in molti paesi, la

riduzione dei danni é riconosciuta sempre più come uno strumento

importante delle scelte nazionali e locali relative alla droga. Il dibattito é

ora centrato, soprattutto, sull’evidenza scientifica. I progetti vogliono

dare riconoscimento legale, professionale o politico ad una gamma di

attività come lo scambio di siringhe, lo spazio in cui potersi iniettare la

droga o il trattamento di sostituzione che tendono a ridurre il danno alla

salute e il danno sociale causato dalla tossicomania.

Definizione: S’intende che la riduzione dei rischi é una filosofia

dell’azione educativa e sanitaria senza previa valutazione reale di una

condotta determinata. E’ una politica assistenziale che organizza e

comprende la pratica di azioni sanitarie, sociali e comunitarie in

relazione agli effetti dannosi del consumo di droghe.

Sono compresi in questa strategia tutti quei programmi o servizi medici o

sociali, individuali o collettivi, volti a minimizzare gli effetti negativi

associati al consumo di droga.

Di conseguenza, l’obiettivo di scelte avvedute non é l’astinenza.

Gli obiettivi a breve, medio e lungo termine sono:
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A breve termine:

- Stabilire un contatto della rete socio-sanitaria esistente con il maggior

numero possibile di consumatori di droga.

- Ridurre al minimo i rischi bio-psichici associati al consumo attivo di

droga.

- Ridurre il rischio di trasmissione d’infezioni all’interno e all’esterno del

gruppo di consumatori attivi.

- Scoprire necessità.

- Supplire a carenze sociali.

- Promuovere la diagnosi precoce e la profilassi di infezioni e trattare le

patologie associate.

A medio e lungo termine:

- Facilitare l’accesso ad altri aiuti alle persone che lo desiderano.

- Promuovere il mantenimento di contatto facilitando la partecipazione

del singolo come agente di salute personale per un comportamento più

sano tra i suoi pari.

- Favorire la partecipazione del singolo per adattare le risorse alle

necessità esistenti fornendo le sue conoscenze alla realtà concreta.

- Intervenire per far abbandonare o diminuire l’uso di qualsiasi sostanza

psicoattiva.

Questo processo d’intervento graduale, con obiettivi prioritari che non

mirano all’abbandono del consumo ma ad una progressiva

trasformazione dello stesso da più a meno pericoloso, con l’astinenza

situata alla fine di un processo che può essere lungo o può anche non

verificarsi mai, costituisce una finalità legittimata da una concezione di

Salute Pubblica.
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7.2. Classificazione generale dei trattamenti

 All’interno della varietà dei centri che forniscono un trattamento ai

tossicodipendenti si può fare una classificazione in quattro grandi gruppi,

valida per l’Europa Occidentale e l’America del Nord.

- La DISINTOSSICAZIONE, quasi sempre con ingresso del paziente al

Centro, che si può effettuare tanto con farmaci come senza di essi. E’ una

modalità di trattamento di corta durata che precede altri tipi di

trattamento.

- Il TRATTAMENTO DI SOSTITUZIONE, in maggioranza per

tossicomani dipendenti da oppiacei, adotta abitualmente la modalità di

regime esterno con servizi complementari che variano a seconda dei

centri.

- Le COMUNITA’ TERAPEUTICHE o residenze libere da droga, nelle

quali il processo terapeutico insiste sull’interazione di gruppo per il

raggiungimento di un’autopercezione realistica e dell’autocontrollo.

IL TRATTAMENTO ESTERNO LIBERO DA DROGA, si utilizza tanto

per gruppi quanto individualmente, includendo frequentemente

programmi e servizi di orientamento vocazionale, occupazionale,

orientamento familiare, con ampia varietà di modalità.

Questa libera classificazione mostra le seguenti alternative (Cole y

Watterson).3

Trattamento di Sostituzione – Orientato al cambiamento.

Trattamento de Sostituzione– Di adattamento/palliativo/riduzione del

danno.

Trattamenti esterni liberi da droga – Orientati al cambiamento.

                                                       
3 Programma DARP. Si può considerare il primo sforzo sintomatico per valutare obiettivamente
l’efficacia di diversi tipi di trattamento della tossicodipendenza su di una popolazione molto numerosa ed
ampiamente distribuita nel mondo. Fu finanziato dal National Institute of Mental Health (USA) e svolto
dall’Institute of Behavioral Reserach, della Christian Texas University.
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Trattamenti esterni liberi da droga – Di adattamento.

Comunità Terapeutica – Tradizionale.

Comunità Terapeutica – Modificata.

Comunità Terapeutica – Breve durata.

Disintossicazione- Pazienti interni.

Disintossicazione-Pazienti esterni.

- Concetto di efficacia di un trattamento

Le misure adottate per un trattamento debbono essere costruite su

obiettivi che rappresentino concettualmente le aspettative della società

sulla riabilitazione effettiva del tossicodipendente.

Potremmo riassumerle come un complesso di aspettative che implicano

cambiamenti di condotta perché una persona diventi produttiva, non

deviata, non dipendente, la vita in comunità non sia supercontrollata,

dove vi sia un crescente miglioramento nell’impiego del tempo, vi sia

astinenza dalle droghe illegali, moderazione nel consumo di alcool,

stabilità di modo di vita e di modelli di attuazione familiare, diminuzione

di condotte criminali e di attività soggette ad arresto e detenzione.

I cambiamenti di condotta più spettacolari si sono ottenuti con

trattamento a base di metadone su pazienti non giovanissimi. Sembra che

i migliori risultati si raggiungano con pazienti maggiori di 25 anni; l’età

é da tener presente per giungere ad un risultato d’efficacia di trattamento.

Il gran problema del metadone é che si tratta di un oppiaceo che crea

dipendenza. Di qui una delle questioni più controverse: si deve ottenere

che alla fine i pazienti abbandonino anche il metadone?

7.2.1. Antagonizzazione rapida degli oppiacei

Il trattamento di disintossicazione in pazienti dipendenti da oppiacei

quando si applica in un Ospedale Generale é solito utilizzare un
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procedimento farmacologico mirato a che il paziente risenta il meno

possibile della Sindrome di Astinenza da Oppiacei (SAO) e a favorire il

contatto medico-paziente, considerando il fatto che ciò aumenterà le

possibilità di completare il processo di disintossicazione e il successivo

iter psicoterapeutico.

Si sono trovate tecniche specifiche che combinano farmaci come

clonidina, naltrexone, naloxone e altri e che includono l’anestesia

generale e/o terapia sedativa. E’ frequente l’uso di adrenegici in questi

protocolli farmacologici, giustificandone l’uso con l’evidente importanza

dell’iperattività noradregenica nella patogenesi del SAO. L’efficacia

della clonidina per diminuire o sopprimere i sintomi del SAO é senza

discussione, anche per bloccare il SAO precipitato per nalaxone. Esiste

un buon numero di studi che raccomandano l’uso congiunto di clonidina

e di naltrexone proponendolo come un metodo sicuro, efficace, rapido

per la disintossicazione ospedaliera ed ambulatoriale dei pazienti con

dipendenza da oppiacei. (E. Elizagárate y M. Gutiérrez Fraile, 1996)4

Scorrendo gli scritti su quest’argomento si deduce che la combinazione

clonidina-naltrexone agisce bene e che i pazienti manifestano un SAO di

media intensità, dimostrando che questa combinazione abbrevia

nettamente l’astinenza senza intensificare la sintomatologia.

Questi modelli, chiamati comunemente cure brevi di disintossicazione

da oppiacei tendono a pareggiare i tassi di cure ambulatoriali ed

ospedaliere e facilitano il passaggio a norme di trattamento con

medicinali antagonisti. Dopo queste cure brevi di disintossicazione si

sono svolti studi con altre combinazioni di farmaci. Alcuni di questi studi

intendono provare se la sintomatologia d’astinenza da oppiacei indotta

mediante farmaci antagonisti sia bloccata da barbiturici come metoexital,

midazolam, ondasetron, ecc.

                                                       
4 Elizagárate, E. y Gutiérrez Fraile, M. “Antagonizzazione rapida da oppiacei. Efficacia su di un
campione di 91 pazienti” Hospital Santiago Apostol. Vitoria, 1996
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La durata media del soggiorno ospedaliero per una disintossicazione da

oppiacei é di 12 giorni e il tasso di successo del trattamento raggiunge

una media del 65%.

Una tecnica abbastanza utilizzata come disintossicazione breve consiste

in primo luogo nell’effettuare una disintossicazione ultrabreve da

oppiacei con l’utilizzo precoce di antagonisti, utilizzando la via orale

come forma quasi esclusiva di somministrazione. In secondo luogo,

evitare il ricovero ospedaliero ricorrendo al Day Hospital e provare che

l’applicazione di questo trattamento presuppone un miglioramento

tecnico e dei risultati.

In questo tipo di saggi clinici si intende provare:

1. La cura ultrabreve di disintossicazione da oppiacei con utilizzo di

psicotropi per via orale riduce il SAO in egual forma che altri

protocolli farmacologici esistenti;

2. La stabilizzazione preventiva del paziente con antagonisti oppiacei a

dosi costanti permette una miglior qualità di protocollo ed una più

precisa regolazione nelle dosi di agonisti (metadone, buprenorfina) e

di antagonisti (naltrexone, naloxone);

3. Il tasso di successo ottenuto con questo protocollo é superiore a

quello raggiunto con i protocolli classici.

Come esempio di questo tipo di disintossicazione prenderemo quello

realizzato nell’Ospedale Santiago Apostol de Vitoria-Gasteiz (Paesi

Baschi)5

7.2.1.1. Materiale e metodo

Selezione dei pazienti: Tutti i soggetti trattati erano dipendenti da eroina

per via parenterale o inalatoria e sono stati disintossicati nel periodo dal

settembre 1994 al febbraio 1996 nel day hospital (non psichiatrico)

summenzionato. I pazienti erano stati inviati da centri di assistenza

                                                       
5 Rev. “Adicciones” Vol.X.Nº.6, 1998.
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specifici per tossicodipendenti ubicati nei Paesi Baschi e pertinenti al

Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) oppure inviati dal centro di Salute

Mentale di una provincia limitrofa.

Il tempo che intercorreva tra la presentazione della domanda di

trattamento nel centro di assistenza ambulatoriale e l’assistenza

ospedaliera era di una settimana. I pazienti dovevano rimaner digiuni e in

astinenza da oppiacei alcune ore prima dell’ingresso ed essere

accompagnati, durante il trattamento, da familiari che dovevano restare

con il paziente per dodici ore. Tutti i pazienti avevano firmato un

consenso alla comunicazione informativa che includeva i rischi del

trattamento e informazioni basilari sullo stesso.

I criteri di esclusione erano: 1) patologia psichiatrica strutturata

(schizzofrenia, antecedenti di psicosi tossica, disturbi gravi dell’umore,

psicosi suicida strutturata). 2) disturbi somatici (insufficienza

respiratoria, epatica o renale con scompensi). 3) infezioni concomitanti

(epatiti attive con enzimi epatici >300 U/I, AIDS con riscontro

CD4<300).

Erano esclusi anche i pazienti che presentavano altre dipendenze, esclusa

la nicotina, (specialmente alcool, benzodiacepine e psicostimolanti). Si

ammetteva il consumo sporadico di benzodiacepine e di psicostimolanti

non superiore ad una volta per settimana.

Protocollo applicato: si applicò una tecnica farmacologica mista,

consistente nell’utilizzo di clonidina, midazolam e ondasetron per via

orale in forma simultanea all’inizio del trattamento, seguito da una prima

antagonizzazione con naltrexone per via orale e da una seconda

antagonizzazione con naloxone per via subcutanea. Il trattamento

avveniva in regime di ricovero parziale per dodici ore. In alcuni casi i

pazienti furono stabilizzati durante i 3-4 giorni precedenti all’ingresso

con agonisti oppiacei (metadone o buprenorfina) nei rispettivi centri. Il

paziente riceveva il giorno stesso del suo ingresso (verso le ore 9)

Midazolam come farmaco sedativo (v.o) e Clonidina (agonista
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adrenergico v.o.). Alle 9h30’ si somministrava una prima

antagonizzazione con naltrexone (v.o) e qualche minuto più tardi (alle

9h45’) una seconda antagonizzazione con naloxone (s.c). Alle ore 12 si

somministrava di nuovo ondasetrone e naltrexone. Si aggiunsero

medicinali concomitanti per uso sintomatico, per esempio si utilizzò

metoclopramide I.M. per il controllo del vomito; antispasmodici (tipo

bromuro di ioscina) per diarrea e spasmi intestinali. In alcuni casi si

somministrò la clonidina fino alla metà della cura (fino a 6 ore dell’

antagonizzazione per il controllo dei sintomi di astinenza). Ogni 15’ si

controllava la saturazione d’ossigeno, la frequenza respiratoria e la

pressione arteriosa. L’ossigeno era a disposizione. In conformità con le

norme etiche, il protocollo fu accettato dal Comitato Etico dell’Ospedale.

7.2.2. I Trattamenti di Sostituzione

Si sta estendendo rapidamente per la dipendenza da oppiacei, spesso con

la partecipazione di medici di base. Si stima che circa 300.000 persone

nell’UE stiano ricevendo il trattamento di sostituzione, principalmente

con metadone6. Nell’Unione, circa il 20% di tutti i consumatori

problematici di oppiacei ricevono il trattamento di sostituzione.

7.2.2.1. Metadone

Il metadone é, di gran lunga, il medicinale di sostituzione più comune

nell’UE ed ora esiste un consenso sostanziale sui benefici del suo

mantenimento. Il mantenimento con metadone ha dato esiti positivi circa

il consumo di droga, diminuzione della criminalità, diminuzione della

mortalità (specialmente di quella legata all’HIV/AIDS) e aumento

dell’attività lavorativa, il tutto con un tempo di trattamento molto

superiore a quello di altre modalità. Alcuni studi mostrano tuttavia come

si produca nel paziente in PMM un aumento del consumo di altre

                                                       
6 Il metadone è un medicinale oppiaceo sintetico che ostacola gli effetti dell’eroina per 24 ore, ha una
storia di successi provati quando si somministra in concentrazioni sufficientemente alte per le persone
dipendenti da eroina. Il LAAM, che è pure un farmaco sintetico per il trattamento dell’eroinomania, può
impedire gli effetti dell’eroina fino a 72 ore. Altri prodotti approvati sono il naloxone, che si utilizza per
trattare i casi di dosi eccessive e il naltrexone, che precludono gli effetti della morfina, dell’eroina e di
altri oppiacei. Si stanno studiando altri medicinali utilizzati nei programmi di trattamento contro l’eroina..
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sostanze illegali differenti dall’eroina, soprattutto un provato aumento

del consumo di cocaina e di alcool.

L’efficacia del PMM è garantita oggi da decine di studi (Simpson, 1982;

Yancovitz, 1991; Bobes J, Cervera S. 1996; D’Aunno T, Vaughm C.

1992; Caplehorn JR, Bell J, Kleimbaum DG, Gebski VJ. 1993...). In

generale, a parte alcune differenze tra l’uno e l’altro dovute alla

moltitudine di varianti da analizzare, possiamo affermare che il profilo

dell’utente assistito nel PMM é quello di un eroinomane di ampia

evoluzione, con complicazioni mediche e scarso adattamento socio-

lavorativo e che ha avuto precedenti tentativi di trattamento.

- Risultati

Gli studi mostrano come la situazione del gruppo di utenti analizzata,

dopo vari anni di trattamento, (in molti casi si parla di 4 anni) migliora

rispetto a come si trovava all’inizio del trattamento, tanto in quello che

riguarda il consumo di droga in generale (drastica diminuzione del

consumo di cocaina e cambiamenti meno forti ma consistenti nel minor

uso di benzodiacepine extraterapeutiche e quantità elevate di alcool)

quanto nel reinserimento sociale (forte diminuzione di problemi legali e

moderato aumento dell’impiego, molto condizionato dal contesto

lavorativo dell’area). Inoltre i casi di rischio associati al consumo sono

quasi inesistenti, con una sieroconversione HIV molto bassa durante il

trattamento. Come ultima cosa, i pazienti manifestano una moderata

soddisfazione del loro stato.

 Questi cambiamenti si possono mettere ragionevolmente in relazione

con la permanenza in PMM, quantunque sia evidente che

un’asseverazione in questo senso passerebbe per uno studio con

“controllo di gruppo” senza trattamento, inattuabile per ragioni etiche.

Rispetto ai successi raggiunti durante il trattamento con metadone vi

sono stati diversi studi sulle varianti che potrebbero incidere sulla

manifesta efficacia dei PMM. Incidono negativamente il consumo di

cocaina e di altre droghe, le malattie psichiatriche, il dosaggio inadeguato
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di metadone, il tempo di trattamento di meno di un anno e la scarsa

offerta assistenziale (liste di attesa).

- Qualità di vita

Come vediamo, le valutazioni dei PMM sono centrate sulle valutazioni

“dure” (consumo di droga, mortalità, criminalità, impiego, ecc.) ma non

sono state dirette a conoscere il livello di qualità di vita ottenuto dai

pazienti in trattamento, cioè la loro percezione soggettiva. Benché il

termine “qualità di vita” sia controverso e di difficile precisazione, esiste

un consenso sulla concezione teorica della salute e sulla valorizzazione

globale dello stato individuale “ tenendo il benessere come punto di

riferimento e la necessità di calcolare gli effetti, tanto positivi quanto

negativi, degli interventi sanitari sulle condizioni di vita dei malati e non

solo sui sintomi della malattia” (Bobes J. 1996).

Sono numerosi i lavori sulla qualità di vita ed altre patologie e vari sono

gli intenti di conseguire uno strumento di misura affidabile. Tra questi si

evidenzia lo SF-36 Helth Survey (adattato per la Spagna non molto

tempo fa)7 Pare impossibile, per il momento, misurare un parametro che

é citato costantemente come obiettivo finale dei trattamenti sostitutivi: il

miglioramento della qualità di vita del dipendente.8

Le ricerche sulla qualità di vita dei dipendenti mostrano un

miglioramento notevole della stessa dopo un certo tempo nel PMM. E’

evidente lo scarso numero di ricerche in questo senso se si pensa che uno

degli obiettivi principali dei PMM é un miglioramento generale della

qualità di vita dei dipendenti, che nella maggior parte dei casi si suole

misurare solo con variabili ”dure”.

 Le due esperienze più recenti che valutano la qualità di vita in questi

pazienti sono quella australiana che mostra come i dipendenti all’inizio

del trattamento con metadone abbiano una qualità di vita ben peggiore di

                                                       
7 ALONSO J, Prieto L, Antó JM. “La versione spagnola del del SF-36 Health Survey (Questionario di
Salute SF-36): uno strumento per la misurazione dei risultati clinici” Med Clin (Barc) 1995, 104:771-776.
8 World Health Organization. “Option for the of methadone in the treatment of drug dependence” WHO
Division of Mental Health. Ginevra, 1999.
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quella della popolazione in generale, con una salute fisica e mentale tanto

bassa da essere paragonata a quella dei gruppi con gravi malattie

croniche (somatiche e psichiatriche), e quella di Barcellona che conferma

un notevole miglioramento della qualità di vita dopo un anno di

permanenza nel PMM e che comincia a constatarsi dopo un mese,

quantunque essa continui ad essere peggiore di quella della popolazione

di questa città in generale; questo miglioramento é minore specialmente

per i consumatori di alte dosi di eroina.

E’ necessario sottolineare come la qualità di vita dei dipendenti in PMM,

sia molto condizionata, come era da aspettarsi, dall’infezione HIV e dalla

presenza di psicopatologia (ansia e specialmente depressione), che

l’abbassano notevolmente.

- Valutazione

 I risultati globali ottenuti con i PMM possono considerarsi molto

positivi dal momento che raggiungono gran parte degli obiettivi cui

tende questo tipo di programma: diminuzione del consumo di droga

illegale, prevenzione del deterioramento fisico e dei problemi legali e, in

generale, una maggior integrazione sociale (in forse per il consumo di

crak).

“Dal punto di vista del proprio paziente si mostra un’accettabile

qualificazione della propria situazione, con una qualità di vita moderata

secondo lo SF-36.”9

In quanto alle variabili in relazione con l’evoluzione si deve evidenziare

la necessità di scoprire e di curare il più presto possibile la

psicopatologia associata (depressione e ansietà) dal momento che

condizionano una peggior evoluzione con policonsumi (droga illegale e

alcool) e una bassa qualità di vita. La relazione della psicopatologia con

l’infezione HIV é probabile in molti casi, per cui si rende necessario

l’incremento di appoggio psicosociale a questi pazienti.

                                                       
9 FERNANDEZ Miranda, JJ; et al “Calidad de vida y severidad de la adicción en heroinómanos en
mantenimiento prolongado con metadona” Adicciones, Vol., 11 Nº1 pp.43/42. 1999.
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Il miglioramento dell’efficacia del programma sarebbe pertanto

condizionato da una maggiore attenzione ai problemi di salute mentale

dei pazienti, oltre ad affrontare la dipendenza da eroina o da altra

sostanza.

- Caratteristiche funzionali dei trattamenti con metadone

Provenienza dei pazienti

Rispetto al flusso di pazienti ai servizi si osservò che un’alta proporzione

di essi ricorreva ai centri sollecitando il trattamento di propria iniziativa.

Il metadone risulta in sé molto desiderabile dai dipendenti da oppiacei e

benché ancora non si sappia se si é ben interpretato il significato di

questa provenienza, la tendenza osservata secondo l’ubicazione dei

PMM informa che probabilmente esiste una proporzione elevata di

pazienti che richiedono da soli questo trattamento. Ciò può anche

significare che la rete assistenziale specifica per i tossicomani sia ben

consolidata ed essendo ben conosciuta dagli utenti, questi vi accedono

direttamente. Si deve d’altronde sottolineare l’incremento di presenze dei

centri penitenziari come fornitori di pazienti per altri centri.

Altra caratteristica da sottolineare é che un’alta percentuale (tra il 33 e il

50%) dei centri dispensatori ha una lista d’attesa e sembra che di anno in

anno aumenti il numero di centri che hanno questo problema e

sollecitano più posti. Nei centri in cui non esiste lista d’attesa i pazienti

devono attendere circa otto giorni e quando esiste lista d’attesa dai due ai

tre mesi.

E’ importante che esista un tempo d’attesa il più breve possibile perché

non ha nessuna giustificazione dal punto di vista terapeutico e può essere

controproducente far aspettare il paziente. “E’ stato dimostrato che gli

ostacoli e le attese tra il momento che si realizza l’indicazione del

TMM10 e il suo inizio non solo non facilitano le motivazioni dei pazienti

ma si associano a più espulsioni e abbandoni del TMM e con un maggior

                                                       
10 Trattamento di mantenimento con metadone.
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consumo di eroina nei primi 6 mesi di trattamento, a paragone con i

pazienti rapidamente ammessi al programma.” (Bell et al., 1994)

- Criteri di ammissione ed espulsione nei trattamenti con metadone

Sembra esistere un certo consenso nel considerare alcuni criteri di

ammissione dei pazienti al PMM: essere affetto da grave patologia

organica, avere l’AIDS, essere incinta sono i criteri più importanti per

includere un paziente al TM. Questi erano i criteri iniziali quando si

iniziò a prescrivere il metadone. Al contrario, altri criteri come essere

HIV negativo o chiedere spontaneamente TM furono molto scarsamente

valutati in un’elevata proporzione di centri. “Benché si constati un certo

miglioramento rispetto ad anni addietro, ciò suggerisce che l’ammissione

dei dipendenti a PMM seguiti a dar priorità al trattamento palliativo,

diretto a pazienti in pessimo stato di salute, senza adottare un obiettivo di

prevenzione dell’infezione in pazienti non ancora infetti.” (Istituto

Municipale di Ricerca Medica. Barcellona, 1999)

Quanto ai criteri di espulsione dai TM, almeno un 50% dei centri

considerano un importante criterio per espellere un paziente dal TM il

consumo di droghe illegali e il consumo continuato di oppiacei. Un

ridotto numero di centri, intorno al 10%, diminuiscono la dose di

metadone se scoprono oppiacei nell’urina. Questo atteggiamento

dovrebbe essere sfumato per quel che riguarda l’orina positiva e altri

condizionanti per l’espulsione poiché sembra suggerire un atteggiamento

restrittivo, più orientato all’astinenza da droghe che alla riduzione del

danno. Troviamo scritto che “benché il TMM favorisca la riduzione del

consumo di droga, l’astinenza totale dall’eroina e da altre droghe é un

obiettivo irraggiungibile, in questi centri, dalla maggioranza dei

dipendenti” (Ball, 1991). E’ stato pure riferito che anche nei programmi

più efficaci una quarta parte dei pazienti continui ad iniettarsi metadone,

sia pur con minor frequenza (Wolk et al., 1990). E’ comunque certo che

questa diminuzione di somministrazione endovenosa sia un passo avanti

nella riduzione del rischio di malattie di trasmissione per via ematica.
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Altri criteri come essere causa di violenza nel centro, consumare o

trafficare con il metadone nel centro, falsificare ricette sono considerati

dalla maggioranza dei centri come criteri d’espulsione.

Per quello che riguarda il controllo medico a pazienti dopo il TM esso

avviene in gran parte dei centri, benché in realtà si presentino al controllo

solo i pazienti che hanno problemi medici o psichiatrici.

- Dosi

Attualmente é pienamente accettata la relazione tra dosi di metadone e

consumo illegale di oppiacei. Secondo gli studi realizzati si può stabilire

che la dose minima efficace di metadone é di 60 mg (Hartel et al., 1988;

Kreek, 1992; Ball, 1991; Farrell et al., 1994). La dose media per la

maggioranza dei centri é di 70 mg, al disopra della dose considerata

come punto di inflessione. La realtà ha dimostrato che maggiore é la

dose di metadone, minore é il consumo di eroina. Realtà da tener

presente sapendo che “i programmi di metadone come strumento di

prevenzione della trasmissione HIV considerano la permanenza nel

trattamento per il tempo necessario come una delle priorità” (Klee,

1991). In questo senso, un aspetto rilevante della dose somministrata é

condizione necessaria a che i pazienti rimangano nel trattamento per il

tempo necessario. Vi é stretta relazione tra dosi di metadone e

permanenza in trattamento, tanto che le dosi superiori ad 80 mg sono

quelle che causano una più lunga permanenza (Ball, 1991; Caplehorn

and Bell, 1991; Caplehorn et al., 1993). Studi posteriori indicano che la

maggior efficacia si ottiene con dosi superiori a 120 mg (Caplehorn et

al., 1994). Questi studi sono confermati in Spagna (Torrens, Castillo y

Pérez-Solá, 1996), essendo in questo paese particolarmente rilevante il

numero di persone infette da HIV per i consumo parenterale di eroina.

“Sarebbe dunque raccomandabile che le dosi si regolassero in modo

individuale senza limiti teorici o soggettivi, al fine di ridurre il consumo

illegale di oppiacei e favorire il tempo di permanenza.”11.

                                                       
11 Piano Nazionale sulla Droga (PND) “Caratteristiche dei centri con trattamento di metadone in Spagna”
Ministerio del Interior, Madrid, 1997.
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- Tipi e durata dei trattamenti

I TMM coesistono con altre modalità di trattamento. All’interno dei

centri di TMM troviamo l’offerta di differenti tipi di trattamento: le

disintossicazioni di meno di 21 giorni, i TMM a breve termine (meno di

6 mesi) e i TMM di lunga durata (superiori a 6 mesi). Si deve segnalare

che la maggioranza dei centri somministrano TMM a lunga durata.

L’obiettivo della maggioranza dei centri é palliativo (riduzione del

danno). Siccome vi é accumulo di utenti, in molti centri si sta

considerando con particolare favore questa riduzione, proponendo al

paziente di terminare il trattamento. A questo proposito si deve ricordare

che le équipes che stanno realizzando questi TMM sono formate da

professionisti che, in molti casi, hanno dovuto cambiare l’impostazione

dei trattamenti per dipendenza da oppiacei che stavano realizzando prima

dell’avvento dei TM. Questo cambiamento supponeva il passaggio da

trattamenti orientati all’astinenza a trattamenti palliativi con sostitutivi

oppiacei. Durante i primi, il dipendente doveva abbandonare il consumo

di droga mentre nei secondi si accetta la difficoltà del paziente ad

abbandonare la droga e si dà la precedenza, come aspetto prioritario, al

miglioramento della qualità di vita del paziente.

- Modo di somministrazione del metadone e pratica del “Take-

home”

La forma di presentazione più frequente del metadone é lo sciroppo,

benché talvolta venga somministrato sotto forma di compresse. Pare

preferibile la presentazione sotto forma di sciroppo poiché ci si assicura

meglio che il paziente assuma la sua dose.

La concessione di dosi di metadone da portare a casa é stata considerata

abitualmente come un premio alla buona evoluzione del paziente nel

trattamento e un indicatore del successo dello stesso (Ball, 1991). Nella

maggioranza dei centri in cui esiste il “take-home” questo si dà come

premio. I criteri più importanti per la concessione del “take-home” come

premio sono: seguire l’obiettivo terapeutico, orine negative agli oppiacei
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e miglioramento della socialità. Si concedono dosi da portare a casa

anche quando il centro é chiuso o perché i pazienti hanno gravi malattie

o perché il centro é di difficile accesso. Un aspetto da segnalare é il ruolo

di sostegno e di controllo svolto dai familiari o da persone responsabili

vicine al paziente, specialmente quando le dosi del “Take home” non

sono un premio. Una gran parte dei centri consegnano il 100% delle dosi

“Take home” a un familiare.

Alcune definizioni chiave che differenziano la funzione dei centri sono:

Centro di Indicazione (CI), Centro de Prescrizione (CP), Centro

Dispensatore (CD) o Centro prescrittore e dispensatore (CPD).

Indicazione: valutazione dello stato di salute del paziente e decisione

circa il Trattamento con Metadone.

Prescrizione: Assegnazione di regole concrete di somministrazione del

Trattamento con Metadone indicato (dosi iniziali e modifica delle dosi di

Metadone, inizio, seguito e fine del trattamento, ecc.).

Dispensazione: Fornitura e somministrazione del metadone

- Incidenza del consumo di derivati da cocaina in pazienti ammessi a

PMM.

E’ stato realizzato uno studio del consumo di cocaina e delle sue

differenti forme su 759 pazienti (589 uomini e 140 donne) che sono

ammessi al Programma di Mantenimento con Metadone dei centri

dell’Associazione di Cooperazione Giovanile San Miguel. Nel gruppo di

pazienti che consumavano cocaina, cioè 333 (45,7% del total), si scelse

un sottogruppo di 105 pazienti in base alla loro storia tossicologica, sui

quali si raccolsero, tra l’altro, dati relativi al tipo di droga consumato, al

modo di ottenimento e di consumo, effetti fisiopatologici e psicologici,

dipendenza e pericolosità. Si é constatata l’esistenza di un progressivo

aumento nella frequenza e quantità di cloridrato di cocaina e derivati,

consumata da questo tipo di pazienti negli ultimi anni, osservando

percentuali similari di consumo tra le donne (43,6%) e gli uomini
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(46,2%). Si può sottolineare che la maggioranza (70%), degli esaminati

manifestavano attualmente un maggior consumo di questa sostanza, tra i

quali il 90% indicano consumo di “crack”. Per quanto riguarda gli effetti

predominanti prodotti per il consumo di cocaina base si trovano, perdita

di appetito (88,5%), perdita di peso (84,5%), tachicardia (84,5%), pupille

dilatate (76,28%), cambiamenti di umore (84,5%), perdita di memoria

(59,7%), mancanza di concentrazione (78,3%), irritabilità (71,13%) e

scatti d’ira (56,7%).

7.2.2.2. Naltrexone

- Programma di disassuefazione con naltrexone

Benché, tradizionalmente, il trattamento della dipendenza da oppiacei sia

stato considerato senza troppe speranze,, l’uso di misure terapeutiche é

imprescindibile. La controversia sulla possibile efficacia dei trattamenti

terapeutici non può attualmente essere sostenuta. Le differenti concezioni

teoriche hanno condotto allo svolgimento di distinte modalità

terapeutiche che hanno migliorato la visione pessimistica del problema.

I tossicodipendenti che completano un programma terapeutico

presentano una migliore evoluzione a livello lavorativo, familiare, legale

e nel consumo di sostanze rispetto a quelli che non lo terminano.

Comunque, il trattamento riduce significativamente il rischio di mortalità

per i dipendenti da eroina.12 In studi svolti su popolazione in generale é

stata segnalata un mortalità del 2% all’anno per dipendenti da oppiacei13

e per i dipendenti in trattamento si ottiene una mortalità annuale del 13,5

per 1000.14 I decessi sono dovuti principalmente a overdose, suicidi,

malattie e violenza. Ciò nonostante, questi disordini debbono essere

considerati come infermità croniche di cui la ricaduta é il rischio

centrale.

                                                       
12 GRÖNBLADH, L; Öhlund LS, Gunne LM. “Mortality in heroin addiction: impact of methadone
treatment” Acta Psychiar Scand 1990; 82: 223-227.
13 VAILLANT, GE “Outcome research in narcotic addiction-problems an perspectives” Am J Drug
Alcohol Abuse 1974; 1: 25-26.
14 SÁNCHEZ-Carbonell, J., Brigos B, Camí, J. “Evolución de una muestra de heroinómanos dos años
después del inicio del tratamiento (proyecto EMETYST). Med Clin (Barc.) 1989, 92: 135-139.
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L’evoluzione favorevole del tossicodipendente dipende dalla permanenza

in trattamento, criterio di valutazione dei programmi terapeutici

maggiormente accettato.

I programmi di mantenimento con metadone iniziarono ad avvicinare il

problema al modello medico di malattia. Questi programmi si

svolgevano inizialmente basandosi sul modello metabolico per il quale la

dipendenza da eroina sarebbe dovuta ad un’anormalità nel sistema

oppioide endogeno e il metadone correggerebbe quest’alterazione. I

programmi di mantenimento con naltrexone (PMN) seguono questo

modello. Questo trattamento si propone di conseguire l’astinenza da

oppiacei e pone il dipendente in una condizione idonea perché si possano

modificare le condizioni avverse causate dalla dipendenza nel contesto

sociale e familiare. In ogni modo, le distinte modalità terapeutiche non si

possono considerare contrarie. Le tecniche psicoterapeute a volte si

debbono utilizzare in forma complementare con antagonisti oppiacei.

Neppure i programmi con metadone si possono considerare antagonici.

Si deve tener presente che gli atteggiamenti e le aspettative del medico

nei confronti di un determinato trattamento possono non corrispondere a

quelli del paziente e per evitare un’evoluzione sfavorevole si devono

considerare sempre condizioni del dipendente. Non appena possibile lo si

deve inviare ad una comunità terapeutica o ad un’altro tipo di

programma.

- Svolgimento storico dei programmi di mantenimento con

naltrexone

Le prime informazioni sugli antagonisti oppiacei apparvero nel 1915.

Pohl dimostrò che un pre-trattamento con N-alilnorcodeina preveniva la

depressione respiratoria della morfina e dell’eroina. Nel 1942, con la

sintesi della nalorfina, si osservò che quest’ultima bloccava gli effetti

della morfina e la si usò con fini clinici nella overdose da oppiacei e

nella dipendenza, quantunque la sua azione agonista fosse responsabile

di una certa disforia e di dipendenza fisica e si descrisse una sindrome
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d’astinenza leggera.15 La possibile utilità degli antagonisti per il

trattamento della dipendenza fu suggerita nel 1965.

Il naloxone fu sintetizzato nel 1960. Questa sostanza é un antagonista

praticamente puro e non produce dipendenza fisica, ma la bassa potenza

e la breve durata dei suoi effetti sono seri inconvenienti per il suo uso

clinico.

Il naltrexone fu sintetizzato nel 1963 da Blumberg y Dayton ottenendo i

requisiti di un antagonista potente e attivo per via orale.

Esistono alcuni fattori e situazioni associati all’uso di droga che possono

produrre sintomi di astinenza restando a lungo astinenti, questi fattori

scatenano il “craving” e possono portare alla ricaduta. Se l’individuo

assume antagonisti oppiacei e non sperimenta l’“high” in risposta all’uso

di oppiacei, mancando ripetutamente il rinforzo, giunge all’estinzione

della condotta di ricerca di droga. Inoltre il naltrexone impedisce la

ricaduta per sindrome d’astinenza condizionata. Così, il naltrexone

blocca gli effetti degli oppiacei, estingue la sindrome d’astinenza

condizionata in risposta agli stimoli associati all’uso di droga e la

condotta di ricerca per bloccare l’euforia e il rinforzo prodotto dalla

somministrazione di oppiacei. L’uso clinico di naltrexone fu approvato

dalla Food and Drug Administration (FDA) nel 1984. En Spagna si

utilizzano antagonisti in forma controllata dal 1986 e il naltrexone fu

commercializzato nel 1989.

- Proprietà farmacodinamiche

Circa 50 mg di naltrexone bloccano gli effetti di 25 mg di eroina

endovenosa per 24 ore e 125-200 mg li bloccano per 72 ore. Non esiste

tolleranza per le sue proprietà antagoniste a lungo termine, presenta poco

potenziale d’abuso e non appaiono sintomi di astinenza smettendo il

trattamento.

                                                       
15 ARIAS Horcajadas, F. y Ochoa Mangado, E. “Programas de deshabituación con Naltrexona”



02.2001©Dianova International 75

- Effetti secondari

Si sono trovati pochi effetti secondari con l’uso di naltrexone su

tossicodipendenti. La maggior parte delle lagnanze diminuiscono nelle

prime settimane con una dose di 80 mg al dì. Gli effetti contrari sono più

frequenti in dipendenti che provengono da programmi di metadone

perché la maggioranza degli effetti riferiti possono essere sintomi

d’astinenza dal metadone, inclusi quelli della precipitazione

dell’astinenza con l’antagonista.

In quanto alla capacità di permanenza nei programmi di naltrexone, ci

troviamo di fronte a grandi differenze tra la sua somministrazione a

utenti in forma indiscriminata e la somministrazione a utenti selezionati e

motivati. Come risultati del primo caso abbiamo una media d’abbandono

nei primi tre mesi tra il 42 e il 60%, in sei mesi tra il 12 e il 17%; si tratta

di bassa permanenza. Al contrario, i risultati con pazienti selezionati

sono più favorevoli. “Così, da professionisti della salute si ottiene una

permanenza tra il 53% nei 6 mesi e il 74% nell’anno, il che significa una

permanenza del 61% nei 6 mesi, a cui si deve aggiungere il 20% di

abbandono in astinenza, rimanendo il 64% di astinenti nei 18 mesi.” (F.

Arias y E. Ochoa, 1998).

- Permanenza in un programma di naltrexone e trasformazione delle

aree colpite dalla droga.

La problematica del dipendente da oppiacei é multidimensionale. Se

l’obiettivo del trattamento si limita ad un consumo di droga, l’evoluzione

favorevole di questo consumo può non necessariamente condurre ad un

miglioramento in altre aree di funzionamento psicosociale. Al contrario,

possono migliorare altre aree distinte dall’astinenza senza che

quest’ultima sia stata completamente conseguita.

In ogni modo, la permanenza nel trattamento della dipendenza si pone in

relazione con l’astinenza e quest’ultima si associa strettamente con il

miglioramento del livello sociale, legale, medico e nel consumo di altre

                                                                                                                                                                  
Rev.“Adicciones” Vol. X. Nº 6. 1998
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sostanze; se si ricade nel consumo questi cambiamenti spariscono.

Durante il blocco degli oppiacei, i dipendenti sperimentano una

diminuzione dell’impulso al consumo e della ricerca che rendono

possibile lo svolgimento di uno stile di vita con la normalizzazione di

attività familiari, sociali, ricreative e vocazionali.

- Evoluzione del consumo di cocaina.

Il consumo di cocaina durante i programmi di trattamento con naltrexone

tende a diminuire insieme con l’eroina. Mettendo a paragone distinti tipi

di trattamento, esistono più orine positive per la cocaina nei programmi

di metadone che in quelli di naltrexone o liberi da droghe. L’astinenza da

cocaina sembra essere in relazione con l’astinenza da oppiacei.

Il naloxone e il naltroxone sono efficaci nel diminuire

l’autosomministrazione di cocaina in animali di sperimentazione, forse

per attenuare gli effetti della cocaina nei processi di sostegno mediati dal

sistema oppioide e dopaminergico.

- Evoluzione del consumo di alcool.

Uno dei principali problemi dell’uso degli antagonisti oppiacei sembra

essere l’incremento del consumo di alcool durante il trattamento. Si é

appurato, in un controllo, che il consumo di alcool scende durante la

dipendenza da eroina e, in alcuni soggetti, l’alcool potrebbe sostituire

l’eroina per ottenere effetti euforizzanti. Nella maggioranza in un

campione di dipendenti, l’uso di alcool precedeva il consumo di droga, si

intensificava all’inizio di altri consumi, diminuiva con il consumo di

eroina e aumentava con il trattamento con metadone alla ricerca di effetti

euforizzanti.

Quando i dipendenti cominciano un trattamento l’incremento dell’uso di

alcool é cosa abituale, tanto nei programmi di mantenimento con

metadone come con naltrexone, mentre si può osservare una diminuzione

in comunità terapeutiche e in programmi liberi da droga.
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- Piano del trattamento

La scelta del trattamento contribuisce al suo esito. Una dose adeguata di

naltrexone sarà importante per l’esito del trattamento, mentre quando i

dipendenti in trattamento con naltrexone osservano effetti gradevoli con

il consumo di eroina l’esito é peggiore. Dai primi studi realizzati si

segnalò che la somministrazione poteva essere a dosi di 125-150 mg nei

giorni di lunedì mercoledì e venerdì. Mettendo a confronto tre regimi

differenti di somministrazione di 350 mg di naltrexone settimanali, in 2,

3 e 5 volte la settimana si osservano scarse differenze tra di loro, però

con minor frequenza di effetti secondari nel regime di somministrazione

tre volte la settimana.

I pazienti possono ricevere 50 mg al dì o 150 mg il lunedì e 200 mg il

giovedì ma la maggior parte dei programmi ha utilizzato il regime di 100

mg il lunedì, 100 mg il mercoledì e 150 mg il venerdì.

- Induzione

 La fase d’induzione dura due settimane, include l’astinenza e

l’incremento graduale delle dosi di naltrexone. Precedentemente

all’introduzione del naltrexone avviene la disintossicazione, con un

periodo di astinenza che va dai 5 ai 14 giorni a seconda del consumo del

tossicomane.

E’ preferibile realizzare la disintossicazione con l’uso di agonisti alfa-2-

adrenegici e si devono evitare gli agonisti oppiacei. Si effettua poi una

prova con una quantità di naloxone che va da 0,8 a 1,2 mg subcutanea o

endovenosa, e se é negativa, cioè non appaiono sintomi d’astinenza, si

può somministrare il naltrexone, mentre se é positiva si deve posticipare

di 24 la prima dose di naltrexone. Se la prova di naltrexone é negativa si

possono somministrare 25 mg di naltrexone un’ora dopo e 50 mg il

giorno successivo.

L’induzione é la fase del trattamento più problematica per il gran numero

di abbandoni. Il regime ospedaliero non pare offrire migliori risultati. I
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pazienti provenienti da programmi con metadone sono quelli che

registrano il maggior numero di abbandoni, dovuti alla sindrome di

astinenza prolungata e all’esigenza di un periodo di astinenza

antecedente alla somministrazione di naltrexone più lungo, durante il

quale possono ricadere.

- Stabilizzazione

 La fase di stabilizzazione comprende il primo mese dopo l’induzione, in

cui si selezionano le norme di trattamento. In questo mese persistono le

alte percentuali di abbandono dovute, tra l’altro, alla sindrome

d’astinenza prolungata e alla presenza del “craving”. Oltre questa fase, il

“craving” di solito diminuisce in modo significativo nella maggioranza

dei dipendenti. Le misure psicoterapeutiche complementari debbono

essere dirette a favorire la permanenza nel trattamento durante questa

fase. La partecipazione dei familiari é essenziale.

- Mantenimento

Questa fase, in generale, non dev’essere inferiore ai sei mesi e deve

essere completata da altre misure psicoterapeutiche e da un programma

di riabilitazione psicosociale. Le visite al centro possono essere

progressivamente diradate. In questo periodo deve avvenire un

cambiamento nello stile di vita rispetto all’impiego, agli amici e alla

famiglia. Questa fase include anche la cessazione di somministrazione di

naltrexone, durante la quale la famiglia si deve impegnare nel controllo

dei cambiamenti che possono apparire nel dipendente per tornare alla

somministrazione di naltrexone in caso di orine positive.

- Durata del trattamento

 La durata del trattamento con naltrexone é variabile e si deve regolare

individualmente, da pochi mesi per quelli che sono rimasti in astinenza

un tempo sufficiente e soffrono di una breve ricaduta, fino ad anni per

individui con frequenti ricadute e facile accessibilità agli oppiacei.
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In generale si raccomanda un minimo di sei mesi poiché si osserva che

così l’evoluzione posteriore é più favorevole e si richiede questo periodo

affinché si producano i cambiamenti psicosociali necessari al

mantenimento dell’astinenza.

- Indicazioni

E’ stato segnalato che l’uso del naltrexone é specialmente utile in

pazienti altamente motivati. I risultati più favorevoli sono stati ottenuti

da professionisti della salute. In gruppi di pazienti non selezionati si sono

ottenuti migliori risultati in quelli provenienti dal carcere o da comunità

terapeutiche già astinenti che non con i dipendenti attivi che non

provenivano da un programma terapeutico o erano stati trattati con il

metadone. I risultati negativi nei soggetti che provenivano da programmi

di metadone, con elevati abbandoni specie all’inizio, si attribuiscono a

problemi di disintossicazione, con migliori risultati per quelli che

provengono da programmi a bassa dose di metadone che per quelli ad

alta dose.

7.2.2.3. Buprenorfina

Trattamenti di sostituzione con buprenorfina

 - Approccio storico

La buprenorfina é un agonista parziale degli oppiacei commercializzato

in Francia e somministrato ai tossicomani con il nome di Subutex nel

febbraio del 1996. In questo paese, é il medicinale più accettato nei

trattamenti di sostituzione all’eroina.

Secondo le ricerche della Commissione Nazionale sul Trattamento di

Sostituzione dell’Associazione Nazionale degli Interventi in

Tossicodipendenza (ANIT), i primi articoli che fanno riferimento

all’interesse della buprenorfina nel trattamento delle dipendenze da

oppiacei risalgono al principio degli anni ottanta, con particolar rilievo
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all’articolo di Nancy K. Mello16. Allora si attribuivano alla buprenorfina

qualità poi negate da prove successive, come per esempio: “La

buprenorfina é molto più sicura del metadone in due punti: non crea

dipendenza fisica significativa e il rischio di overdose é superato dalle

sue qualità antagoniste degli oppiacei”. Quest’affermazione su due

questioni differenti fu smentita da saggi posteriori. L’équipe

dell’Università di Harvard (Massachusetts-USA) pubblicò un nuovo

saggio con affermazioni meno azzardate: “Poiché la dipendenza da

eroina é un complesso sovvertimento del comportamento prodotto da

molte cause, é abbastanza logico prevedere che la buprenorfina e i

farmaci che ad essa seguono potranno attenuare il consumo di droga ma

mai sopprimerlo”. (1984)

L’interesse sull’efficacia dei trattamenti di sostituzione con buprenorfina

furono poi confermati da altri ricercatori nordamericani. Citeremo

Thomas R. Kosten,17 Richard B. Resnik18 (l’autore suggerisce che il

trattamento con buprenorfina sarà meglio accettato di quello con

metadone, poiché alcuni tossicomani considerano quest’ultimo come

“un’altra droga” e non vogliono entrare nei programmi di sostituzione”).

Tra i più recenti, Walter Ling,19 il cui studio conclude con la necessità di

trovare una dose adeguata perché la buprenorfina sia un aiuto utile alla

farmacoterapia e Mary Jane Kreek20(la grande specialista americana in

metadone) che, in relazione alle future prospettive che esistono nel

trattamento della dipendenza da oppiacei, assicura che “il metadone, il

LAAM e la buprenorfina sono tre agonisti che permettono la

normalizzazione fisiologica e comportamentale”.

                                                       
16 MELLO, Nancy K. Et al “Análisis sobre los efectos de la buprenorfina en los heroinómanos” The
Journal of Pharmacology and Experimental Therapies, vol. 233 nº1, p.30-39. 1982.
17 KOSTEN, Thomas R. e collaboratori “Sintomi Depressivi dei Dipendenti da Oppiacei durante il
trattamento di sostituzione a base de Buprenorfina” Journal of Substance Abuse Treatment, vol.7, pp. 51-
54. 1990
18 RESNICK, R.B. e collaboratori “Buprenorfina: un trattamento alternativo al metadone per gli
eroinomani” Psychopharmacology Bulletin, Vol.28. nº1, pp.109-113. 1992
19 LING, W & collaboratori “Mantenimento della buprenorfina nel trattamento dei pazienti dipendenti da
oppiacei: un saggio clinico multicentrico e aleatorio” Adicciones, Vol.233 nº1, pp.475-486. 1998.
20 KREEK, MJ “Stati Uniti e Europa: prospettive per il futuro trattamento della dipendenza da oppiacei
(...)” Lyon Méditerranée Médical –Medicine du Sud-Est, Tomo XXXIV nº1. 1998.
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In Europa pare che il primo articolo che raccomanda la buprenorfina nel

trattamento delle dipendenze dall’eroina fu pubblicato dal medico belga

Marc Reisinger (1985). Questa linea di ricerca fu seguita da altri

scienziati del suo paese (Binot, Jacques y Vnderveken, citati da O.

Lex)21che nel 1989 pubblicarono: “essendo in forma galenica che

esclude il rischio di essere iniettata, questa molecola si potrebbe

utilizzare in Belgio come prodotto di sostituzione, tenendo conto

dell’assenza di effetti euforizzanti in individui abituati a consumare

oppiacei e della reversibilità del trattamento.”

In Francia, approssimativamente nella stessa epoca, si iniziò a

prescrivere Temgesic ai tossicomani per sostituire gli oppiacei, e fu

proprio all’inizio degli anni novanta quando il suo utilizzo si convertì in

fonte di polemica. Questo medicinale si trovò al centro di problemi che

diedero origine ad accesi dibattiti, tanto a livello professionale quanto

politico: da una parte, la forma con cui si portava avanti la lotta contro

l’AIDS e dall’altra il fatto che nel paese vi era un’opposizione quasi

generalizzata all’impiego di trattamenti di sostituzione. (Coppel A. 1996;

Morel A. 1998)

In questo contesto contrassegnato da controversie ideologiche vari autori

francesi pubblicarono lavori clinici sull’uso di buprenorfina. Tra questi

ultimi Auriacombe & colaboradores (1994)22

- La buprenorfina come aiuto per l’abbandono degli opppiacei

Tra gli articoli pubblicati sul tema emerge quello realizzato da Bickel &

colleghi,23 che affermano che la buprenorfina, agonista morfinico

parziale, “possiede un’attività agonista sufficiente da essere tanto

efficace quanto il metadone nella disintossicazione di pazienti

                                                       
21 LEX, O. “Studio dei trattamenti a base di medicinali per gli eroinomani” Cahiers de la Dépendence, 15,
p. 33-51, Belgio. 1991.
22 AURIACOMBE, M. & collaboratori (1994) “Trattamento di sostituzione a base di metadone e di
buprenorfina per le dipendenze da eroina” Coloquio Toxicomanías, Saint-Tropez, 1993.
Auricombe M. (1996) “Per qual ragione la buprenorfina è una molecola originale nel trattamento della
farmacodipendenza da oppiacei” Coloquio Toxicomanías, Cannes, 1995.
23 BICKEL & collaboratori “Saggio clinico sulla buprenorfina: comparazione con il metadone nella
disintossicazione degli eroinomani” Clin. Pharmacol. Therap. 43, p. 72-78. 1988.
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eroinomani, senza giungere ad essere superiore: la percentuale di

individui che terminano la cura é abbastanza rilevante e il consumo di

droga illegale equivalente nei due gruppi”. Gli autori puntualizzano che,

in generale, i risultati di questo studio sono stati negativi per i due gruppi

e che la buprenorfina sarebbe forse più efficace dopo un periodo

trascorso senza assumere droga, ai primi sintomi della sindrome

d’astinenza.

Altri studi dimostrano tuttavia che la mancata assunzione di buprenorfina

provocava una sindrome “generalmente poco intensa”, meno forte che

quella dell’eroina e del metadone.

D’altra parte si segnala pure che la buprenorfina é più efficace quando si

prende ogni giorno e che il suo abbandono dev’essere progressivo; si

osserva pure che la necessità di assumere oppiacei é molto più intensa

nei pazienti che hanno assunto buprenorfina ogni giorno che in quelli che

l’avevano fatto ogni due giorni”. (Fudala P.J., 1990). Pare allora

improbabile che generi una lieve sindrome d’astinenza quando produce

una forte assuefazione.

Dobbiamo precisare che secondo la “Commissione sulla Sostituzione”

dell’ANIT (Associazione Francese di Professionisti sulla Tossicomania),

si deve guardare con prudenza a questi studi che si basano su piccoli

gruppi e per un periodo relativamente breve. D’altra parte, hanno quasi

sempre eliminato i casi più problematici (casi psichiatrici, malati) e

hanno scelto i pazienti più motivati di fronte ad una disintossicazione. Le

dosi di buprenorfina menzionate sono poi più basse (da 2 a 8 mg)

dell’abituale (11/12 mg).

- Buprenorfina e cocaina

In EEUU si sta lavorando per vedere in qual modo si può utilizzare la

buprenorfina per aiutare i cocainomani ad abbandonare la loro

condizione. Vi sono già esperimenti su esseri umani (Disulfiram unito a

Buprenorfina).
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Alcuni saggi clinici sembrano sottolineare che la buprenorfina non agisce

sugli effetti cardio-vascolari e sulla febbre che segue ad un’unica

assunzione di 30 mg di cocaina. Gli autori asseriscono che i risultati

potrebbero essere differenti se si consumasse cocaina in forma cronica,

ma non concludono che la buprenorfina possa essere utilizzata nelle poli-

tossicomanie (un numero molto alto di eroinomani e pazienti in

trattamento con metadone consumano cocaina in forma abituale come

seconda droga, a parte le sostanze psicotropiche, alcool e cannabis).

- Buprenorfina e rischio di overdose

L’esistenza di un “effetto tetto” legato alla doppia azione agonista e

antagonista della buprenorfina é stata sostenuta dalla maggioranza degli

autori per spiegare una minimizzazione dei rischi di depressione

respiratoria che potrebbe risultare mortale, a differenza degli agonisti

puri (eroina, morfina, metadone...). E’ certo che nessun caso di overdose

mortale é stato pubblicato in Francia prima del 1996, data in cui si

commercializza la sua presentazione in dosi alte. Quest’apparente

sicurezza é stata, d’altra parte, uno degli argomenti più accentuati dai

poteri pubblici per giustificare la loro decisione (1995) di facilitare al

massimo la prescrizione di buprenorfina come medicinale di

sostituzione.

In un articolo di A. Tracqui, dell’Istituto di Medicina Legale di

Strasburgo,24 si dimostra che la realtà non é così semplice e conferma le

esitazioni dei medici25 sui rischi legati alla sua iniezione e alla sua

associazione con benzodiacepine.

 Tracqui e i membri della sua équipe studiarono una serie di 29 casi di

intossicazione acuta dopo aver ingerito alte dosi di buprenorfina, e

un’altra serie di 20 casi mortali registrati nell’Istituto Legale di

                                                       
24 TRACQUI & collaboratori “Intossicazioni acute dovute al trattamento sostitutivo a base di elevate dosi
di buprenorfina, 29 osservazioni – 20 casi mortali” Presse Med., 27 p. 557-561. 1998.
25 HUTEFEUILLE, M. “Il temgesic, nuovo prodotto, vecchia illusione” in “Opzioni Terapeutiche,
Opzioni Politiche: sofferenza individuale e paure sociali” atti celebrati in atti celebrati in XII Giornate
Nazionali dell’AINIT, Interventi, nº30-31, p. 27-29. 1991.
Hautefeuille M; Polomeni, P. “Il discutibile impiego di una droga legale” Journal du Sida, nº35. 1992.
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Strasburgo. Si constatò da una parte che i venti individui avevano

presentato all’autopsia sindromi di asfissia identici a quelli che si trovano

in tutte le overdose causate da qualunque depressore del sistema nervoso

centrale. Essi evidenziarono d’altra parte i due fattori di rischio di questo

tipo d’intossicazione:

In primo luogo, le associazioni: solo in uno dei venti casi mortali non si

trovò alcun tipo di associazione. Per gli altri si osservò associazione

principalmente con benzodiacepine, soprattutto Tranxene e Rohypnol, e

con alcool. “Questi risultati suggeriscono l’esistenza di aumento degli

effetti depressori centrali della buprenorfina per certe benzodiacepine”

commentano. Effetti che si trovano pure con altri oppiacei come il

metadone.

Il secondo fattore di rischio sarebbe l’iniezione endovenosa. “Quest’uso

scorretto, perfettamente documentato da studi clinici, provoca una serie

di complicazioni specifiche (noduli infiammati, ascessi, necrosi

cutanee...). Per via endovenosa si sono osservate depressioni respiratorie

(che obbligano alla respirazione assistita) (...) una sola compressa di 8

mg schiacciata in un cucchiaio e iniettata equivale ad una dose di

buprenorfina da 10 a 50 volte superiore...”.

Come conclusione al loro studio, gli autori propongono una revisione che

porti a restringere il quadro legale della prescrizione e della distribuzione

della buprenorfina al fine di fornire una maggior sicurezza a questi

trattamenti.

Secondo l’ANIT, sfortunatamente gli interventi della stampa (più di

quelli degli studiosi del tema) hanno fatto riferimento alla buprenorfina

ma non all’uso scorretto di questo farmaco accompagnato da altre

droghe. Si sarebbero potute ottenere conclusioni peggiori in relazione

alle citate benzodiacepine (specialmente Tranxene e Rohypnol) e con le

pericolose pratiche della sua prescrizione in Francia. D’altra parte,

sarebbe stato senza dubbio positivo porre da una parte della bilancia i 20

casi mortali e dall’altra le 50.000 persone che attualmente beneficiano
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della buprenorfina. Questo é comunque uno dei primi studi che mostrano

chiaramente i rischi vitali dell’abuso di una molecola che si considerava

fino a poco tempo fa di "alta sicurezza”.

- Buprenorfina e tossicità epatica

Non si trova riferimento bibliografico su questo tema, il che, secondo

I’ANIT, significa che si mostra una gran leggerezza nel non trattare il

problema a seconda dell’importanza che ha.

Il prospetto del Subutex controindica il suo uso in caso di grave

insufficienza epatica e precisa che questo farmaco é suscettibile di

modificare il metabolismo epatico. Questa nozione di epatotossicità si

basa sulle descrizioni realizzate in farmacovigilanza sulle modifiche

dell’equilibrio biologico per aumento di enzimi epatici.

 Secondo il centro di farmacovigilanza che abbiamo contattato, questi

problemi biologici si possono attribuire ad altre cause di epatolisi (virus,

alcool) e il trattamento non é stato pertanto interrotto: in qualche caso si

mantiene la stessa dosi, in altri si riduce della metà. L’evoluzione é

sempre stata favorevole con la normalizzazione dell’equilibrio biologico.

Sarebbe necessario realizzare una farmacovigilanza attiva su questo

farmaco che si prescrive tanto ad individui giovani con antecedenti che

presuppongono danni epatici molto maggiori che nei coetanei; per questo

motivo, come abbiamo detto, questo é un tema da non trattarsi con

leggerezza.

- Buprenorfina e dipendenza

Com’é successo in tutte le occasioni di scoperta di un nuovo derivato

oppiaceo (la codeina, l’eroina...), il potenziale di induzione ad una

dipendenza fisica attraverso la buprenorfina fu inizialmente minimizzato

e alla fine negato. “La buprenorfina non induce ad una dipendenza fisica

significativa”, scrisse Nancy K. Mello nel 1982. Tuttavia, le osservazioni

realizzate in vari paesi iniziarono subito a smentire quest’affermazione.

Nel 1983, si verificarono vari casi di abuso di buprenorfina in Nuova
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Zelanda e Germania. Poco tempo dopo, in Australia, Scozia e Irlanda e

poi in Spagna.26 Lo stesso fenomeno si poté osservare in Francia alla fine

degli anni ottanta. Nel 1989, nel saggio nºXXV, il gruppo di esperti in

tossicomania dell’OMS, raccomandò d’iscrivere la buprenorfina nella

classe III delle sostanze psicotropiche. Tutto ciò obbligò a riconsiderare

la capacità della molecola di stimolare l’abuso e provocare dipendenza

fisica.

Nel 1992, Resnick sottolineò il fatto che tutti gli studi che avevano

parlato della bassa intensità della sindrome d’astinenza a varie settimane

di somministrazione di forti dosi di buprenorfina (Jasinski, 1992; Fudala,

1990; Mello, 1990), erano stati fatti con pazienti interni; cioè, senza

riferimento alla vita reale. La ricerca di Resnick si basó su 85 pazienti in

cura ambulatoriale (esterni), e mostrava come la diminuzione progressiva

delle dosi di buprenorfina provocava una sindrome d’astinenza il cui

sintomo principale, secondo quello che riferivano gli individui e a cui

attribuivano le ricadute, era la perdita d’energia. “Era un problema,

principalmente per le persone che lavoravano. La perdita d'energia é un

sintomo che spesso può essere ignorato dalle persone ricoverate in un

centro ospedaliero.” – riferisce. Ma i sintomi prodotti dall’astinenza non

si limitano alla perdita di energia: seguendo lo stesso studio, quando si

diminuiscono le dosi di buprenorfina si producono, nell’ordine di

frequenza, stati intensi di impazienza (agitazione, insonnia, anoressia,

dolori muscolari, diarrea, lacrimazione e sbadigli”.

- Buprenorfina e gravidanza

Non vi é ancora nulla di stabilito sui rischi specifici e numerose donne

hanno continuato ad assumere Subutex durante la gravidanza e il parto

senza che siano venuti a conoscenza di qualche problema. Questo é un

altro campo in cui si deve uscire dall’ambiguità, non fosse altro per la

responsabilità che si devono assumere coloro che prescrivono questo

farmaco.

                                                       
26 SAN, L. & collaboratori “Valutazione e gestione della sindrome d’astinenza negli individui dipendenti
da buprenorfina” British Journal of Addiction, 87, p. 55-62. Quest'articolo viene dalla sezione di
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L’unico articolo sul tema é quello di Reisinger,27 diffuso a tiratura ridotta

e distribuito dal laboratorio Reckitt& Colman. Lo studio conclude

affermando che la buprenorfina é molto sicura duranta la gravidanza. Si

poté ossevare solo un caso di agitazione tra i neonati tre giorni dopo la

nascita che potrebbe essere in relazione con una sindrome di astinenza.

L’autore giunge a suggerire che le donne incinte che assumono metadone

cambino questa droga con buprenorfina, al fine di ridurre i rischi che i

neonati soffrano di sindrome d’astinenza.

Questo studio si basa tuttavia solo su quattro casi (...) e fu presentato

durante un seminario organizzato in Gran Bretagna dal laboratorio

Reckitt & Colman che detiene i diritti sulla molecola in questo paese e il

cui desiderio é di raggiungere lo stesso livello che in Francia hanno i

laboratori Schering Plough (...).

7.3. Servizi di bassa soglia

Attualmente esistono in tutti gli stati membri dell’UE servizi di bassa

soglia che però differiscono in quanto a disponibilità e tipo di servizi.

Prestano in generale aiuto individuale, assistenza medica, psicologica e

sociale specie ai consumatori più sfavoriti, soprattutto a consumatori di

maggior età con una lunga storia di tossicodipendenza. In tutti i paesi si

forniscono aghi e siringhe seppure in forma e grado diversi. In alcuni

paesi le farmacie forniscono aghi gratuiti o a basso prezzo. Un servizio

discusso in alcuni stati membri é l’offerta di spazi dove iniettarsi.

Si deve segnalare che i programmi di metadone a bassa soglia sono i più

efficaci in questa direzione avendo come scopo principale quello di

prevenire i rischi di contrarre e trasmettere l’AIDS tra pazienti dipendenti

da eroina per via parenterale. Il suo successo e il tasso di permanenza

sono in maggioranza alti nei 21 mesi di trattamento, intorno al 70% con

dosi superiori a 80 mg al dì. Il 50% degli abbandoni si verificano di

                                                                                                                                                                  
Toxicomanie dell’Ospedale del Mar a Barcellona, 1992.
27 REISINGER, M. “Uso de la buprenorfina durante el embarazo” Research and Clinical Forum, vol.19,
nº2, pp.43-45. 1997.
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solito entro i primi tre mesi di trattamento quando i pazienti prendono

dosi molto basse di metadone.

7.3.1. Prescrizione controllata di eroina

Il Programma Sperimentale di Prescrizione di Stupefacenti (PEPS) é un

esperimento di trattamento con tossicomani nel contesto della politica

federale svizzera di Riduzione del Danno dei problemi in relazione con

l’abuso e la dipendenza da droghe che include nella sua offerta

terapeutica la prescrizione di diacetilmorfina (eroina) sotto controllo

medico.

Questo programma si rivolge a tossicodipendenti che hanno fallito nei

programmi assistenziali classici e vanno incontro all’emarginazione. Lo

scopo é di trattenerli nel Sistema di Salute Pubblica e integrarli in un

processo di cambiamento che ne migliori la qualità di vita.

Fino al 1986 la politica ufficiale svizzera d’assistenza ai

tossicodipendenti si basava sull’assistenza. A Ginevra il metadone era

prescritto da medici privati con autorizzazione ufficiale dalla fine degli

anni 70. Nel 1991 apparvero nuovi servizi come il “Bus-prevenzione

AIDS” e i programmi pubblici di metadone28. Siamo nel 1995 quando

comincia la prescrizione sperimentale di eroina.

La politica terapeutica di riduzione del danno di Ginevra alla fine degli

anni 90 (di cui la prescrizione di eroina costituisce un aspetto minore e

per lo più indissolubile), diede i primi risultati positivi e le prove della

sua efficacia. Troviamo però senza dubbio una popolazione di

tossicomani gravemente colpita che sfugge ai programmi assistenziali

classici. A questa popolazione si rivolge il programma PEPS di Ginevra

che accoglie i suoi primi pazienti nel settembre del 1995 (i primi

programmi sperimentali svizzeri erano iniziati nel gennaio del 1994).

Attualmente il PEPS é costituito da un programma di eroina iniettata e da

un altro di eroina orale destinata a pazienti fumatori (di eroina) e a tutti
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quegli iniettori il cui degrado della via venosa o muscolare renda

impossibile l’utilizzo di queste vie.

Nel settembre del 1999 il PEPS contava 42 pazienti; solo il 28%

assumevano solo eroina. Il resto aveva un trattamento di oppiacei

combinato: 18 (44%) lo facevano con metadone e il 28% rimanente, altri

12 pazienti, lo combinavano con morfina. La dose media di oppiacei

equivaleva a 500 mg di eroina (900 mg al dì la dose massima e 10 mg al

dì la dose minima (Marset, M. 1999).

Il profilo psicosociale dei pazienti era:

- In maggioranza uomini.

- Età media: 35 anni.

- Durata media della tossicomania endovenosa: 16 anni.

- Hannno fallito in media 3 tratttamenti di disintossicazione e 4 di

mantenimento con metadone.

I problemi sociali, all’inizio del trattamento, sono molto importanti:

1. La maggioranza non ha lavoro nè mezzi.

2. La salute fisica e psichica é molto precaria.

3. Il 28% é sieropositivo HIV (10% la media di Ginevra).

4. Il 73% soffre di epatite C (44% la media di Ginevra).

5. Il 69% hanno gravi problemi di persomalità, solo 8 pazienti (20%) non

hanno problemi psichiatrici.

I risultati riportati dal PEPS, dopo quattro anni di trattamento, sembrano

soddisfacenti (benché la valutazione del progetto non sia terminata). La

permanenza nel programma é del 74%, con una permanenza in rete

                                                                                                                                                                  
28 En Septiembre de 1991, El Consejo de Estado de Ginebra aprueba la Reducción de Riesgos como base
de su política sobre drogodependencias. Ratificada en Junio de 1995.



02.2001©Dianova International 90

assistenziale, pubblica o privata, del 98%. Dall’inizio del programma 55

pazienti sono stati trattati con il PEPS, e tutti hanno sperimentato un

significativo miglioramento dello stato generale e della qualità di vita. Il

consumo di cocaina scende così come quello di eroina illegale e il

consumo non medico di benzodiacepina. Si registra pure un calo di

processi penali, di guadagni provocati dal traffico di droga e di azioni

delittuose (detenzione e consumo di droga, furti, ecc.)

Tuttavia, quello che pare funzionar bene in Svizzera trova resistenze in

altri paesi, come nel caso della Spagna, dove nel 1999 La Agencia del

Medicamento negava l’autorizzazione alla prova clinica con eroina

proposta dalla Giunta di Andalusia. Altre comunità autonome, come

quella di Cataluña, stanno tentando di ottenere l’autorizzazione per

iniziare il programma.

7.4. Consumatori di droga e sistema giuridico-penale

Tra il 15 e il 50% o più dei consumatori in UE hanno o hanno avuto

problemi con il consumo di droga. Vari stati informano che

l’affollamento delle carceri ostacola l’assistenza appropriata ai

consumatori di droga. Lo scambio di siringhe esiste in alcune prigioni

della Germania e della Spagna e negli Stati Uniti si forniscono ora ai

detenuti che si iniettano, pastiglie sterilizzanti. Un altro problema é la

mancanza di formazione del personale penitenziario.

In tutti gli stati membri esistono diverse opzioni disponibili

sull’alternativa alla prigione, che vanno dal rinvio dell’esenzione della

responsabilità criminale alla libertà condizionata.

Solo i Paesi Bassi e la Svezia informano sull’assistenza obbligatoria

benché la scelta della terminologia possa occultare il fatto che vi é più o

meno assistenza obbligatoria nella maggior parte degli Stati membri

dell’UE quando i tossicodipendenti possono scegliere tra l’alternativa

della carcerazione o del trattamento.
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In un numero di paesi ogni volta maggiore si é adottato il principio di

terapia in luogo della punizione nelle direttive generali delle politiche

relative alla droga. Alcuni stati membri hanno consolidato l’appoggio

sociale e medico a delinquenti tossicodipendenti che entrano per la prima

volta in contatto con l’autorità giudiziaria come porta d’accesso al

trattamento e ai servizi di assistenza.
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SITUAZIONE IN EUROPA CENTRALE E ORIENTALE

I paesi in questione sono: Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria,

Repubblica Ceca, Estonia, L’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia,

Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca e

Slovenia.

L’analisi della European School-Survey Project29 (ESPAD), realizzata

nel 1995 con gli auspici del Gruppo Pompidou del Consiglio d’Europa,

includeva sette PECOs (Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania,

Polonia, Repubblica Slovacca e Slovenia) e facilitava un’informazione

attendibile sul consumo di droga tra gli studenti da 15 a 16 anni di questi

paesi.

Paese Campione Ragazzi Ragazze

R. Ceca 2962 25% 18%

Estonia 3118 10 5

Ungheria 2571 5 4

Lituania 3196 2 1

Polonia 8940 2 5

R. Slovacca 2376 12 6

Slovenia 3306 4 12

                                                       
29 Proyecto Europeo de Encuestas Escolares
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1. Consumo storico e attuale

Il consumo di droghe illegali nei PECOs non diede motivo di

preoccupazione fino a dopo i cambiamenti politici dell’inizio degli anni

novanta. Alcuni paesi, tuttavia, (Polonia, Ungheria, Slovenia e l’ex

Cecoslovacchia) avevano già riconosciuto che il consumo di droga

illegale era un problema e svolgevano strategie appropriarte

d’investigazione e trattamento.

Alla fine degli anni settanta, in alcuni PECOs (Cecoslovacchia, Polonia,

Lituania, Lettonia, Bulgaria e Ungheria) si registrò un consumo

endovenoso di droga fatta in casa. Nello stesso periodo l’abuso di

farmaci in Ungheria, nella ex Cecoslovacchia, in Polonia e in minor

misura in Bulgaria, era comune. Più recentemente é divenuto un

problema in Albania, Bosnia-Erzegovina e nell’ex Repubblica Jugoslava

di Macedonia. I cambiamenti politici avvenuti nella regione all’inizio

degli anni novanta hanno causato un aumento non solo di droga

attraverso molti PECO, ma pure all’uso interno di droga importata.

2. Tendenze specifiche di droghe concrete

L’analisi dell’ESPAD del 1995 sottolineava la cannabis come la droga di

consumo più frequente tra gli adolescenti e nel gruppo di giovani adulti

nei sette PECO partecipanti.

Secondo la stessa inchiesta, i solventi sono la seconda sostanza d’abuso.

Dal principio del decennio degli anni novanta in molti PECO é

aumentato il consumo di eroina (Bulgaria, Repubblica Ceca, ex

Repubblica Jugoslava di Macedonia, Ungheria, Repubblica Slovacca e

Slovenia). Tendenze più recenti riflettono un cambiamento graduale

dell’iniezione di eroina importata. Il consumo di farmaci combinati con

droghe illegali si é convertito come in una pratica comune negli ultimi

anni in Bulgaria, Bosnia-Erzegovina, Ex repubblica Jugoslava di
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Macedonia, Ungheria, Repubblica Slovacca e Slovenia. Il livello di

consumo di cocaina continua ad essere basso, benché le inchieste

riflettano un aumento del traffico in Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria

e Romania.

3. La risposta giuridica

I PECO si sforzano di adattare la loro legislazione all’osservanza delle

norme dell’UE in materia legislativa. Tutti hanno approvato una nuova

legislazione nell’ambito della tossicodipendenza (la maggioranza dal

1996 in poi). La produzione e il traffico di droga costituiscono un delitto

penalizzato in tutti i paesi ma non altrettanto avviene per il consumo di

droga illegale. Tutti i paesi, eccetto l’Albania, hanno firmato le tre

convenzioni dell’ONU sugli stupefacenti, le sostanze psicotropiche e il

traffico illegale e l’hanno ratificato, ad eccezione dell’Estonia che non ha

ancora ratificato il Convegno del 1998.

4. Riduzione della domanda di droga

La storia della riduzione della domanda di droga varia in tutta la regione.

Si riferisce ai due ultimi decenni in Polonia e solo a pochi anni in

Romania. In generale la riduzione della domanda di droga continua ad

avere poca importanza nella maggioranza dei PECO, che destina in

maggioranza le sue risorse alla repressione (riduzione di offerta).

Predomina il trattamento in ambiente ospedaliero da parte degli psichiatri

e di altri professionisti della salute. Nella maggioranza dei PECO, solo

nelle città più grandi si dispone di servizi di trattamento. In quasi tutti

questi paesi attualmente si svolgono a ritmo rapido trattamenti senza

droga per pazienti esterni e di lunga durata per pazienti interni.
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La prevenzione é una priorità fondamentale in quasi tutte le strategie e i

programmi nazionali che includono la promozione sanitaria e educativa

nelle scuole.

Negli ultimi anni si sono adattati servizi di riduzione del danno e di

proiezione esterna alla strategia di riduzione della domanda. La

disponibilità dei programmi di sostituzione (mantenimento con

metadone) e di fornitura di aghi sono aumentate in tutta la regione. A

parte l’aumento, la disponibilità di queste opzioni di riduzione del danno

continua ad essere scarsa anche nelle grandi città.

Le organizzazioni non governative continuano ad essere inadeguate in

quasi tutta la regione e mal dotate di fondi. Le principali necessità

consistono nel rafforzare la capacità e il rendimento, aumentare i fondi e

migliorare la comunicazione con le organizzazioni ufficiali.

5. Droghe sintetiche

Quasi tutti i paesi registrano un aumento dei sequestri ma le informazioni

sul consumo continuano ad essere in maggioranza sporadiche.
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SITUAZIONE NEGLI STATI UNITI

Secondo i risultati preliminari dell’Inchiesta Domiciliare Nazionale

sull’Abuso di Droga (NHSDA)30 il numero attuale di utenti di droghe

illecite non é molto cambiato negli ultimi anni: 1995 (12,8 milioni) e

1996 (13 milioni).

1. Tendenze nazionali

1.1 Marijuana

Se stima che 2,4 milioni di persone abbiano iniziato a usare marijuana

nel 1995. Questo aumento nel consumo di Marijuana continua specie tra

gli adolescenti: il tasso di ricoveri in pronto soccorso sta aumentando e

aumenta pure il numero di persone che entrano in trattamento. Due

fattori potrebbero aver contribuito a questo salto spettacolare nell’uso

della marijuana: una maggior potenza della droga e l’uso di marijuana

mescolata o in combinazione con altre droghe illegali. I cigarrillos o

“blunts” di marijuana contengono ora crack, una combinazione che si

conosce con vari nomi nella strada, come “3750”, “diablitos”, “primo”,

“oolies” e “woolies”. Al momento i pitillos e “blunts” sono intinti nella

Fenciclidina (PCP)31 e si conoscono nella strada come “happy sticks”,

“wicky sticks”, “illies”, “love boat”, “Wet” o “tical”. Combinazioni di

questo tipo si sono osservate a Boston, Chicago e Nuova York; la

                                                       
30 E’ una ricerca annuale che fa l’Amministrazione dei Servizi di Salute Mentale per abuso di Sostanze.
31 La PCP (feniciclidina) iniziò ad essere prodotta negli anni 50 come anestesico endovenoso. L’uso della
PCP in esseri umani s’interruppe nel 1965 dopo la scoperta che i pazienti si mostravano spesso agitati,
deliranti e irrazionali mentre fruivano degli effetti anestetici. La PCP se produce illegalmente in
laboratorio e si vende nella strada sotto il nome di angel dust, ozone, wack e rocket fuel (polvere
d’angelo, ozono, ecc.). Killer joints e crystal supergrass, (supererba cristal y spinelli mortali) sono i nomi
volgari che si riferiscono alla combinazione di PCP e di marijuana..
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combinazione di marijuana e PCP si é vista a Filadelfia e in una parte del

Texas. I “cigarrillos” di marijuana sono anche intinti in liquidi profumati

come a Boston (dove si conoscono come “shermans”) e in una parte del

Texas.

1.2. Cocaina

La cocaina crack continua a dominare il problemma delle droghe illecite

della nazione. Il numero totale degli utenti di cocaina non cambiò in

modo significativo tra il 1995 e il 1996 (1,45 milioni nel 1995 e 1,75

milioni nel 1996). Ciò significava una diminuzione dal punto più alto di

5,7 milioni nel 1985. Si stima tuttavia che 652.000 statunitensi usarono

cocaina per la prima volta nel 1995. Continua ad esserci un’abbondante

provvista di droga in quasi tutte le città. I dati indicano una

stabilizzazione in molte zone urbane: i decessi dovuti a cocaina rimasero

stabili o salirono leggermente in 9 zone su 10 dove si erano raccolte

queste informazioni. La percentuale di nuove persone che entrarono in

trattamento per problemi primari di cocaina diminuirono leggermente o

rimasero stabili nella maggior parte delle zone.

Benché i dati demografici continuino a dimostrare che la maggioranza

degli utenti di cocaina sono adulti maggiorenni dipendenti da cocaina

crack che vivono nel centro delle città, ulteriori inchieste indicano che ci

sono nuovi gruppi di utenti. Tra questi nuovi gruppi si devono citare

quelli degli adolescenti che in alcune città fumano crack con marijuana

in “blunts” (sigari svuotati dal tabacco e riempiti con marijuana talvolta

in combinazione con altre droghe); in Texas, gli utenti di crack ispanici

e, nella zona di Atlanta, gli utenti di cocaina nei sobborghi di classe

media e le donne sui trent’anni che usano il crack senza aver precedenti

di altro consumo di droga.

1.3. Eroina

Dal 1992 c’é stata una tendenza crescente di nuovi utenti di eroina e si

stima vi siano stati 141.000 nuovi utenti di droga nel 1995. Si stima che il

numero di persone che hanno usato eroina il mese anteriore all’inchiesta
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sia aumentato da 68.000 nel 1993 a 216.000 nel 1996. Di questi nuovi

utenti recenti, una gran parte fumarono, inalarono o aspirarono eroina e la

maggioranza avevano meno di 26 anni d’età. Altri indicatori quantitativi e

informazioni sul terreno continuano a suggerire che vi é un’incidenza

crescente di nuovi utenti (che aspirano droga) tra i gruppi d’età più

giovani, spesso tra donne. In alcune regioni, come a San Francisco, gli

iniziati recenti comprendono ogni volta più membri della classe media. A

Boston e a Newark, gli utenti di eroina si trovano anche nella popolazione

suburbana. Vi é la preoccupazione che i giovani che aspirano eroina

possano iniziare ad iniettarsi la droga a causa di maggior tolleranza, dolore

alle narici o a minor purezza della droga. L’uso di eroina iniettabile li

esporrebbe a maggiori rischi di infettarsi con HIV. Di fatto, la purezza

della droga é andata diminuendo o é incostante in varie città come Atlanta,

Boston e Nuova York. Tuttavia, nell’est e in alcune città del centro del

paese, specialmente a Chicago e Detroit, la purezza della droga permane

alta e pure il suo uso intranasale. In alcune città come Boston, Detroit e

Nuova York, si é intensificata la vendita aggressiva e la riduzione dei

prezzi. Spesso i distributori di eroina vendono pure altre droghe come

succede a Miami, Minneapolis/St. Paul, St. Louis e alcuni quartieri di

Atlanta. Le cifre recenti di mortalità sono aumentate o rimangono stabili a

livelli elevati in 5 delle 10 città con dati disponibili. I tassi di ricoveri per

droga al Pronto Soccorso di parecchi ospedali sono aumentati in 8 delle 19

città esaminate e la percentuale di persone in trattamento che dicono di

usare eroina é salita in 8 delle 14 zonas.

1.4. Derivati dell’anfetamina (ATS)

Metanfetamina32

In varie città del West e del centro del paese, gli indicatori di metanfetamina

che erano andati aumentando con regolarità per vari anni sembrano iniziare

a presentare variazioni. Tutti gli indicatori suggeriscono aumenti a San

Francisco e Seattle, mentre a San Diego e Los Angeles vi sono tendenze di

                                                       
32 Il cloridrato di metanfetamina si compone di cristalli trasparenti in pezzi simili al ghiaccio che si
possono inalare fumandoli e si chiamano “ice, crystal e glass” (ghiaccio, cristallo e vetro).
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stabiltà o di leggera diminuzione. Tutto pare tuttavia indicare che non si é

giunti al punto più alto del consumo. La maggior disponibilità della

metanfetamina e l’aumento del suo uso é stata sporadicamente osservata in

varie regioni del paese, specialmente in zone rurali, il che ha causato

qualche preoccupazione sulla sua diffusione al di fuori delle zone di uso

endemico (La costa occidentale). La maggior parte della metanfetamina

proviene da operazioni su larga scala in Messico. Recenti sequestri in

Florida hanno incluso cocaina in polvere, eroina e flunitracepam (Rohypnol)

con la metanfetamina. Vi sono pure laboratori locali che hanno provocato

un aumento di sequestri in zone come Seattle, Arizona e in regioni rurali

della Georgia, Michigan e Missouri. Le quattro forme di somministrazione

della droga: aspirarla, fumarla includendo (“chasing the dragon” a San

Francisco), e l’ingestione orale si usano oggi giorno ma variano da una città

all’altra. A Honolulu, permangono forme di violenza associata al consumo

di metanfetamina ed ora ciò sta succedendo anche a Seattle.

Altri stimolanti

L’abuso di metilfenidato (Ritalin)33 continua tra gli utenti di eroina a

Chicago e gli adolescenti a Detroit. I prodotti che partono dall’efedrina

che si vendono al minuto in garages di camion e tende naturalistiche

sono comuni tra gli adolescenti di Atlanta, Detroit, Minneapolis/St. Paul

e Texas. Lo stato di New York proibì recentemente la vendita di questo

tipo di prodotti cercando di contenerne il crescente uso tra gli adolescenti.

L’uso di metilendioximetanfetamina (MDMA o “ecxtasy”) é stato

maggiormente osservato tra adulti giovani e adolescenti in sale di festa,

bagordi e concerti di rock & roll ad Atlanta, Miami, St. Louis, Seattle e

parti del Texas. Nel 1996, uno studio realizzato dal MTF34 raccoglie dati

sull’uso di MDMA da parte degli studenti delle secondarie. I tassi d’uso

rimasero relativamente alti tra il 1996 e il 1997. Nel 1997, il 6,9% degli

studenti dell’ultimo grado delle secondarie, il 5,7% di quelli del 10° e il

3,2% di quelli dell’8° avevano usato MDMA almeno una volta nella vita.

                                                       
33 Ritalin, il nome commerciale del metilfenidato, è un medicinale che si prescrive ai bambini che
mostrano iperattività o che soffrono disturbi di iperattività o di mancanza di attenzione (ADHD). Nel
1996 si trovò usato con fini relativi all’assunzione di droga, mescolato con eroina e con cocaina.
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2. Modelli di consumo tra gli studenti della Secondaria e altri giovani

Dal 1975, lo Studio d’Osservazione del Futuro, ha determinato ogni anno

la proporzione dell’abuso di droga da parte di studenti dell’ultimo anno

delle secondarie. L’inchiesta fu ampliata nel 1991 per includere gli

studenti dell’8° e 10°. Finanziata dal NIDA, l’inchiesta é svolta

dall’Istituto d’Investigazione Sociale dell’Università del Michigan.

Nel 1997, il 54,3% degli studenti avevano usato qualche droga illecita

durante l’ultimo anno delle secondarie e ciò continuò a segnare una

tendenza ascendente se paragonata alla cifra del 40,7% registrata nel 1992,

ma molto inferiore alla cifra massima del 65,6% registrata nel 1981.

Dopo essere significatamente aumentato tra il 1992 e il 1996, l’uso di

droghe illecite da parte degli adolescenti si stabilizzò per la maggioranza

delle droghe nel 1997. Tra gli studenti di 8º grado rimase stabile o diminuì

per alcune sostanze. Tra gli studenti di 10° e 12° l’uso di droga illecita

rimase stabile ma il suo uso durante la vita aumentò per alcune sostanze.

L’uso di tutte le droghe illecite nell’ultimo anno (uso annuale) da parte di

studenti del gruppo citato aumentò dal 27,1% nel 1992 al 42,4% nel

1997, dopo essersi ridotto costantemente rispetto alla cifra massima del

54,2% registrata nel 1979. La percentuale di studenti dell’ultimo anno di

secondaria che avevano usato droga illecita durante l’ultimo mese (uso

corrente) aumentò dal 14,4% nel 1992 al 26,2% nel 1997.

2.1. Consumo per sostanze

Incidenza vita.

8ºgrado 10ºgrado 12ºgrado

Marijuana 22.6% 42.3% 49%

Cocaina 4.4% 7.1% 8.7%

Inalanti 4.7% 18.3% 16.1%

                                                                                                                                                                  
34 Encuesta anual sobre uso de drogas y actitudes conexas de los adolescentes en Estados Unidos.
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LSD 4.7% 9.5% 13.6%

Eroina 2.1% 2.1% 2.1%

Stimolanti 12.3% 17% 16.5%

Alcool 53.8% 72% 81.7%

Se constata un chiaro aumento della prevalenza di consumo nel corso della

vita, per la marijuana, cocaina, LSD, stimolanti e alcool; stabile l’uso

dell’eroina e in calo, a seconda dell’aumento d’età, quello degli inalanti.

2.1.1. Marijuana

L’aumento dell’uso di marijuana durante la vita per gli studenti di 8º (14-

15 anni) fu osservato tra il 1992 e il 1996 e si stabilizzò nel 1997. Tra il

1992 e il 1997, tuttavia l’uso di questa droga durante la vita aumentò

dall’11,2% al 22,6%; quello annuale dal 7,2% al 17,7% e il corrente

(ultimo mese) dal 3,7% al 10,2%.

Tra il 1992 e il 1997 l’uso di marijuana durante la vita negli studenti di

10º (16 anni) aumentò dal 21,4% al 42,3%; quello annuale dal 15,2% al

34,8% e quello corrente dall’ 8,1% al 20,5%.

Nel 1997, il 49,6% degli studenti dell’ultimo anno di secondaria (17-18

anni) avevano usato marijuana almeno una volta nella vita, cifra che

rappresenta un aumento in relazione con quella del 32% registrata nel

1992. L’uso annuale di marijuana da parte degli studenti dell’ultimo anno

raggiunse il valore massimo del 50,8% nel 1979, si ridusse costantemente

fino ad arrivare al 21,9% nel 1992 aumentando a 38,5% nel 1997. L’uso

corrente aumentò dall’11,9% nel 1992 al 23,7% nel 1997.

2.1.2. Cocaina

L’uso della cocaina tra gli studenti di 8º e 10º rimase allo stesso livello

tra il 1996 e il 1997. Ciò nonostante l’uso durante la vita da parte degli

studenti di 12° aumentò dal 7,1% nel 1996 all’8,7% nel 1997, che segna

il tasso più alto dal 1990.
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L’uso di cocaina crack durante la vita da parte degli studenti di 12° grado

aumentò dal 3,3% nel 1996 al 3,9% nel 1997. Il suo uso da parte degli

studenti di 8º e 10º rimase uguale tra il 1996 e il 1997. I risultati

dell’inchiesta mostrarono che il 2,7% degli studenti di 8º grado e il 3,6%

di quelli di 10º avevano usato crack almeno una volta nella vita; l’1,7%

di quelli di 8º e il 2,2% di quelli di 10º l’avevano usato l’anno precedente

l’inchiesta; lo 0,7% di quelli di 8º e lo 0,9% di quelli di 10º grado lo

avevano usato il mese precedente.

2.1.3. LSD

Nel 1997, l’uso di LSD durante la vita per gli studenti dell’ultimo anno

delle secondarie fu del 13.6% e l’annuale dell’ 8.4%, cifre che

superarono i livelli corrispondenti di massimo uso annuale degli anni

medi del 1970.

L’uso annuale di LSD per gli studenti di 8º fu del 3.2% nel 1997 (un

aumento in relazione con la cifra del 2.4% registrata nel 1994). L’uso

annuale per quelli di 10º aumentó dal 5.2% nel 1994 al 6.7% nel 1997.

2.1.4. Inalanti

Gli inalanti sono la sostanza di maggior abuso per gli studenti di 8º, dopo

l’alcool, il tabacco e la marijuana. Il tasso d’uso tra gli studenti di 8º é

maggiore di quelli di 10º e 12º.

Nel 1997, più di uno su cinque studenti di 8º (21%) aveva usato inalanti,

sostanze adesive, aerosol e solventi almeno una volta nella vita e l’11,%

li aveva usati durante l’anno precedente.

2.1.5. Alcool

Nel 1997, l’uso giornaliero di alcool degli studenti dell’ultimo anno delle

secodarie fu del 3,9%; per quelli di 10º dell’1,7% e per quelli di 8º dell’ 0,8%.

Nel 1997, il 31,3% di tutti gli studenti dell’ultimo anno della secondaria

e il 25,1% di quelli di 10º, dichiararono di essersi ubriacati (consumo di
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cinque bevute o più). La cifra corrispondente agli studenti di 8º fu del

14,5% nel 1997.

La percentuale degli studenti di 8º che dicevano di essersi ubriacati negli

ultimi 30 giorni diminuì dal 9,6% nel 1996 all’8,2% nel 1997. Ma la

percentuale degli studenti del 10º che dicevano di essersi ubriacati ogni

giorno aumentò dallo 0,4% nel 1996 allo 0,6% nel 1997. Tra gli studenti

di 12º, il consumo di alcool nell’ultimo anno aumentò dal 72,5% nel

1996 al 74,8% nel 1997. L’uso di alcool durante la vita da parte degli

studenti dell’ultimo anno aumentò pure.

3. Tendenze di trattamento

Nell’esercizio economico del 1995, approssimativamente 1,9 milioni di

persone entrarono nei trattameni sovvenzionati dallo stato.

- Di queste, circa il 54% iniziarono il trattamento contro l’alcoolismo e

circa il 46% si sottomisero al trattamento contro l’abuso di droghe illecite.

- Circa il 70% di questi individui erano uomini e il 30% donne.

- Il 56% erano bianchi, seguiti dagli afroamericani (26%), ispanici

(7,7%), indios americani (2,2%) asiatici e isolani del Pacifico (0,6%).

- Il maggior numero di persone che si sottomisero a trattamento contro

l’uso di droghe illecite lo fecero a causa dell’uso delle seguenti droghe:

cocaina (38,3%), eroina (25,5%) marijuana (19,1%).

- Il 60% di queste persone furono sottomesse a trattamento in ambiente

ambulatoriale.

3.1. Trattamento

3.1.1. Crack e Cocaina

Secondo la statistica statale dell’abuso di alcool e di droga durante il

1995, negli Stati Uniti 333.359 pazienti furono sottomessi a trattamento
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per abuso principalmente di cocaina in programmi sovvenzionati dallo

Stato il che rappresentò quasi il 38,3% dei ricoverati per trattamento.

La più alta priorità del NIDA in materia di ricerca é di trovare un

farmaco che impedisca o riduca in modo notevole gli effetti della cocaina

per usarlo in un programma integrale di trattamento. Si ricercano farmaci

che aiutino ad alleviare la grande ansia di consumar droga sofferta spesso

dalle persone in trattamento per dipendenza dalla cocaina. Attualmente si

studiano vari prodotti per provarne l’innocuità e l’efficacia nel trattare la

dipendenza da eroina.

Oltre ai trattamenti farmacologici, gli interventi per modificare il

comportamento, specialmente le conoscenze terapeutiche sul

comportamento, possono risultar efficaci nel ridurre l’uso di droga in

pazienti trattati per abuso di cocaina. La prestazione di servizi terapeutici

in combinazione ottimale per ogni persona riveste un’importanza critica

per l’esito dei risultati di trattamento.

3.1.2. Eroina

Esiste una gran varietà di opzioni terapeutiche per la dipendenza da

eroina tra i quali figurano i farmaci e la terapia del comportamento.

Secondo il NIDA, la scienza ha insegnato che combinando trattamenti a

base di farmaci con servizi di appoggio al paziente sarà possibile far sì

che il tossicodipendente smetta di usare eroina (o altro oppiaceo) e torni

ad una vita più stabile e produttiva.

Nel novembre del 1997, gli Istituti Nazionali di Salute (NIH) formarono

un Gruppo di Consenso sul Trattamento Medico Efficace della

Tossicodipendenza. Questo gruppo di esperti di tutta la nazione (USA)

concluse che la dipendenza da oppiacei é una malattia del cervello che si

può trattare efficacemente.

Raccomandò caldamente:

1. Maggior accesso ai programmi di trattamento a base di metadone per

le persone che sono dipendenti da eroina ed altre droghe oppiacee;
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2. L’eliminazione di regole federali e statali e di altre barriere che

impediscano l’accesso a questo programma.

Sottolineò pure l’importanza di offrire un orientamento psicologico

contro l’abuso di sostanze, una terapia psicosociale ed altri servizi di

supporto al paziente, che favoriscano la permanenza e il successo dei

programmi di mantenimento a base di metadone.

A parte il metadone (24h), LAAM (72h), naloxone (dosi eccessive) e il

naltrexone si stanno studiando altri medicinali utilizzati nei programmi di

mantenimento con metadone.

Vi sono molti trattamenti di condotta efficace contro l’eroinomania. Essi

possono includere metodi residenziali e ambulatoriali. Varie terapie

nuove del comportamento stanno dando buoni risultati contro questo tipo

di dipendenza, come:

La terapia di gestione di situazioni impreviste, un sistema basato sul

concetto dei “buoni”, in cui il paziente guadagna “punti” se ottiene

risultati negativi alle analisi che determinano se ha usato droga e può

cambiarli con articoli che favoriscano una vita sana.

Gli interventi sul comportamento cognitivo sono stati ideati per aiutare

a modificare il pensiero, le speranze e i comportamenti del paziente e per

aumentare la sua capacità di far fronte a vari fattori che causano nella

vita tensione nervosa.

Nel 1995, l’abuso di eroina occupò il secondo posto nei programmi

antidroga sovvenzionati dallo stato. A Puerto Rico, California,

Connecticut, Maryland, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island e

Washington fu la principale droga menzionata dai nuovi pazienti

sottoposti a trattamento per dipendenza da droga sovvenzionate dallo

stato, il che conferma il crescente consumo di eroina che si sperimenta da

anni in tutta la nazione.
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3.2. Tipi di programma di trattamento

Lo scopo finale di ogni trattamento per abuso di droga é di mettere il

paziente in grado di ottenere un’astinenza duratura, ma le mete

immediate sono di ridurre l’uso di droga, di migliorare l’abilità del

paziente nel gestire la sua vita e nel minimizzare le complicazioni

mediche e sociali dovute all’abuso di droga.

Ci sono vari tipi di programma di trattamento per abuso di droga. I

metodi a breve termine durano meno di 6 mesi e comprendono la terapia

residenziale, la terapia con medicinali e la terapia di consulenza esterna

senza medicinali. Il trattamento a lungo termine potrebbe comprendere,

per esempio, trattamento di mantenimento di consulenza esterna a base

di metadone per dipendenti da oppiacei oppure trattamento in comunità

residenziale terapeutica.

Nel trattamento di mantenimento per i dipendenti da eroina la persona in

trattamento riceve una dose orale di oppiaceo sintetico, generalmente

cloridrato di metadone o levometadol alfa-acetilico (LAAM),

somministrati in dosi sufficienti per bloccare gli effetti dell’eroina e

produrre uno stato equilibrato, non euforico, libero da ansie fisiologiche

di consumare oppiacei. In questo stato equilibrato il paziente può

staccarsi dalla condotta che ricerca la droga e che é in relazione con il

delitto e per mezzo di orientamento e di servizi sociali appropriati

diventare un membro produttivo della comunità.

Il trattamento di consulenza esterna senza droga non include farmaci e

comprende un’ampia varietà di programmi per pazienti che si

sottopongono a controllo clinico ad intervalli regolari.

La maggioranza di questi programmi comprende l’orientamento

psicologico individuale o di gruppo.

I pazienti che entrano in questi programmi dipendono da altre droghe che

non sono oppiacei o dipendono da oppiacei senza dover ricorrere a
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terapia di mantenimento avendo una vita stabile ed una breve storia di

tossicodipendenza.

Le comunità terapeutiche (TC) sono programmi molto strutturati nei

quali il paziente rimane in una residenza, in media da 6 a 12 mesi. I

pazienti in comunità terapeutica hanno di solito una storia di

tossicodipendenza relativamente lunga, una partecipazione ad attività

delittuose e una partecipazione sociale seriamente compromessa.

L’obiettivo del TC é la rieducazione del paziente perché torni ad

integrarsi in uno stile di vita libero da droghe e da azioni contro la legge.

I programmi residenziali a breve termine, spesso chiamati unità di

farmacodipendenza si basano spesso sul “Modello Minnesota” per il

trattamento dell’alcoolismo. Questi programmi comprendono una fase di

trattamento interno da 3 a 6 settimane seguito da una terapia di consulenza

esterna o partecipazione a gruppi di auto-aiuto di 12 persone, come

Narcotici Anonimi o Cocaina Anonimi. I programmi di

farmacodipendenza iniziarono nel settore privato alla metà degli anni 80

con tossicomani che abusavano dell’alcool o della cocaina come pazienti

principali. Oggi, con la diminuzione dei proventi privati, molti programmi

estendono i loro servizi ai pazienti che ricevono assistenza pubblica.

I programmi di mantenimento a base di metadone generalmente hanno più

successo, con pazienti dipendenti da oppiacei, che le comunità terapeutiche.

Queste a loro volta hanno maggior successo dei programmi di consulenza

esterna che offrono orientamento psicologico e psicoterapia. Tra vari

programmi di metadone, quelli che offrono maggiori dosi di metadone

(generalmente un minimo di 60 mg al dì) hanno maggior successo. Quelli

che forniscono altri servizi, come orientamento psicologico, terapia e

assistenza medica insieme con il metadone, ottengono in genere migliori

risultati dei programmi che offrono servizi minimi.

I programmi di trattamento per le droghe in prigione possono aver

successo nel prevenire che il paziente torni ad una condotta trasgressiva,
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specie se é legato a programmi nella comunità dove continuerà il

trattamento all’uscita dal carcere.

Alcuni tra i programmi di maggior successo hanno ridotto il tasso di re-

incidenza di un quarto o anche della metà. Per esempio, il “Modello

Delaware”, uno studio sui progressi sul trattamento integrale dei

prigionieri dipendenti dalla droga mostra che il trattamento in prigione

che include un ambiente di comunità terapeutica, una comunità

terapeutica semilibera per lavorare e assistenza medica in comunità

riduce del 57% la probabilità che il paziente torni ad essere arrestato e

del 37% la probabilità che torni ad usare droga.

4. Costi sociali

 L’abuso di droga ha una forte ripercussione economica sulla società, si

stima circa $ 67.000 milioni all’anno. Questa cifra include il costo in

relazione alle infrazioni della legge, il trattamento per abuso di droga, i

programmi di benessere sociale nel tempo trascorso senza lavoro. Il

trattamento per abuso di droga può ridurre questi costi. Gli studi hanno

dimostrato che si risparmiano da $4 a $5 per ogni dollaro speso in

trattamenti. Lasciare un tossicomane senza trattamento nella società

costa all’incirca $ 3.600 al mese, e il costo della carcerazione é

approssimativamente di $ 3.300 mensili. Invece, la terapia di

mantenimento a base di metadone costa circa $ 290 al mese.

5. Medicinali terapeutici

Il trattamento, per persone che abusano di droghe senza pertanto

mostrare una seria dipendenza, consiste in terapie di comportamento

come psicoterapia, orientamento psicologico, gruppi d’appoggio o

terapia familiare.

Il trattamento per i tossicodipendenti comprende tuttavia comunemente

una combinazione di medicinali e terapie di comportamento.
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Il metodo primario di astinenza con assistenza medica consiste nel far sì

che il paziente usi un’altra droga compatibile che produce sintomi

d’astinenza ma poco a poco porti alla riduzione di questo farmaco fino

all’eliminazione. Per il trattamento dell’astinenza da oppiacei il

medicinale che si usa con maggior frequenza é il metadone che si prende

oralmente una volta al giorno. I pazienti iniziano a prendere la dose

minima che evita i sintomi d’astinenza più forti e poi la dose si riduce

poco a poco.

I sostitutivi possono essere usati anche per assistere l’astinenza da

sedativi. Si dà al paziente un’altro sedativo di azione duratura, come

diacepam o fenobarbital, e poi si riduce poco a poco.

Quando il paziente ha superato il periodio d’astinenza, esiste sempre il

pericolo di ricaduta. Il paziente torna a drogarsi anche se non ha i sintomi

fisici dell’astinenza. Si stanno effettuando molte ricerche per trovar

medicinali che possano bloccare l’ansia del consumo e il ritorno alla droga.

Il paziente che non può seguitare ad astenersi dagli oppiacei riceve una

terapia di mantenimento quasi sempre con metadone. Le dosi di

mantenimento con metadone, generalmente maggiori di quelle usate per

l’astinenza con assistenza medica evita tanto i sintomi d’astinenza come

l’ansia di consumare eroina. Evita pure che l’individuo provi lo stimolo

dell’eroina e, di conseguenza, egli smette di usarla. La ricerca ha

dimostrato, come avevamo indicato precedentemente, che la terapia di

mantenimento riduce l’AIDS nella popolazione trattata, come riduce la

mortalità e i costi sociali.

Altra droga, già menzionata, per il trattamento di mantenimento con

metadone é il LAAM (levometadol alfa-acetílico), che si somministra tre

volte alla settimana e non quotidianamente come nel caso del metadone.

Come abbiamo visto il naltrexone si usa anche per evitare la ricaduta.

Come il metadone, il LAAM e il naltrexone impediscono al tossicomane

di subire lo stimolo dell’eroina. Tuttavia il naltrexone non elimina l’ansia

di consumare droga, ragion per cui non é diventato molto popolare tra i
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tossicodipendenti. Il naltrexone funziona meglio nei pazienti molto

convinti ad abbandonare la droga.

In questo momento non vi sono medicinali approvati dalla

Somministrazione di Alimenti e Medicinali (FDA) per trattare la

dipendenza da cocaina, LSD, PCP, marijuana, stimolanti, inalanti o

esteroidi anabolici. Esistono medicinali, tuttavia, che trattano gli effetti

nocivi che producono queste droghe, come convulsioni o reazioni

psicotiche e trattano altresì le overdose da oppiacei.

Uno degli obiettivi del National Institute on Drug Abuse (NIDA) é

quello di trovare un farmaco utile al trattamento di dipendenza da

cocaina.

6. Conseguenze dell’uso di droga per le donne

Donne di ogni razza e condizione economica soffrono di

tossicodipendenza.

Molte donne che usano droga hanno subito nella vita altre traversie. Ad

esempio le ricerche indicano che circa il 70% delle donne che dicono di

aver usato droga sono state violentate prima dei sedici anni e il padre o la

madre dell’80% presentavano dipendenza dall’alcool o altra droga illecita.

Un gran numero di donne che usano droga non cercano un trattamento

perché hanno paura. Hanno paura di non poter badare ai figli o di non

poterli mantenere, hanno paura delle rappresaglie dei coniugi o amanti,

hanno paura delle punizioni delle autorità.

Una percentuale significativa di donne riferisce che sono stati i loro

compagni ad avviarle alla droga e che dopo, essi hanno sabotato i loro

sforzi per liberarsene.
6.1. Rischi associati con l’uso di droga

I rischi per la salute delle donne associati all’abuso di droga sono:
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- Malnutrizione e peso al disotto della media.

- Poca stima di sè.

- Depresssione.

- Malessere fisico.

- Si é incinta, parto prematuro.

- Serie malattie cliniche e infettive (per esempio, ipertensione e ritmo

cardiaco accelerato, ETS, AIDS).

6.2. Abuso di droga e AIDS

Attualmente l’AIDS é la quarta causa di morte per le donne in stato di

procreare negli Stati Uniti. Tra il 1993 e il 1994, il numero di nuovi casi

di AIDS nelle donne si ridusse del 17%. Tuttavia nel gennaio del 1997 i

Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie aveva

documentato quasi 85.000 casi di AIDS tra donne adulte e adolescenti

negli Stati Uniti. Di questi casi:

Circa il 62% erano in relazione con il fatto che la donna usava droga CVI

o aveva relazioni sessuali con un utente CVI.

Il 37% dei casi era in relazione con il contatto eterosessuale e quasi la

metà di queste donne avevano contratto l’AIDS in relazioni sessuali con

un utente per via endovenosa.

6.3. Tratttamento per le donne

Circa 4 milioni di donne necessitano di trattamento negli Stati Uniti per

abuso di droga. Sfortunatamente, per le ragioni già citate, le donne non

chiedono aiuto. Le ricerche mostrano come le donne traggano maggiori

benefici dai programmi di trattamento contro la droga che offrono servizi

integrali per soddisfare le necessità fondamentali, che sono:

- Alimenti, vestiario e alloggio
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- Trasporto

- Asssistenza legale

- Alfabetizzzazione e opportunità di seguire studi

- Adddestramento per le madri

- Terapia familiare

- Orientamento psicologico per donne

- Assistenza medica

- Cure infantili

- Servizi sociali

- Apppoggio sociale

- Valutazione psicologica e assistenza alla salute mentale

- Rafforzamento dell’autostima.

- Servizi di pianificazione familiare.

 E’ possibile che i programmi tradizionali di trattamento antidroga

orientati all’uomo non siano adatti per le donne poiché forse non offrono

i servizi qui sopra citati. Le ricerche evidenziano che, specialmente per la

donna, un fattore importante é mantenere un contatto con un responsabile

del trattamento. Ci si aspetta che ogni individuo possa avere un

ripensamento o una ricaduta, se però é seguito questi passi fanno parte

del processo di recupero.

Durante questo periodo la donna in particolare necessita dell’appoggio

della comunità e specialmente di quelli che la circondano. Dopo aver

terminato un programma antidroga occorrono alla donna servizi che

l’aiutino ad ottenere il recupero e a reintegrarsi nella società.
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6.4. Uso di droga

L’inchiesta domiciliare sull’abuso di droga (NHSDA)35 offre

annualmente stime di incidenza dell’uso di droghe su vari gruppi

demografici degli Stati Uniti. I dati derivano da un campione nazionale

di donne in famiglia che hanno 12 anni o più.

Nel 1996, il 29,9% delle donne degli Stati Uniti (donne di più di 12 anni

d’età) avevano usato droghe illecite almeno una volta nella vita: 33,3

milioni su un totale di 111,1 milioni di donne.

Più di 4,7 milioni di donne avevano usato droga illecita, per lo meno una

volta durante il mese dell’inchiesta (potenziali dipendenti).

L’inchiesta mostrò che 30,5 milioni di donne avevano usato marijuana

almeno una volta nella vita. Circa 603.000 donne avevano usato cocaina

il mese antecedente; 240.000 avevano usato cocaina sotto forma di crack.

Approssimativamente 547.000 donne avevano usato allucinogeni (tra cui

LSD e PCP) il mese antecedente.

Nel 1996, 56.000 donne usarono un’ago per iniettarsi la droga e 856.000

lo avevano fatto alcune volte nella vita.

Nel 1996, quasi 1,2 milioni di donne dai 12 anni in su avevano preso il

mese precedente medicinali in vendita su ricetta (sedativi, ansiolitici o

analgesici) senza prescrizione medica.

Il mese precedente all’inchiesta più di 26 milioni di donne avevano

fumato cigarrillos, e più di 48,5 milioni avevano consumato alcool.

                                                       
35 La encuesta domiciliaria nacional sobre abuso de drogas (NHSDA) es una encuesta anual realizada por
la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y de Salud Mental.
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SITUAZIONE IN AMERICA LATINA

1. Consumo, produzione e politica assistenziale

L’America Latina é stata tradizionalmente considerata una delle zone di

produzione e di transito di droga nel mondo. Negli ultimi anni ha

sperimentato un rapido cambiamento cessando di essere una regione

meramente produttrice per diventare consumatrice.

Dopo le droghe legali (alcool, tabacco e medicinali psicotropi) la

marijuana é la sostanza illegale più consumata, seguita dal cloridrato di

cocaina, pasta base e in proporzione poco significativa gli oppiacei, il cui

consumo aumenta tuttavia con rapidità.

Tra le forme di consumo, la somministrazione di sostanze psicoattive per

via parenterale è costume poco frequente nella parte nord dell’America

Latina e mediamente diffuso in paesi come il Brasile, l’Argentina e il

Sud del Cile dove l’HIV/AIDS mantiene una relazione importante con

questa via di consumo.

Nell’America Latina il discorso sull’assunzione delle droghe è stato

fondamentalmente basato su ricerche condotte, in gran misura, da enti

governativi degli EE.UU. Tutti i paesi latino-americani hanno mostrato

più o meno una diagnosi simile: tolleranza zero al consumo, mancanza di

colloquio con i consumatori e rete assistenziale precaria.

La prevenzione e la riabilitazione per persone colpite dalla dipendenza

sono condizionate da una prevenzione centrata sulla spiegazione degli

effetti della droga e sull’astinenza, e dai trattamenti in Comunità

Terapeutica ad alta soglia di esigenze.
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In materia di consumo, l’esecuzione delle differenti azioni , guidata in

generale dalla politica Nordamericana, é andata riproducendosi

meccanicamente nella maggioranza dei paesi sudamericani senza un

intento equilibrato e senza una valutazione obiettiva dei veri risultati.

“Ci siamo sempre dati da fare ma quasi sempre alla cieca. (...) Diverse

iniziative con differenti gradi ascendenti d’intensità repressiva contro i

consumatori basate sul discorso proposto dagli EE.UU sul fenomeno

della droga si sono svolte con poco successo.” (Castaño, G.A. 1999)36

In realtà, negli ultimi 30 anni in America Latina si sono viste e vissute

cose eccezionali senza risultati positivi fino a questo momento. Si é

assistito, dopo la campagna di prevenzione realizzata, al passaggio

segnalato per cui da paesi meramente produttori si diventa paesi

consumatori. Il traffico della droga continua a trionfare.

La produzione e il traffico della droga nel Continente sono andati anzi

aumentando. “Ciò nonostante vorremmo segnalare che con

l’amministrazione del Presidente degli USA Bill Clinton é avvenuta una

modifica importante della politica, senza cambiare esplicitamente il

paradigma; si pianifica esplicitamente una necessaria modifica delle

azioni al fine di relativizzare la separazione di paesi

produttori/consumatori, modifica in cui la Colombia ebbe un ruolo

protagonista.” (Castaño, 1999).

1.1. Consumo di droga in America Latina

E’ difficile e impreciso il fornire dati sul consumo di droga in America

Latina dal momento che sono pochi i paesi che svolgono studi

epidemiologici sistematici. Possiamo però dire in forma generale che il

problema maggiore, come in tutte le regioni del mondo, é qui

rappresentato dal gruppo delle droghe legali: alcoool, tabacco e

psicofarmaci.

                                                       
36 CASTAÑO Pérez, G.A. ”Drogas en América Latina y los programas de reducción del daño” Rev.
Adicciones. Vol.11, nº.4, pp.387/393.
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Rispetto alle droghe illegali, si può dire che le principali droghe d’abuso

nell’America Latina, in ordine di frequenza sono: la marijuana, il

cloridrato di cocaina, la pasta base di cocaina, le droghe sintetiche e

l’eroina.

Secondo l’opinione di Augustoto Pérez Gómez37, capo visibile della lotta

antidroga in Colombia, vi é una possibile classificazione in America

Latina “Dal punto di vista del consumo avremmo in primo luogo la

Colombia, il Perù, parte del Brasil (specie le grandi città come San Paulo

e Rio de Janeiro), e Panama. Nel secondo gruppo ci sarebbero il

Venezuela, l’ Ecuador e qualche paese dell’America Centrale. Nel terzo

gruppo ci sarebbero Messico, San Salvador e Bolivia. Nel quarto e

ultimo gruppo si situerebbero i paesi del cono Sud: Uruguay, Paraguay,

Argentina e Cile, come aree di minor consumo.

Benché, come abbiamo già detto, i dati in nostro possesso provengano da

fonti che hanno utilizzato una dubbiosa metodologia, daremo ora una

situazione generale del consumo in America Latina e più avanti la

situazione concreta di alcuni dei paesi del Cono Sud e dell’America

Centrale.

In Colombia, nell’ultimo degli studi realizzati dalla Direzione Nazionale

degli Stupefacenti38, organismo governativo che s’interessa di droga nel

paese, riferì un consumo globale di sostanze psicoattive illegali

(marijuana, cocaina, bazuco e opppiacei) del 6,5% nella popolazione

colombiana, il che corrisponde approssimativamente a 1.674.510

persone, di cui 1.299.224 sono uomini in maggioranza tra i 18 e i 44

anni.

Il consumo di oppiacei in Colombia: in questo studio mostrò valori molto

bassi con 12.566 persone che l’avevano consumata una volta nella vita.

Tuttavia, dopo questo studio e come conseguenza della maggior

disponibilità di eroina nelle strade si trovano sempre più giovani

                                                       
37 PEREZ Gómez, A. “Consumo de Cocaína en América Latina” En: Simposio Internacional Coca y
Cocaína. Santafé de Bogotá. Octubre de 1995.
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Pluriconsumatori che includono l’eroina nel loro menu. A questo

riguardo, diverse inchieste testimoniano un aumento allarmante di CVI

di eroina, tanto nell’America del Nord che nell’America Latina.

In Perú, i dati forniti dal CEDRO (citato da Pérez Gómez, A., 1995),

organizzazione non governativa, con una presenza molto forte

nell’azione di prevenzione in questo paese, mostrano le seguenti cifre di

consumo nell’anno 1992: marijuana 8,4%, pasta base 4,4% e cloridrato

di cocaina 2,7%. Non vi sono dati sul consumo di cocaina e di oppiacei

(normale se teniamo conto della data). Si riferisce pure su di un consumo

considerevole di allucinogeni, 2,5%.

Sulle incidenze di consumo in Ecuador, troviamo un’informazione

pubblicata nel 199939; si riferiscono le seguenti percentuali: marijuana

4,1%; base di coca 1,0%; inalanti 0,9%; cloridrato di cocaina 0,9%;

iniettabili. Questi risultati provengono dalla ”Seconda Inchiesta

Nazionale sul Consumo di Droghe CON-SEVIP-NAS” (1995).

Il dipartimento d’investigazione sui narcotici del Brasile (DENARC)40

informa circa un’importante incremento di casi sul numero di persone

che consumano droga, negli anni tra il 1991 e il 1996. Nell’anno 1991 il

numero di persone, nella divisione di Prevenzione ed Educazione della

DENARC, fu di 740. Nell’anno 1996 questa cifra salì a 10.804 persone,

il che equivale ad un aumento dell’1.465%. Di questi, 915 dipendevano

da sostanze psicoattive; 97 di loro, il 10,6% erano donne e 818 (84,9%)

uomini. La droga d’elezione degli uomini é il crack e il cloridrato di

cocaina (47% dipendenti dal crack e 14,9% dipendenti dal cloridrato di

cocaina); il 27% eran pluridipendenti e il 7,4% consumatori di

marijuana.

Le donne consumavano crack per il 36,1%, cloridrato di cocaina per il

17,5%, marijuana per il 18,6% e il 22,7% era pluridipendente.

                                                                                                                                                                  
38 “II Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia” Fundación Santafé de Bogotá.
Dirección Nacional de Estupefacientes. 1996.
39 Documento Proyecto: “Fortalecimiento de las Estrategias de Reducción de la Demanda en Colombia,
Ecuador y Venezuela”. CEV. 1999.
40 “Relatorio Anual” Departamento de Investigaciones sobre Narcóticos (DENARC) Sao Paulo.1996.
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In Venezuela alcuni studi epidemiologici non possono dar l’idea del

consumo in questo paese. Un primo studio si riferisce al consumo di

droga tra studenti, realizzato dalla Fundación Venezuela Libre de

Drogas41, su studenti tra il settimo anno d’insegnamento base fino al

terzo anno di educazione superiore, con età compresa tra gli 11 e i 25

anni negli otto principali comuni dell’area metropolitana di Caracas in

cui si realizzarono 1730 interviste.

In questo studio l’incidenza nel consumo di sostanze illegali come la

marijuana, il cloridrato di cocaina e la pasta base fu sotto il 5%. Nei

soggetti che si dichiararono consumatori attivi si trovò che la sostanza di

maggior consumo era la marijuana tanto tra gli uomini che tra le donne,

seguiti dal cloridrato di cocaina e dalla pasta base.

Un altro studio epidemiologico sul consumo di sostanze psicoattive in

una Università Venezuelana42, in cui si prese un campione di 2014

persone tra studenti, docenti, impiegati e operai iscritti all’Università

riportò un’incidenza per il cloridrato di cocaina del 2,0%; inalanti

dell’1,4%; pasta base 1,0%; allucinogeni 0,8%; eroina e oppiacei 0,3%.

In questo stesso studio il risultato d’incidenza del consumo indicava che

ogni cento persone, 7 consumavano anfetamine; 3 cloridrato; 2

marijuana e una pasta base, inalanti e allucinogeni.

In Cile, secondo il Terzo Studio Nazionale di Consumo di Droga,43 si

sottolinea che il 17% della popolazione generale (12-64 anni), ha

consumato talvolta nella vita alcune delle droghe illecite di maggior

consumo in questo paese: marijuana (16,77%), cloridrato di cocaina

(4,02%) e pasta base (2,27%).

Il consumo nell’ultimo anno di queste tre droghe fu del 5,3%, fortemente

influenzato dal consumo di marijuana, che secondo tutti gli studi sulla

                                                       
41 “Estudio sobre consumo de drogas en Estudiantes” Fundación Venezuela Libre de Drogas. En: “Grupo
Interinstitucional para la Investigación del Colnsumo de Drogas en Venezuela. Algunas investigaciones
1985-1995. Caracas. Empresa el Cojo. 1995.
42 Salazar, M. Et al. “Diagnóstico Epidemiológico de Consumo de Sustancias Psicoactivas en una
Universidad Venezolana” CEPRODUC, Universidad de Carabobo, 1994.
43 Tercer Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Chile” Secretaría Ejecutiva del CONACE, 1999
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popolazione generale e specifica é di gran lunga la droga più consumata

in Cile.

Coloro che avevano consumato almeno una delle tre droghe illecite

summenzionate nel mese anteriore a quello in cui fu condotta l’inchiesta,

furono il 2,23% della popolazione in generale.

La Bolivia, secondo i dati disponibili44, sembra avere uno dei consumi

più bassi dell’América Latina, benché abbia un alto consumo di inalanti.

Vedremo in seguito Argentina e Uruguay; per altri paesi come il

Paraguay, non si é potuto accedere a studi sistematici ma i pochi dati

disponibili servono a darci una visione globale della situazione in

America Latina.

1.2. Le politiche assistenziali

In America Latina si evidenzia come questione determinante una

maggior preoccupazione per gli aspetti in relazione alla produzione e al

traffico, dando priorità alla repressione come risposta. (Analizzeremo poi

questa questione).

Quanto all’offerta assistenziale, il modello più diffuso é basato

sull’astinenza con i “Programas Libres de Drogas” (CT) come unica

offerta reale di servizio.

Con molte difficoltà socio-politiche i programmi di Riduzione del Danno

si iniziarono alla fine degli anni 80 secondo obiettivi promossi

dall’Organizzazione Mondiale della Salute di Minimizzazione dei Rischi

e associati soprattutto alla prevenzione dell’HIV/AIDS nei CVI.

L’uso endovenoso é basso in America Latina. Si constata un consumo

più frequente nei paesi del Cono Sud soprattutto in Brasile, Argentina e

Sud del Cile, dove si riferiscono consumi di cloridrato di cocaina

preoccupanti.

                                                       
44 ROTH, E.; Jung, JE “Panorama Actual de la Prevención del Consumo de Drogas en Bolivia” La Paz.
CIEC/Development. Associates. 1995.
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2. HIV/AIDS nelle Americhe

Le epidemie dell’infezione HIV/AIDS continuano a rappresentare un

grave problema di salute pubblica nella regione delle Americhe.

L’Organizzazione Panamericana della Salute (OPS), calcola che 1,6

milioni di persone vivano con l’infezione in America Latina e nel Caribe,

e circa un milione in Nord America45.

Nel 1998, i tassi d’incidenza negli adulti si stimavano circa dello 0,57%

in America Latina e dell’1,96% nei Caraibi; quest’ultimo tasso é solo

superato da quelli dell’Africa Subsahariana che é la regione più colpita

del mondo.

Riguardo al numero di infetti secondo il bollettino di Vigilanza AIDS

nelle Americhe46, il Brasile ha 550.000 casi, il Messico 200.000 e

l’Argentina 14.974 casi.

Nei differenti paesi vi sono state velocità distinte nell’evoluzione

dell’epidemia dell’AIDS a seconda della via di trasmissione. Nel caso

dell’Argentina tra il 1987 e il 1997, i casi che avevano come fattore di

rischio la droga per via endovenosa si moltiplicarono per 6447.

In Cile si osserva negli ultimi anni un aumento lento ma progressivo

tanto dei casi di AIDS come di quelli di HIV. Nel periodo 1985-1990 la

dipendenza endovenosa dalla droga era responsabile del 36% dei casi

d’infezione per via ematica, mentre negli anni 1991-1997 questa cifra

raggiunse l’83%48.

La Colombia riporta un numero molto basso d’infetti per uso

endovenoso di sostanze psicoattive, 15 casi registrati.49 In generale l’uso

di droga per via endovenosa nei paesi che occupano la parte nord

                                                       
45 “Sida e infecciones de Transmisión Sexual en las Américas” Rev. Panamericana de Salud Pública.
Vol.6, nº3. Sep. 1999.
46 CALENTANO, A. Et al. “Mujer, Prostitución y VIH/SIDA” Facultad de CC Políticas. U. De Rosario,
1999.
47 “Perfil Epidemiológico en la R. Argentina. 1988-1998”Boletín sobre SIDA. M. De Salud y A. Social.
Buenos Aires, 1998.
48 “Boletín epidemiológico trimestral ” CONASIDA M. De Salud de Chile. Sep. 1997.
49 “Programa VIH/SIDA” Ministerio de Salud. Colombia, Junio 1998.
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dell’America Latina é sempre molto basso; con eccezione di Panama,

Puerto Rico e Messico che hanno adottato questo consumo facilitando

l’espansione dell’epidemia HIV/AIDS.

In paesi come Ecuador, Perú e Colombia é la pasta base la sostanza che

sta causando il maggior danno biosociale. In questo tipo di utenti, la

grave dipendenza, l’alta emarginazione sociale e l’autoemarginazione

prodotta da questa sostanza unite ad un’alta incidenza di trasmissione

sessuale e di tubercolosi polmonare stanno facendo pensare, ad alcuni

esperti, la possibilità di svolgere strategie di Riduzione del Danno, in

contesti differenti sul consumo di eroina e sulla trasmissione HIV/AIDS

in utenti per via parenterale.

3. Riduzione del Danno

La Riduzione del Danno in America Latina anche se ha avuto un buon

inizio é però limitata dai gravi problemi sociali e dalla ricchezza

malamente distribuita nella regione.

Malgrado questa situazione si effettuano sforzi preventivi e si sta

avviando la messa in marcia della strategia di Riduzione del Danno in

America Latina. Le prime esperienze di Riduzione del Danno si svolsero

in Brasile, a Santos nel 1989. Nel 1993, l’Istituto di Studio e Ricerche

sull’AIDS di Santos (IEPAS) iniziò il primo programma di distribuzione

di ipoclorito di sodio e il primo lavoro nelle strade del paese.

Attualmente vi sono 14 programmi di riduzione del danno in Brasile,

concentrati in 7 stati prioritari che includono la sostituzione di siringhe e

altri servizi. Nel marzo del 1998, fu promulgata nello stato di San Paolo

la prima legge latino-americana che regola il programma di sostituzione

di siringhe come misura preventiva contro l’HIV/AIDS. Nel 1997, si

fondò l’Associazione Brasiliana di Riduzione del Danno (ABORDA) e

nell’ottobre del 1998 la rete Brasiliana di Riduzione del Danno.
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Nel 1995 iniziò in Salvador, nello stato di Bahía, il primo programma di

sostituzione di siringhe.

In Argentina, si iniziò nel 1993 un programma di prevenzione

dell’AIDS negli utenti di droga, svolta dall’équipe che fondò

l’Associazione Intercambio nel 1995. Dal 1998, questa ONG porta avanti

un programma con base nelle farmacie e interventi di riduzione del

danno per utenti di droga a Buenos Aires, con l’appoggio del Ministero

della Salute e dell’ONUSIDA rispettivamente. Si stanno pure svolgendo

azioni di riduzione del danno nella città di Rosario.

L’ONUSIDA ha appoggiato tre progetti di ricerca che includono la

prospettiva di riduzione del danno, realizzati in Argentina, Paraguay e

Uruguay50 e sta per iniziare il progetto regionale “Prevenzione

dell’infezione HIV in utenti di droga iniettabile nel Cono Sud.”.

Nell’agosto del 1998, si creò la Rete Boliviana di riduzione del Danno

che sostiene il “Museo della Coca” a La Paz.

La Risoluzione della Città di Medellín, documento firmato in

Colombia nel 1996, oltre al Primo Summit Internazionale “Le Grandi

Città e i Piani sulla Droga”, fu il primo a parlare di Riduzione del Danno.

Nel giugno del 1998, una Risoluzione emessa dal Ministero della Salute

Colombiano per mezzo della quale si determina la Politica Nazionale di

Salute Mentale (Risoluzione del Giugno 1998) include proposte sulla

Salute per la riduzione del rischio. In questo stesso paese, la Fondazione

Granjas Comunitarias Santa Teresa della città di Medellín, sta svolgendo

dal 1988 azioni di riduzione del danno tra utenti di droga che vivono

nella strada.

In Messico, la ONG “Compañeros”; svolge lavoro nella strada e

distribuisce materiale educativo e preventivo.

                                                       
50 “Investigación sobre la Prevención del SIDA en Usuarios de Drogas” Grupo Temático ONUSIDA
Argentina; “Reducción del Riesgo de Transmisión del VIH en Poblaciones Vulnerables” Grupo Temático
ONUSIDA Paraguay; “Relación SIDA y Drogas: Diagnóstico y propuestas” Grupo Temático ONUSIDA
Uruguay.
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Nel gennaio del 1998, rappresentanti di organismi governativi e non

governativi dell’Argentina, Brasile, Colombia, Cile, Paraguay e

Uruguay, si riunirono nella città di San Paolo e decisero di creare la Rete

Latinoamericana di riduzione del Danno. (RELARD).

La RELARD ha il fine di promuovere azioni di riduzione del Danno

associate all’uso di droga, con priorità nella trasmissione dell’HIV/AIDS

all’interno di una proposta centrata all’insegna della Salute Pubblica, dei

Diritti Umani e della Cittadinanza in America Latina.

Dalla sua creazione,la RELARD ha accelerato la connessione tra ricerca

e intervento e ha promosso la cooperazione nella regione e con altre

regioni. Ha diffuso informazioni utili per gli investigatori e i lavoratori

del campo con il suo bollettino pubblicato in tre diverse lingue

(spagnolo, portoghese e inglese).51

Nel marzo del 1998, si tenne nella città di San Paolo (Brasile), la 9°

Conferenza Internazionale di Riduzione del Danno, la prima realizzata in

territorio latinoamericano. Questo importante evento diede un impulso

significativo al dibattito sulla tematica nella regione.

4. Situazione per paesi

4.1. Argentina

Prenderemo come riferimento la Provincia di Buenos Aires (15.000.000

di abitanti, il 45% della popolazione dell’Argentina).52

La Provincia ha una situazione di alto rischio dovuta a:

- La situazione dell’Argentina circondata da paesi produttori di droga

(Bolivia, Paraguay, Brasile), in stretto contatto con altri paesi produttori

(Perú, Colombia, Ecuador, Messico); tutto ciò aggravato da un’ampia

frontiera terrestre di più di 3.000 Km, da un ampio litorale fluviale in

                                                       
51 Su página Web (www.irha.net/relard)
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comunicazione con la maggioranza dei paesi produttori e da un grande

litorale marittimo con posti di acque profonde che trasformano questo

paese più in un paese di transito che in paese consumatore.

- La particolare costituzione geografica della provincia che ha all’incirca

15.000.000 abitanti, (il 45% della popolazione totale Argentina)

concentrando quasi 9.000.000 di essi in un piccolo perimetro chiamato

conurbano dove si affollano 25 dei 134 comuni che compongono la

Provincia di Buenos Aires.

4.1.1. Consumo

In uno studio realizzato su di una popolazione di circa 10.000.000 di

persone (maggiori di 14 anni) i risultati sono i seguenti:

Marijuana

Contatto: 1997 (9,9%) 1999 (12,36%) Aumenta

Consumo: 1997 (1,40%) 1999 (2,37%) Aumenta

Inalanti

Contatto: 1997 (2,20%) 1999 (3,03%) Aumenta

Consumo: 1997 (0,40%) 1999 (0,63%) Aumenta

Ansiolitici

Contatto: 1997 (9,80%) 1999 (5,67) Diminuisce

Consumo: 1997 (1,70%) 1999 (1,20%) Diminuisce

Cocaina

Contatto: 1997 (4,30%) 1999 (4,90%) Aumenta

Consumo: 1997 (0,70%) 1999 (1,19%) Aumenta

                                                                                                                                                                  
52 “Entrevista a Juan Alberto Yaría” Rev. “Intercambio” FAD. Nº4. Junio 1999.
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Allucinogeni

Contatto: 1997 (1,60%) 1999 (1,45%) Diminuisce

Consumo: 1997 (0,20%) 1999 (0,28%) Diminuisce

Eroina

Contatto: 1997 (0,40%) 1999 (0,52%) Aumenta

Consumo: 1997 (0,10%) 1999 (0,12%) Aumenta

Ecxtasy

Contatto: 1997 (0,60%) 1999 (0,60%) Stabile

Consumo: 1997 (0,10%) 1999 (0,10%) Stabile

4.1.2. Uso endovenoso di cocaina in Argentina

L’evoluzione del consumo per via endovenosa passa per più livelli

d’iniziazione o spirale di consumo. In Argentina, come nella maggior

parte delle regioni del pianeta, nel primo livello s’inizia con l’uso

dell’alcool come sostanza psicoattiva. La manipolazione, per mezzo

dell’alcool, dello stato d’animo e del comportamento, si presenta come

un modello d’adattamento sociale che si ripromette di ridurre o di

annullare l’espressione emozionale dei conflitti.

“Questa situazione, per individui di media cultura, trovò sostegno nel

mercato di bibite alcoliche dove abbondano riferimenti espliciti al

gruppo dei minorenni come ad un settore definito nel mercato della birra

da parte delle agenzie di pubblicità di produttori e distributori.” (Hugo A.

Míguez, 1998)53

Questi dati sono significativi se si considera che, in relazione con l’abuso

di droga per via endovenosa, non si trovarono casi che fossero giunti

all’uso della droga iniettata senza essere passati per l’abuso alcolico.

                                                       
53 MIGUEZ, H.A. “Uso intravenoso de la cocaína en Argentina” Acta Psiquiát Psicol Am lat. 44 (1) 41-
49.1998
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Al secondo livello si trovano indizi di iniziazione con psicofarmaci

mescolati con alcool, uso di colla e l’apparizione delle prime sostanze

illegali, come la marijuana e la cocaina.

Commenta un vicino nella provincia di Santa Fe: “ I ragazzi iniziano a 9

anni con la”bolsita”e a 14 prendono la marijuana. Anche con la

cocaina. La utilizzano mescolata con la birra o con il “tetra” (vino). A

volte al mattino, o alla sera, a qualunque ora. E’ come se il quartiere si

fosse chiuso e non li vedesse. Prima era un gruppetto e tutti

protestavano, ora sono molti e nessuno dice più nulla. Il quartiere non

reagisce più.” 54

A questo livello, tutti i tossicodipendenti endovenosi consultati,55

adottarono la cocaina come droga asse su cui giravano tutte le altre.

Questo consumo é in relazione con un grande mercato illegale che in

alcune zone di povertà costituisce una delle poche alternative di

guadagno, dando luogo ad un’estesa rete di utenti e venditori locali.

Al terzo livello troviamo il fatto che tutti gli intervistati vantano l’uso

endovenoso come un cambiamento definitivo e senza ritorno ai livelli

inferiori. Si riferisce che all’inizio era una ricerca di maggiori sensazioni,

come un salto verso ciò che si visualizza come i gruppi “più duri” in

materia di droga. Una volta sperimentata la prima sensazione di “flash”,

la ricerca del giovane si riduce quasi esclusivamente al bisogno

irrefrenabile di sentirlo di nuovo.

“...Il flash é un’esplosione nella testa, una scossa elettrica più forte di te.

Credo che in certi momenti lo sentissi come orgasmo. Era come

masturbarmi, qualcosa che mi provocava piacere con me stesso, con le

mie braccia, le mie vene, era piacere...”56

                                                       
54 Ibídem
55 “Patrones socioculturales del abuso de drogas intravenoso” Investigación realizada por la Fundación
Proyecto de Vida con el subsidio del Proyecto de Prevención del programa de VIH/SIDA de la
Comunidad Europea y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana Dutsche Geselchaft für technische
Zusammenarbeit GTZ Gmbh.
56 Ibídem.
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Così la sessualità sparisce e quando permane si trasforma in

un’associazione di mutuo soccorso, nell’iniettarsi o controllare le

situazioni di rischio.

Nella maggior parte dei casi l’alcool fu un elemento che facilitava

l’iniziazione vincendo la paura che gli intervistati avevano avuto ad

iniettarsi, essendo una sostanza che controllava gli effetti stimolanti della

cocaina.

L’uso di molteplici sostanze é di solito mal compreso come una

politossicomania indiscriminata mentre in realtà vi é sempre una

sostanza d’elezione (in questo caso la cocaina) e il resto ha la funzione di

palliativo contro il malessere generato dalla privazione o dal desiderio di

aumentarne gli effetti.

4.1.3. VIH/AIDS

Sebbene sin dal primo livello inizino i rischi d’infezione HIV come nel

caso di abuso di alcool e promiscuità sessuale, é questo il livello in cui si

presenta la problematica del contagio come conseguenza dello scambio

di siringhe. Questo é il risultato della situazione di mancanza di controllo

durante l’iniezione e della difficoltà di trovare aghi e siringhe.

“...succede che é un problema trovare una siringa perché non vogliono

vendertela in farmacia. Così siamo venuti qui (nella piazza dove si

bucavano i ragazzi più grandi) e ne trovammo una. La lavammo e credo

sia stata la volta che mi contagiai.”57

L’urbanizzazione della povertà con intricati corridoi e passaggi

labirintici, con orde di bambini e di giovani buttati sulla strada, con forti

livelli di disoccupazione e di violenza, sono usati frequentemente come

rifugio per bucarsi essendo al sicuro della vigilanza della polizia che si

limita ad interventi massicci, sporadici e facilmente anticipabili.”

Una complessa rete protegge i gruppi che partecipano alla vendita e al

consumo nell’economia illegale che comprende quelli che reclutano
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gente per le cerimonie pubbliche fino a quelli che vendono droga negli

stadi e nella strada.

4.2. Cile58

In Cile hanno destato molta preoccupazione le cifre relazionate con il

consumo più che ogni altra dimensione del problema. Così sono sorte

grandi controversie dopo la conoscenza dei risultati di studi realizzati da

organismi statali, che dicevano come circa 800.000 cileni avessero

provato sostanze psicoattive (marijuana, cloridrato di cocaina e pasta

base), e che una cifra vicina ai 50.000 dipendevano da questo consumo.

Ciò nonostante, secondo Oviedo59, il consumo di droga continua ad

essere un argomento tabù nella società cilena, cioè un tema che si

affronta con timore, che disturba, che causa repressione o totale

compiacenza.

4.2.1. La produzione come problema rurale e la distribuzione come

problema urbano

La droga si produce in ambito rurale (con forte impatto ecologico) ma i

conflitti sociali e la violenza derivati dalla distribuzione e dal consumo

appartengono ad ambienti urbani, precisamente alle città in cui il problema

della droga acquista maggior rilievo. Qui va rilevato il fatto che mentre in

America Latina nel 1950 solo il 41% della popolazione viveva nelle città,

nel 1950 era il 72%. Ci si aspetta che nell’anno 2000 sia il 77%. Si

raggiunge così il maggior livello d’urbanizzazione del mondo.

In Cile, gli effetti della droga in città si manifestano in tutto il territorio.

Le quantità distribuite sono forti nelle città vicine alle frontiere del Perú

e della Bolivia (Arica, Iquique), ma é anche significativo l’impatto nelle

città di grande commercio (Santiago), come nelle città turistiche (La

Serena y Temuco)

                                                                                                                                                                  
57 Ibídem..
58 HOPENHAYN, M. “Grieta de las drogas: Factores de contexto en el consumo (...)” Naciones Unidas.
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). Ed. Naciones Unidas, New York, 1997.
59 OVIEDO, Enrique “Grieta de las drogas: Alteración de la sociabilidad por efecto (...)” Naciones
Unidas, New York, 1997
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4.2.2. Consumo

Utilizzeremo i dati ottenuti dal Secondo e Terzo Studio Nazionale sul

Consumo di Droga in Cile, realizzati nel 1995 e 1998-99 rispettivamente,

dalla Segreteria Esecutiva del Consiglio Nazionale sugli Stupefacenti

(CONACE) dipendente dal Ministero degli Interni.

L’uso di droga si é generalizzato in tutti gli strati sociali della società.

Tuttavia, mentre la pasta base é consumata negli strati bassi, in quelli alti

si consuma cocaina in polvere (cloridrato).

La droga colpisce persone di età e professioni diverse. In alcuni strati

sociali la droga costituisce un comportamento accettato.

L’età d’inizio nel consumo é scesa bruscamente: si sono registrati casi di

minori della scuola elementare che consumano pasta base e cocaina.

C’é stato un aumento di bande organizzate vincolate alla droga, data

l’alta resa. La droga é divenuta una soluzione economica per molte

famiglie e segno di benessere economico, ma paradossalmente ha portato

alla rottura o alla perdita della famiglia, soprattutto per i membri più

giovani. Citiamo la seguente testimonianza di un trafficante:

“Ho 50 anni e ne ho passati 20 in carcere con diverse condanne, ma alla

fine uno comincia a stancarsi, comincia ad invecchiare, non ha più forze

e non ha più voglia di fare tante pazzie.” Quest’uomo guarda al traffico

come ad un’alternativa più tranquilla, un’alternativa...parla della sua

tranquillità, della famiglia; é molto interessante vedere le sue

aspettative: “Credo che il maggior sostegno sia stato quello della

famiglia, di mia moglie specialmente; quando ci sono problemi, anche i

ragazzi vogliono aiutare come possono. Voglio che studino, che facciano

carriera, che non soffrano quello che ho sofferto io, ma pare che la vita

si ripeta, perché i miei figli sono già fregati come me, il maggiore ha

antecedenti, si é perso nella pasta base. Credo che sia il mio castigo

perché vendo, so il danno che faccio agli altri e tutti i giorni chiedo a

Dio perdono, tutte le domeniche andiamo ad accendere candele in
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chiesa e chiediamo perdono al Signore perché ci comprenda, sarà Lui

che ci giudicherà alla fine, ma credo che non sarà tanto severo, alla fine

questo é il nostro destino”60

Lo Studio del 1995 riferisce che il 13,4% della popolazione cilena che

vive in città di 50.000 e più abitanti ha consumato droga talvolta nella

vita61, il 4,5% l’ha fatto nell’ultimo anno, consumando una delle droghe

illegali che circolano nel paese (marijuana, pasta base e cloridrato di

cocaina). In questi tassi globali di consumo s’include l’incidenza di

consumo di marijuana (2,2%), di pasta base (0,5%) e di cloridrato di

cocaina (0,6%), che rappresentano 135.000, 33.200 e 36.000 casi nuovi

di consumo nell’ultimo anno. Include pure 44.600 persone dipendenti da

marijuana, 9.900 dipendenti da pasta base e 7.500 dal cloridrato di

cocaina, secondo i criteri internazionali per la diagnosi delle malattie.

Lo stesso campione mostra che c’é un’incidenza di vita dello 0,7%, dello

0,18% nell’ultimo anno e dello 0,006% nell’ultimo mese di consumo di

solventi volatili, un’incidenza di consumo di alcool, nell’ultimo mese del

40% (e il 24% di alcoolisti).

Il consumo di tranquillanti osservato nell’ultimo anno raggiunse il 6,2%

e il 2,88% nell’ultimo mese. Maggiore del consumo di anfetamina la cui

incidenza di vita é del 4,7%, con un’incidenza dello 0,23% nell’ultimo

mese.

Il consumo di droga in Cile é maggiore per il sesso maschile (tre volte

più forte in qualunque delle tre droghe illegali che si consumano nel

paese), tra i 19 e 34 anni (il 43% di quelli che hanno consumato

marijuana, pasta base e cloridrato di cocaina talvolta nella vita), e nel

livello socioeconomico alto (per queste stesse droghe consumate come

incidenza di vita). I consumi dell’ultimo anno paiono associati

maggiormente ai celibi e ai vedovi, a quelli che hanno fatto studi

                                                       
60 Citato da un’intervista da uno studio inedito sulla droga, intervento di un assistente al seminario di
Postgrado de SUR, Centro de Estudios Sociales y Educación, Santiago, 19949.
61 Campione realizzato dalla Segreteria Esecutiva del Consiglio Nazionale per il Controllo degli
Stupefacenti (CONACE) nell’anno 1995.Furono studiate 8.271 persone tra i 12 e i 64 anni che
rappresentavano 6.186.528 (80%) cileni d'ambo i sessi che vivono in zona urbana.
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superiori, a quelli che sono stati ricoverati per problemi emozionali e che

sono stati in trattamento per questi problemi, a quelli che sono stati

detenuti dalla polizia, a quelli che hanno una famiglia piccola (fino a due

persone), a quelli che hanno una famiglia di “qualità regolare” (secondo

ciò che dichiara APGAR familiare), a quelli che hanno colleghi di lavoro

che consumano droga, a quelli che hanno familiari consumatori di droga.

Nello Studio del 1998-99 osserviamo come le incidenze di consumo si

sono differenziate nelle tre droghe base, soprattutto per il consumo di

marijuana.

Riguardo alla popolazione in generale, passiamo dal 3,4% del 1995 al

17% di cileni che nel 1998-99 avevano consumato qualcuna delle tre

droghe illecite di maggior uso nel paese: il consumo di marijuana sale al

(16,77%); quello di pasta base sale al (2,27%) e pure il cloridrato di

cocaina sale al (4,02%).

Il consumo nell’ultimo anno di qualsiasi di queste droghe fu del 5,3%,

fortemente influenzato dal consumo di marijuana, che secondo tutti gli

studi sulla popolazione generale e specifica é di gran lunga la droga

illecita più consumata in Cile.

Quelli che avevano consumato una delle tre droghe illecite studiate nel

mese anteriore allo svolgimento dell’inchiesta, raggiunsero il 2,23%;

cioè due su ogni cento cileni.

4.2.2.1. Gruppi specifici

Gli interrogati mostrano un alto grado di coscienza sulle conseguenze

negative del consumo di droga; considerano il consumatore come

persona malata, irresponsabile, disordinata, violenta, indifferente o

ribelle e delinquente; dichiarano che é relativamente facile trovare droga,

che i risultati delle campagne preventive realizzate sono buoni o molto

buoni, che l’azione della polizia contro il traffico di droga é buona o

molto buona.
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I consumo di qualsiasi delle tre droghe illegali utilizzate in Cile,

considerando quelli che l’avevano fatto nell’ultimo anno é maggiore per

quelli che non lavorano e non studiano (ma appartengono a classe

agiata); che hanno un lavoro parziale o sporadico o che studiano (per

quelli che fanno studi superiori); nelle zone geografiche del Norte Chico

e Metropolitana e nelle città di più di 500.000 abitanti, in quelli che

hanno iniziato i rapporti prima dei 12 anni, in quelli che hanno cambiato

più partners nell’ultimo anno e in quelli che dichiarano che la metà degli

amici consumano droga.

L’uso di solventi volatili nell’ultimo mese é maggiore nelle ragazze

minori di 12 anni e nei ragazzi da 12 a 18 anni.

Il consumo di tranquillanti é maggiore a livelli socioeconomici alti e

medio-alti.

L’età d’inizio di consumo di pasta base é maggiore tra i 19 e i 25 anni

per uomini e donne. Tra i 19 e i 25 anni gli uomini e tra i 12 e i 18 anni

le donne nel caso di consumo di cocaina; e tra i 12 e i 18 anni nel caso di

consumo di marijuana; tra i 12 e i 18 anni nel caso di consumo di tabacco

e alcool (in tutti i livelli socioeconomici); e tra i 26 e i 64 anni nel caso di

consumo di tranquillanti.

Da questi dati possiamo dedurre che, eccetto che per il consumo di

tranquillanti, le donne iniziano prima il consumo e l’abbandonano prima

degli uomini.

- Incidenza di consumo vita delle tre principali droghe illegali

(marijuana, pasta base e cocaina) secondo il sesso (%) (1995)

SESSO

PERSONE

 %

UOMINI  594.308  20.63

DONNE  235.940  7.14

TOTALE  830.249  13.42
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Secondo questi dati si può dire che un cileno su otto tra i 12 e i 64 anni

d’età ha consumato una o più tra le droghe indicate.

- Incidenza di consumo vita delle tre principali droghe illegali

secondo l’età (gruppi d’età) (1995)

Gruppo d’età

Persone

 %

 12-18  100.677  9.43

 19-25  274.471  22.23

 26-34  289.016  20.85

 35-44  124.488  11.64

 45-64  41.596  2.91

 TOTAL  830.248  13.42

I dati suggeriscono che gli sforzi preventivi devono essere orientati al

primo settore di età d’età considerato (12-18 anni) e anche prima, al fine

d’eliminare (o almeno posticipare) il primo consumo di queste droghe

illecite.

La maggior frequenza d’incidenza di vita per le droghe illegali

considerate si osservano nei settori 19-25 e 26-34 anni di età; con

percentuali del 21,31 e 19,93% per la marijuana; 3,17 e 3,54%, per la

pasta base; e 4,88 e 3,73% per la cocaina.

- Incidenza di consumo vita secondo il sesso o tipo di droga (1995)

DROGA UOMINI DONNE

MARIJUANA  20.04  6.59

PASTA BASE  3.27  0.86

COCAINA  4.35  0.66
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- Incidenza di consumo di vita delle principali droghe illegali

secondo il livello socioeconomico (1995)

Livello

socioeconomico

Persone  %

ALTO  68.461  21.11

MEDIO ALTO  150.620  15.35

MEDIO  311.030  13.10

MEDIO BASSO  271.334  12.00

BASSO  28.803  11.73

TOTALE  830.248  13.42

Considerando l’incidenza di vita delle tre principali droghe illegali

insieme, si può osservare che, in termini di proporzione di popolazione

consumatrice, esiste una relazione diretta tra il Livello Socioeconomico e

il consumo. La percentuale di popolazione consumatrice aumenta

sistematicamente a misura che saliamo la scala del livello sociale. La

frequenza di questo consumo “talvolta nella vita”, di marijuana, pasta

base o cocaina vanno diminuendo dal 21,11% nel livello socioeconomico

“alto” al 15,35% nel livello socioeconomico “medio-alto” e lievemente,

fino all’11,73% nel livello socioeconomico “basso”.

I dati rivelano che l’incidenza vita per queste droghe illegali attraversa

tutti i gruppi socioeconomici della popolazione del paese, demolendo

l’opinione diffusa che il problema della droga colpisca solo gli strati più

bassi della popolazione.

- Tipo di droga consumata secondo il livello socioeconomico (1995)

Nel caso della marijuana aumenta il consumo salendo di livello

socioeconomico; passando dal 21,11% dell’“Alto” al 10,09% del

“Basso”. Nel caso della cocaina la tendenza é similare, si vedono

percentuali di maggior consumo negli strati alti piuttosto che nei bassi,

3,24% nel livello “Alto”, fino allo 0,94% nel livello “Basso”. Con la
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pasta base, succede il contrario, le maggiori percentuali di consumo si

osservano nei gruppi “Basso” e “Medio-basso” con 3,16 e 2,26%

rispettivamente, a confronto del 2,11% del livello “Alto”.

Val la pena di sottolineare che quando osserviamo l’incidenza

dell’ultimo mese, cioè il consumo potenzialmente dipendente, troviamo

il maggior livello di consumo nel livello “basso” seguito dall’”Alto”,

mentre i livelli medi della società appaiono come i meno problematici.

“Alto” (3,16%), ”Medio-alto” (1,98%), “Medio” (2,44%), “Medio

Basso (1,17%), “Basso” (4,48%).

- Incidenza di vita nell’uso di solventi a seconda del gruppo d’età.

(1995)

Gruppi d’Età  %

 12-18  1.18

 19-25  1.12

 26-34  1.06

 35-44  0.27

 45-64  0.10

 TOTALE  0.73

Rispetto all’incidenza di consumo di solventi volatili secondo l’età, si

può constatare che é maggiore nel gruppo d’età dai 12 ai 18 anni. Ciò

conferma altri risultati in cui si vede la stessa tendenza. Come già detto,

sembra necessario affrontare il problema di consumo dei solventi specie

per la popolazione infantile, che includa gruppi d’età inferiori a quelli

considerati nel gruppo di massimo consumo. Rispetto al suo uso e alla

relazione con il livello socioeconomico troviamo che la maggior

percentuale riguarda le classi più basse.
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4.3. Uruguay

L’Uruguay presenta le seguenti caratteristiche che spiegano la sua

economia e il consumo di droga illecita nel suo territorio.62

Ha un mercato di consumo relativamente piccolo dovuto al fatto che la

sua popolazione totale é di 3.150.000 abitanti.

Questa popolazione residente é ridotta perché é cresciuta solo del 7% dal

1985 al 1996 (un po’ più del 0,5% annuale accumulativo)

In questa popolazione residente, relativamente scarsa e appena in crescita

diminuiscono i minori di 60 anni e aumenta l’invecchiamento della

popolazione e pure la porzione di donne. Si pensi che in ogni statistica di

consumo di droga la popolazione femminile e quella d’età avanzata

presentano indici inferiori alla media.

La concentrazione urbana della popolazione supera l’85% e la capitale,

Montevideo, riunisce il 42% della medesima.

Dal 1985 al 1996 la popolazione di passaggio o in visita aumentò del

210% di fronte al 7% della residente (30 volte di più).

Questi fattori concorrono a far sì che l’Uruguay presenti in materia di

droga le seguenti caratteristiche:

Si tratta di un paese più di transito che di traffico e consumo di prodotti

finali, intermedi, “precursori” chimici e materie prime. Ultimamente

sembra che sia aumentato l’uso degli aeroporti e porti dell’Uruguay

come via alternativa (circostanziale o no) per il transito di droghe illecite

in forma di prodotto finale.

Il commercio e consumo finale comprendono le seguenti sostanze:

inalanti, marijuana e cocaina, un po’ d’hashish e acido lisergico in

piccola quantità nella regione Costa Sud e un po’ di ecxtasy, in estate,

sulla Costa Est.
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Finanziariamente, più che al finanziamento di coltivazioni,

industrializzazione e commercio di sostanze, il paese sembra adatto al

lavaggio del denaro proveniente da attività illecite legate al commercio

della droga.

Non si sono scoperti in Uruguay cartelli organizzati, né mafie note, né

eserciti clandestini, né narco-guerriglie, né narco-controrivoluzioni, né

criminalità legate a qualche fase del ciclo della sostanza, non unita ad

etnie, razze, gruppi religiosi o politici.

Secondo il Dottor Rafael Bayce, il paese ha un consumo notevole di

droghe illecite, ingrandito e drammatizzato dalle istituzioni.

Tuttavia, l’influenza di droga illecita non é fondamentalmente

determinante per la frequenza e la percentuale della mortalità e degli

incidenti. Gli ”stupefacenti” provengono per lo 0,42% dagli interventi

polizieschi sulle persone (1994); il 3,68% dei processati (1994), e circa il

5,5% della popolazione reclusa (1995). Il consumo di droga illecita si

valuta in una quantità 200 volte minore di quella di alcool e di tabacco.

L’Uruguay é il settimo paese del mondo per il consumo di sostanze

psicotrope di prescrizione medica e il quarto per il consumo pro capite di

tranquillanti su ricetta.

In sintesi, salvo per il fenomeno del lavaggio del denaro, l’Uruguay non

presenta un’espansione grave dei problemi circa la droga illecita, né circa

i suoi effetti e conseguenze.

4.3.1. La proibizione e l’aumento del consumo in Uruguay

Secondo Rafael Bayce, la Legge speciale sugli stupefacenti che vige dal

1974, si converte in realtà in una persecuzione poliziesca con un certo

avvallo giudiziario.

Una prima conseguenza da considerare é l’aumento del consumo. La

proibizione funziona in molti casi come un’attrattiva addizionale,

                                                                                                                                                                  
62 CEPAL. Rafael Bayce, Doctor en sociología de la Universidad de Chicago, profesor de la Universidad
de la República, Montevideo, Uruguay.
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soprattutto tra i giovani adolescenti e pre-adolescenti. La rigida

proibizione e la persecuzione rendono le droghe illecite un possibile

oggetto di desiderio. L’esagerazione dei racconti sul pericolo, il rischio e

la morte avvolti nella mitologia sociale sul tema, funzionano come

un’attrattiva di più in questo romanticismo ludico e edonista che domina

la scena dei valori della società urbana di consumo in Uruguay.

Questo fenomeno é ancora più chiaro per le persone emarginate dai

livelli d’ingresso al potere, prestigio e consumo che determinano

culturalmente gli oggetti di desiderio interiorizzati. Allora le persone

sentendo ogni volta di più la loro estraneità e constatando un crescente

abisso tra la loro realtà e la possibilità di raggiungere gli ideali

interiorizzati si volgono ad altri sistemi di valori come schemi di

riferimento per costruire la propria autostima. Sentendosi nuovamente

ricacciati all’interno dei loro gruppi di appartenenza, edificano la loro

convivenza allontanandosi da essi e dai loro valori e si volgono a nuovi

gruppi con altri valori ed altri modelli.

L’adesione a ciò che é proibito e al rischio acquista così prestigio proprio

come sistema di valore alternativo, codice semantico di riferimento,

origine di gruppi d’appartenenza alternativi, potenzialità di conversione

della propria subcultura in controcultura e canale di mobilità individuale

e sociale all’interno di questo micromondo interno di fronte

all’irraggiungibile e ostile macromondo esterno.

La proibizione risulta essere allora una forma ideale d’articolazione della

ribellione inerente al processo preadolescente e giovanile di costruzione

di un’identità all’interno della società di consumo urbana uruguayana.

“A ciò contribuiscono in modo efficace tutte le pubblicazioni sul valore

delle sostanze, l’ammontare dei sequestri e le finzioni cinematografiche e

televisive sulla lotta della polizia contro i consumatori, i trafficanti, i

distributori-venditori perché i “cattivi” sono rappresentati in modo epico

ed edonistico, circondati da un lusso sfrenato, dal piacere e adrenalinica

attività quotidiana”. (R. Bayce, 1997)
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Così la “guerra contro la droga”, la “lotta contro il flagello”, l’obiettivo

dello “sradicamento”, finiscono per essere un sofisticato marketing per le

droghe nella struttura del processo di socializzazione delle attuali città

immerse in un capitalismo tardivo.

L’aumento probabile del consumo, derivato dal boomerang della lotta

contro il flagello, non si attua solo come un’azione di marketing

efficiente tra i preadolescenti, gli adolescenti e i giovani urbani ma si

estende al mondo rurale in esodo. Raggiunge anche la popolazione adulta

poiché la società consumista ed edonista inverte l’attrattiva dell’età,

celebrando i giovani, gli adolescenti e i preadolescenti come ideale

estetico, di capacità di godimento e di libertà di espressione. I giovani

non vogliono diventare adulti, ma al contrario gli adulti vogliono essere

giovani. Attrici, modelli, musicisti, personaggi dello spettacolo e

dell’attualità uruguayana aspirano a ridurre la loro età per effetto dei

modelli di ruolo.

Ciò che sfugge di questa realtà sembra essere che, finché le droghe

illecite saranno una moda, un simbolo culturale generazionale e un

canale di mobilità economica e sociale, la domanda e l’offerta saranno

assicurate e gli intenti a reprimerle saranno condannati ad un insuccesso

ogni volta più chiaro e strepitoso.

Bayce indica che solo politiche pragmatiche di riduzione del danno

derivato dal consumo e dalla proibizione con una forte azione

progressiva che liberi la droga dalla sua stigmatizzazione, dalla sua

caratterizzazione delittuosa, dalla penalizzazione e istituzionalizzazione

terapeutica, potranno diminuire forse il consumo e i danni del medesimo

e ridurre i pregiudizi derivati dalla proibizione eseguita come

persecuzione poliziesca e giudiziaria.

Secondo questo autore, ciò che abbiamo detto ha ripercussioni politiche.

Le lotte contro i “flagelli”, che sono esagerate, sterili e corrotte

terminano legittimando l’adozione di misure d’indurimento legislativo,

giudiziario e politico che violano i diritti umani, le garanzie



02.2001©Dianova International 143

costituzionali e i diritti civili (intimità, privacy, libertà d’espressione,

ecc..), e che “esacerbano” la repressione e il controllo senza proporre

soluzioni. Da ciò possono solo trarre benefici certe ideologie politiche, i

professionisti di questa lotta, alcune persone del campo culturale pieno di

pregiudizi e molti intermediari.

Queste lotte costituiscono uno dei meccanismi di “delegittimazione

perversa degli stati del tardo capitalismo”, e non frenano, bensì

aumentano epidemie come l’AIDS, la delinquenza, la criminalità

giovanile ed infantile, gli incidenti e le catastrofi naturali, il fascino della

guerra come spettacolo estetico e “adrenalinico”.

Moltiplica la corruzione come é il caso di tutte le proibizioni culturali,

ma con un’aggravante: rivela l’ipocrisia e l’irrazionalità che sono alla

base di questa politica e che corrodono l’”aura” del mondo politico.

Diminuiscono i margini di sovranità politica e culturale dei paesi di

fronte al modello proibizionista che condiziona prestiti e crediti con un

criterio di scontro che esaspera i problemi e fallisce i suoi obiettivi.

Potrebbero essere qualificati, a detta di Alain Joxe, come intenti

neoimperialistici d’intervento travestito, mediante i quali si costruiscono

fantasmi che sollevano conflitti di bassa intensità per legittimare

interventi “santi”, esorcizzare la domanda propria attribuendola ad

offerta altrui e spostare la persecuzione del “lavaggio” del denaro sporco

originario dai luoghi della domanda più forte ai luoghi di lavaggio

“secondario”, dal momento che l’Uruguay é uno di questi.

“Culturalmente, abbassano il livello di razionalità del problema,

cambiando un problema esclusivamente di politica pubblica e di

solidarietà civile in oggetto di manipolazione di integralismi etici e in un

contributo allo scontro tra piccoli gruppi psicotici e “santi” che sono

potenzialmente letali.” (Bayce, 1997)

Per quest’autore il modello proibizionista vigente in Uruguay risulta

sempre più caro, inefficace e iniquo e le conseguenze di questi interventi
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sono devastatrici, essendo il rimedio peggiore del male. Per il medesimo

autore é più necessario che mai considerare la sostituzione di questo

modello proibizionista di etica integralista che penalizza il ciclo della

droga e che costituisce un’indiretto intervenzionismo imperialista.

“Esistono formule alternative come quelle provate in Spagna, in alcuni

stati nordamericani, in città come Liverpool, Amsterdam e Zurigo e

attualmente in Germania” (Bayce, 1997).

4.4. Venezuela

Per il Gen. Di Brigata del Comando Antidroga della Guardia Nazionale,

Orangel Oliveros, il Venezuela si trova colpito dalla droga in molte aree,

non solo nel consumo, essendo per la sua posizione strategica un paese

ponte, vicino al maggior produttore di cocaina del mondo e adatto al

“lavaggio” di capitali. “Quando vediamo bimbi abbandonati e l’ozio che

si diffonde sulle colline, pensiamo immediatamente che questa

popolazione abbia una chiara tendenza al vizio e ciò é perfettamente noto

alle organizzazioni dei trafficanti di droga che regalano “roba” ai

bambini perché divengano dipendenti e facciano poi qualsiasi cosa per

pagarla e poterla consumare,”63

4.4.1. Consumo

Nell’anno 1998 la Fondazione Venezuela Libero da Droghe ha riportato,

in merito al consumo di droga, un aumento del medesimo nella

popolazione di minore età, tra gli 11 e i 12 anni. Tutti gli stati sociali ne

sono colpiti, essendo il crak una delle droghe più consumata.

Per quanto riguarda il traffico e la distribuzione, la preoccupazione si

volge all’incidenza che su questi fatti potrebbe avere la precaria

situazione socio-economica del paese, nel senso che un esteso settore

della popolazione sia introdotto al traffico e alla distribuzione come

alternativa per procacciare risorse economiche rapide che in altro modo

sarebbe quasi impossibile ottenere.

                                                       
63 Gral. Hernández “www.cyberven.com/alianza/sumario.html
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4.4.2. Prevenzione

Secondo Evelyn Guiralt64 (vicepresidente della Fondazione Venezuela

Libero dalla Droga), si stanno organizzando nel paese incontri tra le

organizzazioni Governative e non Governative che si occupano del

problema, all’unico scopo di giungere ad un accordo che permetta un

lavoro intersettoriale più integrato.

Un prodotto di questi incontri é stato il consenso raggiunto nel

considerare il fine della prevenzione integrale come il più opportuno,

intendendo l’integralità come svolgimento di azioni preventive

specifiche e dirette a problematiche concrete e a generazione di processi

di costruzione sociale, promozione di svolgimento di alternative

individuali, familiari, educative, lavorative e comunitarie.

Per E. Guiralt, la prevenzione deve contemplare la messa in marcia di un

complesso di strategie che generino condizioni positive per la crescita

personale e la convivenza sociale. Ciò significa comprendere le azioni che

debbono essere svolte a livello delle persone, della scuola, della società,

della famiglia e della comunità, al fine di creare opportune abilità. E’ per

questo motivo che é necessario andare oltre le strategie di formazione e di

informazione e considerare i processi d’intervento sociale.

Il modello di attuazione più applicato in questi anni é stato il

comunitario, svolgendo pratiche sociali alternative e creando azioni

valide e reali, orientate a variare i fattori che rendono possibile

l’insorgere e il rafforzamento di un problema che debilita l’individuo e la

società.

La Fondazione Venezuela Libero dalla Droga svolge programmi che

riguardano l’ambito familiare, comunitario, lavorativo ed educativo. I

suoi obiettivi sono di svolgere programmi permanenti, didattici e

semplici, per l’informazione e la prevenzione degli effetti del traffico e

consumo di droga. Questi programmi si rivolgono appunto alla

popolazione degli ambiti familiari, lavorativi, educativi e comunitari.
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4.5. Colombia

A partire dagli anni 90 la Colombia é caratterizzata dal possesso di

un’economia illegale diversificata, che si genera e dinamizza per la

presenza di produzione, trasformazione e traffico di coca, papavero e

marijuana. Durante gli anni 70 la Colombia fu conosciuta in tutto il

mondo come un paese produttore ed esportatore di marijuana. Alla fina

di questo decennio e durante gli anni 80 l’immagine colombiana si

cambiò in quella di un paese produttore di cocaina e soprattutto sede

delle principali organizzazioni di narcotraffico con capacità

d’esportazione fino ai mercati consumatori degli Stati Uniti e

dell’Europa. Durante questo periodo le cifre ufficiali sulla produzione di

coca in Colombia si situarono tra i 16.000 e i 35.000 ettari, che fece sì

che il paese si situasse come il principale importatore di pasta base di

coca dalla Bolivia e dal Perù, al fine di soddisfare una domanda

internazionale in crescita permanente.

4.5.1. Cambiamenti nel circuito della droga nel mondo

Mentre il mercato della cocaina negli Stati Uniti aveva avuto alla fine

degli anni 80 una saturazione dell’offerta che aveva contribuito ad una

diminuzione dei prezzi, fino a 14.000 dollari al Kg. nel 1990, il mercato

europeo raggiunse il punto più alto della vendita di cocaina proprio a

partire da questo periodo, con prezzi che vanno tra i 50.000 e i 60.000

dollari al Kg.

“Attualmente si verifica uno stimolo dell’offerta da parte del mercato

europeo che ha un’influenza significativa sulla produzione delle

coltivazioni di coca in Colombia. La tendenza di diminuzione del prezzo

negli Stati Uniti inizia a cambiare, con recuperi stabili che li situano in

una media di 20.000 dollari al Kg.” (Ricardo Vargas M65. 1998.

Fino al settembre del 1995, con il potere al Cartel di Cali in Colombia, la

regione dell’Alto Huallaga (Perú) sperimentò la peggior caduta di prezzi

                                                                                                                                                                  
64 “INTERCAMBIO” Ed. FAD. Nº3; pp.20-21. Diciembre 1998.
65 Investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Bogotá, Colombia.
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data la sua totale dipendenza dai trafficanti della capitale della Valle del

Cauca. Il fatto generò situazioni di miseria nella zona, il che causò lo

spostamento di campesinos in altre regioni. Nello stesso modo questa

caduta dei prezzi dell’Alto Huallaga portò al culmine del prezzo la base

di coca in Colombia, che i bassi salari e le condizioni di produzione del

Perú contribuivano a tenere bassi. Infatti, dalla fine del 1995 le zone

produttrici della Colombia ebbero un’incremento del prezzo della base di

coca che si mantenne fino al giugno del 1996, con prezzi a 1200 dollari

al kg, mentre nel 1995 il kg. di base era a 600 dollari.

Per quanto riguarda la coca peruviana, al disastro ecologico si devono

aggiungere gli effetti dissuasivi, per i trafficanti colombiani, delle misure

proibitive del governo peruviano contro il passaggio di aerei sulla

frontiera columbo-peruviana, con l’ordine di sparare contro gli aerei non

identificati.

Un dato da sottolineare é l’apparizione della domanda di eroina negli

Stati Uniti, con caratteristiche distinte dal consumo endovenoso (eroina

da fumare e da inalare). Ciò porta ad una trasformazione nei rituali di

consumo per cui questa droga circola ora nei canali propri alla cocaina,

incidendo nella conseguente perdita della ”percezione di pericolosità”

tradizionalmente vincolata alla siringa e alla trasmissione dell’HIV.

Questa variazione del consumo ruppe la stabilizzazione del numero di

eroinomani , calcolato di 500.000 nel decennio, portando ad una crescita

di domanda interna. Questa caratteristica del nuovo auge dell’eroina

spinse i narcotrafficanti colombiani ad ottenere l’accesso ad una porzione

del mercato nordamericano degli oppiacei. L’incremento della

coltivazione di papavero in Colombia é in relazione con questo fatto.

4.5.2. Povertà rurale: espansione delle coltivazioni illecite

Il settore agricolo sta vivendo una grave situazione che si esprime nella

scarsità di nuove tecnologie, bassi rendimenti dei principali prodotti,

limitata capacità d’accesso ai crediti da parte dei contadini e accentuata

caduta dei prezzi del caffè a partire del decennio degli anni 90.
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Secondo Ricardo Vargas, i fatti si aggravarono con le politiche

internazionali dell’economia, il che generò una bassa capacità di

competenza del settore di fronte all’importazione legale ed illegale, il che

si tradusse in una grande insicurezza sociale riflessa in un incremento

della povertà assoluta nei campi.

La povertà rurale aumentò dal 26 al 31%, tra il 1991 e il 1992. La

diminuzione dell’impiego spiega l’acutizzarsi della povertà rurale.

4.5.3. Violenza sociale

Si sta vivendo una grave situazione di violenza, derivata dal conflitto

bellico interno come violenza sociale che riflette gli alti livelli

d’impunità nel paese, che vanno dal 97 al 99 per cento. Nel caso di una

sola regione, il Putumayo, la violenza sociale ha raggiunto cifre di 425

morti violente per centomila abitanti, in contrasto con zone di alta

conflittualità come Urabá, che raggiunge i 350 per centomila; la

Colombia stessa ha in totale un indice di 77 morti violente ogni

centomila, mentre in paesi come la Francia o la svizzera vi é il 5 per

centomila.

Deve pure essere qui menzionata la ristrutturazione silenziosa del gruppo

di Medellin che, secondo R. Vargas, oggi ha parte nella diminuzione

relativa del monopolio della droga del gruppo di Calì, insieme con

gruppi regionali della costa atlantica, i due Santander, centro del paese,

centro e nord della valle Cauca, Huila-Tolina, Piani Orientali e altri. A

questo processo di accomodazione partecipano anche gruppi messicani

che iniziano ad avere influenza come importatori di materia prima

prodotta in Peru e in Bolivia.

La relativa perdita di spazio da parte del gruppo di Cali é stata

accompagnata da fatti di violenza diretti contro i familiari dei

narcotrafficanti Rodríguez Orejuela e contro i suoi alleati, il che sembra

essere stata una ribellione con il sorgere di nuovi capi nel nord della

Valle del Cauca che vogliono il controllo del traffico illegale della droga.
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4.5.4. Coltivazioni di papavero

La somma di questi fenomeni interni ed esterni ha contribuito ad una

crescita senza precedenti delle coltivazioni di papavero in Colombia,

nell’area andina (dai 1800 ai 3000 metri di altitudine) con grave degrado

dei boschi dai quali nascono i fiumi principali. Si calcola un’estensione

che oscilla tra i 15000 e i 20000 ettari di coltivazione di papavero.

4.5.5. Capacità esportatrice

Verso il mercato degli Stati Uniti 300 tonnellate, con un prezzo medio di

20000 dollari al Kg. all’ingrosso con il quale si ha un guadagno di 6000

milioni di dollari.

Verso il mercato europeo 100 tonnellate con un prezzo medio di 50.000

dollari al Kg. all’ingrosso, con un guadagno di 5000 milioni di dollari.

Verso altri mercati (Africa, Asia), 50 tonnellate con un prezzo medio di

35000 dollari al Kg. all’ingrosso e un guadagno di 1750 milioni di dollari.

Quanto al mercato dell’eroina, questo si rivolge sostanzialmente alla

domanda degli Stati Uniti poiché non esistono prove verosimili

d'esportazione di eroina verso l’Europa (contrariamente ai sequestri fatti

sul flusso di oppiacei dai differenti punti dell’Asia verso l’Europa, da

differenti punti dell’Asia verso l’Europa Orientale e Centrale).

Calcolando una coltivazione di 15000 ettari di papavero in Colombia e

tenendo conto che ogni ettaro produce 6 Kg. di lattice, con due raccolti

all’anno avremmo 12 Kg. per ettaro che farebbero 18.000 kg. all’anno. Si

calcola che occorrano 10 Kg. di lattice per produrre un Kg. di eroina, il

che genera un potenziale produttivo di 18 tonnellate di eroina. Il prezzo

all’ingrosso di eroina si calcola di 50.000 dollari al Kg. che porterebbe

ad un ricavo finale di 900 milioni di dollari.

Sommando le entrate della cocaina calcolate in 12.750 milioni di dollari

all’anno e quelle dell’eroina di 900 milioni avremmo un movimento di

13650 milioni di dollari. Infine, con l’apporto della marijuana calcolato
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in 250 milioni, giungeremmo ad un totale di 13.000 milioni di dollari da

cui si devono togliere approssimativamente costi del 20% (2700 milioni),

il che dà un’entrata netta di 11.200 milioni di dollari. Si sa tuttavia che

non tutta questa somma ritorna all’economia colombiana poiché questo

mercato può solo dare un ritorno di cifre non chiaramente stabilite,

situate in generale tra i 2500 e i 4000 milioni di dollari.

4.5.6. Impegni antidroga

Le forze di sicurezza hanno optato per una strategia di “guerra alla

droga” che ha sotto mira un’altra zona: le regioni con coltivazioni

illecite, cioè la regione amazzonica e in particolare Guaviare, Caquetá e

Putumayo.

Nell'Amazzonia colombiana s'iniziò la coltivazione agraria negli anni 50,

come risultato del modello latifondista che si consolidò espellendo

violentemente masse di campesinos nelle selve del Sud. Dimenticati

dallo stato, dopo mille fallimenti nel tentare una forma qualsiasi di

sostentamento, i coloni trovarono nella coca l’unico prodotto redditizio e

facile da commerciare in questa regione. A partire dagli anni 90 la

superficie coltivata a coca in Colombia raggiunge cifre che secondo gli

abitanti di quest’area raggiungono i 150.000 ettari, con una dipendenza

diretta di 300.000 persone in quest’economia.

Nello stesso tempo queste zone sono state sotto il controllo dei

guerriglieri che percepiscono forti entrate tramite imposte stabilita dai

coltivatori medi sugli intermediari della cocaina base, sui commercianti e

soprattutto sui laboratori di cristallizzazione e sulle piste clandestine

d’imbarco di cocaina. Questo denaro contribuisce a rafforzare la capacità

logistica e di comunicazione per la guerra.

L’Esercito vede perciò il colono coltivatore di coca come un

collaboratore della guerriglia. Secondo Vargas, la decisione di svolgere

la lotta antidroga combattendo le coltivazioni secondo la tesi della

“narco-guerriglia” ha avuto il risultato di portare ad azioni contro i

contadini che abitano quelle zone con serie violazioni dei diritti umani
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(come l’incendio delle case e l’espulsione violenta dei contadini dal

territorio, come sta succedendo nel Guaviare dalla metà del 1996).

E’ questa la zona di cui parlano i decreti 900 e 717, i quali creano “zone

speciali” in cui il potere civile perde i suoi attributi costituzionali e la

regione passa ad essere controllata dalle forze di sicurezza dello stato. E’

questa l’area di smobilitazione di più di 200.000 coloni e contadini

dall’agosto del 1996, principio di soprusi sofferti dai lavoratori dei campi

e decisione di farla finita con l’unico prodotto che permette utili ai coloni

dell’Amazzonia.

Secondo lo stesso autore, il medesimo Dipartimento di Stato riconobbe,

nell’informazione sui diritti umani del 1996 che “negli scontri che ne

risultano le forze del governo, in generale e obbedendo agli ordini, non

impiegano forze mortali. Si ebbero tuttavia alcuni morti causate dai

soldati tra i manifestanti e si parlò di qualche abuso. Investigatori inviati

da un consorzio di ONGS attribuirono 13 morti all’esercito, uno alla

polizia e quattro alla guerriglia. In seguito avvertirono che il numero dei

morti poteva essere maggiore” (Dipartimento di Stato, 1997).

4.5.7. Programma presidenziale della Colombia per affrontare il

consumo di droga66

Il programma presidenziale della Colombia per affrontare il consumo di

droga, il cui nome é “Rumbos”, fu creato ufficialmente il 26 ottobre del

1998. Il programma cerca di dar risposta alle preoccupazioni trovate

nella cittadinanza dal Presidente della Repubblica rispetto al crescente

consumo di droga che lo portarono a considerare questa tematica come

prioritaria e ad includerlo tra i dieci punti essenziali del suo programma

di governo.

4.5.8. Trattamento

Riguardo a questa questione si formerà un Direttorio Nazionale con tutti

i centri di remissione, annotandone le caratteristiche: localizzazione,

                                                       
66 INTERCAMBIO. Nº4. Junio 1999.
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numero delle quote, costi ecc. Si farà una convocazione di tutte le

istituzioni del paese perché lavorino al trattamento formando reti. Ci sarà

disponibilità di una linea telefonica che offra assistenza immediata.(linea

9800).

Secondo quanto dice Pérez Gómez (Direttore di “Rumbos”) lo stato

appoggerà i centri di trattamento in termini di quote disponibili, a

condizione che ammettano controlli e programmino sistemi di

valutazione e di assistenza. Le 50 istituzioni più solide offriranno in tutto

il paese assistenza e accoglienza permanente a padri di famiglia con figli

consumatori al fine di aiutarli ad affrontare la situazione. Per questo

riceveranno un bonifico annuale. Gli utenti di questo servizio lo

valuteranno continuamente.

I Servizi Sociali della Salute e le Segreterie della Salute assumeranno la

responsabilità di assicurare il controllo sul funzionamento delle

Istituzioni e daranno un rendiconto semestrale al programma “Rumbo”.

4.6. Bolivia

4.6.1. L’economia della coca in Bolivia

I produttori di coca in Bolivia sono piccoli produttori contadini la cui attività

si basa principalmente sulla disponibilità di forza di lavoro familiare e che

dedicano non più della metà del loro terreno alla produzione delle basi della

cocaina. La maggior parte di queste terre, se non tutte, sono ubicate in zona

di colonizzazione recente, cioè in zone d’espansione della frontiera agricola.

Tutti questi produttori coltivano coca come parte di una strategia di

diversificazione produttiva e lavorativa che include una gran varietà di

prodotti, specialmente alimentari, come riso, yuca (manioca), banano,

avocado, ananas ed altre varietà di frutta

E’ importante tener presente che la coca é uno tra i vari prodotti, al fine

d’intendere la logica della sua produzione come parte di una strategia di

diversificazione alla quale sono soliti ricorrere i piccoli produttori

contadini.
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4.6.2. Perché producono coca?

Secondo Roberto Laserna67 la prima risposta, che é immediata, é la più

frequente: perché é più redditizia, perché i prezzi sono alti e permettono

un alto utile, maggiore che per gli altri prodotti agricoli. Questo é certo

solo in modo parziale, come lo dimostra il fatto che la caduta del prezzo

avvenuta nel corso degli ultimi anni (di pasta base) non ha spostato

l’attività economica dei contadini ad altri prodotti. Si é potuto in seguito

osservare che alla diminuzione dei prezzi della coca seguiva una risposta

d’aumento di sforzo produttivo. Infatti, se alcuni abbandonarono le

coltivazioni, altri rimasero a coltivare coca ed estesero le loro

coltivazioni. “Ciò significa che i contadini non solo ricavano utili nella

coltivazione della coca o un beneficio marginale da questa produzione,

ma che ricevono anche con una certa regolarità il flusso delle entrate” (R.

Laserna, 1997).

Quello che rende la coca importante come fonte di flusso di denaro più o

meno stabile é il fatto che si tratta di una coltivazione permanente, che

una volta seminata può essere raccolta per lo meno da dieci e tredici anni

di seguito. In termini agricoli é allora una coltivazione molto vantaggiosa

perché se richiede un grande sforzo iniziale, poi si tratta solo di

mantenere la coltivazione e raccogliere periodicamente le foglie.

In secondo luogo, la coca é molto resistente alle malattie, per cui richiede

molte meno cure, per esempio, che il te o il caffè.

In terzo luogo, siccome non si raccoglie il prodotto finale che é il frutto

ma un prodotto intermedio che sono le foglie, la pianta può essere

raccolta parecchie volte all’anno (in alcuni casi fino a quattro volte,

benché abitualmente si raccolga due o tre volte all’anno). Ciò permette al

contadino che sfrutta bene la sua coltivazione, di poter raccogliere un po’

di coca ogni mese, ogni quindici o venti giorni, e di mantenere così una

relazione permanente con il mercato.

                                                       
67 LASERNA, R. “La grieta de las drogas: La economía de la coca en Bolivia (...)” N.U. New York,
1997.
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Siccome poi si utilizza la foglia secca, risulta più facile conservarla che

non ogni altro prodotto che un contadino in zona di selva può coltivare.

Avendo poi un alto valore in relazione al peso, é anche un prodotto

molto adatto per zone con gravi deficit di infrastrutture viarie. Cioè, é

molto più facile caricarsi di cento pesos di valore boliviano di coca a

spalle che caricarsi di cento pesos boliviani di arance o ananas. Infatti,

per questi frutti sarebbe impossibile il trasporto senza un camion, mentre

per la coca basta una bicicletta o le proprie spalle.

Infine é un prodotto che ha ed ha sempre avuto un mercato relativamente

assicurato. E’evidente che in questo momento tale mercato é fortemente

influenzato dalla domanda dei produttori di droga, ma anche prima del

boom della coca – prima degli anni 80- era un prodotto molto quotato e

richiesto.

4.6.3. Impatti dell’economia della coca

A livello microeconomico basta semplicemente ricordare che

quest’economia rappresenta una fonte di guadagno per i contadini che

senza la coca avrebbero una relazione molto più precaria e instabile con

l’economia di mercato. A ciò si unisce il fatto che la fase illegale di

produzione e di traffico dei prodotti derivati dalla coca offre opportunità

tentatrici a migliaia di commercianti, artigiani e disoccupati. Tuttavia, a

causa dell’alta incertezza che circonda queste attività, queste ultime non

hanno potuto dar luogo ad inversioni di medio e lungo termine, per cui il

suo impatto sulla crescita economica é quasi nullo.

Su scala macroeconomica, la produzione e l’esportazione di droga

illegale permette all’economia nazionale di avere un gran flusso di

denaro disponibile che serve nella maggior parte a finanziare

importazioni, alleviando la pressione della domanda sulle risorse

manipolata dal sistema ufficiale di cambio.

E’ necessario ammettere che per la Bolivia la coca é stata una leva di

negoziazione internazionale che le ha permesso di accedere a trattamenti

preferenziali in alcuni campi. In verità é stata l’unica possibilità di cui
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hanno disposto i governi boliviani per rendersi visibili e guadagnare un

po’ di rilievo nelle loro relazioni con gli Stati Uniti e con l’Unione

Europea.

4.6.4. Impatti della lotta antidroga

Il collegamento dell’economia della foglia di coca al circolo

internazionale della cocaina ha aumentato la vulnerabilità politica della

Bolivia, collocando i governi in una posizione soggetta alla

manipolazione e alle pressioni internazionali.

Le politiche internazionali di lotta contro il narcotraffico si sono tradotte

in Bolivia in una legislazione che diffonde l’insicurezza politica andando

contro, con il pretesto di lotta contro la droga, a diritti umani

fondamentali. Il sospetto prende il posto della prova e i cittadini vivono

sotto la minaccia di dover provare la propria innocenza dalle prigioni,

che, come é da aspettarsi, sono piene di carcerati senza sentenza e

frequentemente senza colpa.

4.7. Nicaragua

Durante gli ultimi cinque anni del decennio 80 le condizioni economiche

e sociali del Nicaragua furono caratterizzate dalla stasi dell’attività

economica, dalla crescita negativa del prodotto interno lordo, dalla

caduta vertiginosa dei salari reali, dall’aumento della disoccupazione,

dalla diminuzione di capacità produttiva con conseguente crescita della

povertà.

La crisi economica e i disastri della guerra ebbero un impatto

generalizzato sulle condizioni di vita di tutta la popolazione, poiché i

settori poveri sono quelli che maggiormente hanno sofferto gli effetti

della recessione economica.

Nicaragua ha e avrà fino agli inizi del 2000, una struttura di popolazione

molto giovane, dal momento che il 40% o più della popolazione avrà

circa 15 anni d’età. Si calcola che oggi il 46% dei nicaraguensi abbia

un’età che va da 0 a 14 anni e l’età media sia di 16 anni.
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Negli ultimi anni é aumentato il numero di ragazzi giovani (da 5 a 18

anni) consumatori di droga. Questi gruppi mostrano condotte distruttive,

tanto per loro che per la società, non potendo contare su alternative di

vita che possano contrastare ciò che si é menzionato (non esistono

politiche o strategie reali dirette a questo tipo di progetti). In teoria, si

conta sull’appoggio legale per affrontare il problema, ma la realtà é che

la situazione sociale non permette di trovare le risorse necessarie per la

sua applicazione.

Nel 1992 l’Assemblea Nazionale della Repubblica del Nicaragua emette

la legge in materia di attività illecite in relazione con la coltivazione, la

fornitura, l’acquisto e l’esportazione di stupefacenti, psicotropici e

sostanze controllate.

Il Ministero dell’Educazione indica che nel calendario accademico si

dovrà includere l’informazione sui fattori di rischio, di prevenzione

contro la droga e gli altri problemi sociali.

Il Ministero della Salute ha il controllo generale sui differenti farmaci

che producono dipendenza e che sono distribuiti sul territorio nazionale.

In questo contesto si situa l’intervento, in materia di prevenzione, della

fondazione FÉNIX (Nicaragua) e dalla Fondazione FAD (Spagna), con il

seguente lavoro:

Progetto68

Lavoro comunitario partendo dalla prevenzione contro la

tossicodipendenza nella popolazione giovanile della città di Managua.

Periodo di esecuzione

Ventiquattro mesi.

Descrizione dl Progetto

                                                       
68 INTERCAMBIO. Ed. FAD. Nº2. Junio 1998.
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Creazione di un dispositivo di lavoro per la prevenzione dalle

tossicodipendenze per la popolazione giovanile di Managua con sette

programmi preventivi (sei d’intervento comunitario e uno di prevenzione

scolastica), appoggio contemporaneo a studenti di formazione

professionale appartenenti a quartieri urbano-marginali tramite la messa

in marcia di un programma pilota di lavoro sostenuto da microimprese.

Il lavoro preventivo proposto nasce dall’identificazione di fattori di

rischio per il consumo, il che dà come risultato un Progetto di Lavoro

Comunitario con speciale importanza alla lotta contro l’emarginazione

giovanile, partendo da proposte possibili di autoimpiego.

La missione consta di:

Creazione di un dispositivo centrale per la messa in funzione e

l’esecuzione dell’esperimento, partendo dall’infrastruttura della

Fondazione FÉNIX.

Localizzazione e sfruttamento per il lavoro preventivo delle risorse delle

piattaforme di partecipazione esistenti nei sei quartieri selezionati.

Connessione dei programmi preventivi alle risorse esistenti in materia di

formazione professionale per la formazione preventiva dei docenti e la

creazione di quattro esperienze pilota di micro-imprese di lavoro

sostenuto, allo scopo di:

- Accrescere la qualificazione professionale e la capacità di gestione di

un gruppo di duecento studenti appartenenti a quattro gruppi

professionali (falegnameria, meccanica, commercio e informatica).

- Selezionare venti alunni per la creazione di quattro micro-imprese, con

concessione di micro-crediti a fondo perduto e appoggiate da attività di

accompagnamento per assicurarne la fattibilità.

La contropartita consisterà nella firma di un accordo di collaborazione tra

i beneficiari e FËNIX, per la sua partecipazione in attività future di

formazione.
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Obiettivi strategici

- Collaborare alla creazione di attività preventive a Managua,

appoggiandosi al lavoro professionale e istituzionale della Fondazione

FÉNIX.

- Rendere possibile, fin dall’inizio del progetto, il lavoro sostenuto dalle

attività intraprese quando si sarà ottenuto il finanziamento esterno.

- Creare una rete di dibattito e riflessione che renda fattibile la continuità

dell’azione intrapresa all’interno del Progetto.

Il risultato atteso é la produzione di antecedenti preventivi destinati alla

popolazione giovanile urbano-marginale di Managua, partendo

dall’utilizzo del “tessuto associativo del quartiere”in connessione con le

sue risorse formali.
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PREVENZIONE

1. Approssimazione concettuale

Secondo il Dr. Domingo Comas69 per mettere in marcia qualsiasi

programma di prevenzione dalla tossicodipendenza, é necessario disporre

dei seguenti elementi:

a) un presupposto specifico,

b) un gruppo di professionisti più o meno esperti,

c) materiale formativo,

d) un possibile ambito di attuazione, istituzionale o sociale che ci sia

stato ceduto, o che sia abbandonato o per cui siamo stati chiamati

dalle istituzioni che posseggono competenze sullo stesso.

2. Materiali

I materiali abitualmente utilizzati nella maggioranza dei paesi sono in

parte materiali informativi, mentre altri combinano la formazione teorica

e metodologica con l’informazione sulla droga. In questi ultimi materiali

si suole dedicare più spazio alle “pratiche concrete e ben delimitate” che

alla formazione teorica.

Sembra chiaro, constatando la confusione rispetto ad interventi in merito

su metodologia, risultati di ricerche sociologiche orientate e valutazioni

realizzate da facoltà universitarie, che, “in tali condizioni prevenzione
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dalla tossicodipendenza non é, né può essere, una tecnica né una

metodologia compiuta e definitiva. Al contrario, può essere solo un

programma di ricerca, molto necessario senza dubbio, ma recente,

immaturo e con pochi risultati visibili” (Domingo Comas, 1998).

Alla luce di queste affermazioni, attuare la prevenzione é ammettere che

fa parte di un processo di ricerca, di costruzione di una teoria e di una

spiegazione che non si possiede ancora.

In pratica chiamiamo prevenzione dalla tossicodipendenza molteplici

attuazioni, in maggioranza realizzate da professionisti con appoggio

pubblico “che preferiscono rispondere a domande e indicazioni operative

dei responsabili istituzionali dimenticando che stanno lavorando al

programma di investigazione Prevenzione dalla Tossicodipendenza”

(Comas, 1998).

Secondo l’opinione di quest’autore, tale ignoranza assume uno speciale

rilievo quando il programma include nei suoi obiettivi la dinamizzazione

sociale e la messa in marcia di iniziative comunitarie per cui é

imprescindibile la presenza del professionista che progetta, organizza,

incita, coordina e valuta l’effettiva partecipazione di gruppi di cittadini

che, dopo un’adeguata formazione, lavorano con grande autonomia in

seno al programma.

3. Caratteristiche di base della Prevenzione

Secondo i tecnici e i ricercatori della Fondazione di Aiuto contro la

Tossicodipendenza (FAD), la Prevenzione deve riunire, almeno, alcune

delle seguenti caratteristiche:

- Dev’essere viva: deve seguire i cambiamenti del contesto sociale.

- Dev’essere continuativa: non si deve fondare su azioni isolate.

                                                                                                                                                                  
69 COMAS, D. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid,
Presidente del Grupo Interdisciplinar sobre drogas (GID). Secretario de la Sociedad Europea de
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- Dev’essere comprensiva: comprendere distinti agenti e gruppi sociali.

- Dev’essere tecnica: deve rifuggire azioni volontaristiche.

- Dev’essere valutabile: per conoscere la sua efficacia e i livelli raggiunti.

4. Definizione operativa dei termini

Allo scopo di raggiungere una certa omogeneità senza pretendere di offrire

definizioni assolutamente certe, offriamo una lista di termini che appaiono

con frequenza trattando la prevenzione dalle Tossicodipendenze.

I termini sono in ordine alfabetico.

Animatori: persone che agiscono come mediatori nel programma,

facilitando la partecipazione del gruppo per mezzo di attività sociali o

ricreative.

Centro responsabile: Istituzione, organizzazione o centro pubblico o

privato incaricato dell’attuazione del programma.

Consumatori di droga: persone che si somministrano ripetutamente

sostanze psicoattive.

Consumatori sperimentali di droga: persone che utilizzano una o varie

sostanze psicoattive in una prima tappa di consumo. Il termine a volte si

riferisce a persone dal consumo infrequente o non persistente.

Disintossicazione: intervento terapeutico destinato ad eliminare

dall’organismo drogato le sostanze psicoattive o le metabolizzazioni e

controllare i sintomi d’astinenza.

Valutazione: scientifica e sistematica raccolta, esame e analisi di dati

relativi al programma, al fine di valutare la sua efficacia e la sua

efficienza.

                                                                                                                                                                  
Profesionales con Intervenciones en Drogodependencia (ITACA).
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Valutazione della pianificazione del programma: la fase di

pianificazione e disegno. La valutazione in questa fase inizia molto tardi,

quando si é concretizzata l’idea di cominciare l’intervento. E’ il

momento in cui si scelgono gli obiettivi e i metodi. La valutazione della

pianificazione del programma riflette il processo di definizione del

problema, la necessità d’intervento, la popolazione e gli obiettivi.

Include anche la valutazione delle risorse e termina con la pianificazione

di prossime valutazioni.

Valutazione del processo (formativa): avvalora l’intervento e i suoi

effetti nei diversi partecipanti. Ci si chiede come e perché l’intervento

abbia avuto luogo, se si é realizzato conformemente al progetto, se si é

giunti al livello del gruppo guida. La valutazione formativa aiuta a

spiegare i risultati e a migliorare gli interventi nel futuro.

Valutazione riassuntiva (risultati e impatti): valutazione dei risultati

finali del programma in relazione agli obiettivi stabiliti. Comprende la

descrizione del campione, del tempo e della misura, dei metodi e degli

strumenti realizzati, come pure dei risultati e della discussione di

valutazione.

Fattori di protezione: sono quelli che riducono la possibilità che si usi

droga.

Fattori di rischio: sono quelli che aumentano la possibilità che si usi

droga.

Gruppo di autoaiuto: gruppo di persone colpite dal problema della

droga che si organizzano al fine di darsi mutuo appoggio e di essere più

informati sui temi relazionati con la droga (gruppi di ex-

tossicodipendenti, associazioni di familiari, Alcoolisti Riabilitati, ecc.).

Gruppo d’esempio strategico / agenti di cambiamento: popolazione

intermediaria utilizzata per giungere alla popolazione esempio finale e

pertanto raggiungere l’obiettivo generale.
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Gruppo / popolazione d’esempio: la popolazione in cui si vogliono

raggiungere i/gli cambiamento/i definito/i dall’obiettivo generale.

Indicatori di valutazione: elementi misurabili relazionati con gli

obiettivi espressi in numeri che permettano il controllo della valutazione

dei cambiamenti attesi in relazione alla situazione iniziale.

Inserimento o reinserimento: attività destinate a incorporare l’ex-

tossicodipendente nella rete sociale e dell’impiego, al fine di garantire

che possa vivere all’interno di una rete sociale, che sia psicologicamente

stabile e che possa mantenersi economicamente.

Strumenti di valutazione: risorse tecniche e strumenti specifici

utilizzati per realizzare la valutazione.

Intervento nella prima infanzia: attuazioni destinate a promuovere uno

stile di vita sano nella famiglia o nella scuola materna, aumentando la

salute emozionale e fisica del bambino come forma preventiva del

consumo di droga.

Metodo di valutazione: metodologia / impostazione utilizzati nel

processo di valutazione. Comprende metodi quantitativi e qualitativi.

Obiettivo specifico: risultato intermedio necessario per raggiungere

l’obiettivo generale.

Obiettivo generale: risultato finale relazionato con la soluzione o la

modifica del problema/situazione stabiliti.La sua definizione deve

includere una breve descrizione del cambiamento atteso, una misura

quantificativa del risultato in relazione alla popolazione e una stima del

momento in cui ci si attende il cambiamento.

Organizzazioni interessate: Istituzioni, organizzazioni o centri che

appoggiano o cooperano in qualsiasi forma allo svolgimento, al

finanziamento, all’instaurazione e alla valutazione del programma.
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Persona, dipartimento o servizio di contatto: persona di riferimento

che può informare sul programma e sulle attività.

Persone interessate: individui che lavorano ad instaurare il programma

e che appartengono all’équipe dei professionisti o al settore del

volontariato.

Principi di base: i concetti teorici che orientano la metodologia al

raggiungimento degli obiettivi del programma. Sono esempi di stampo

teorico: il modello di stile di vita, il modello delle alternative, il modello

di sostituzione di droga, il modello comportamentale, la teoria

dell’apprendimento sociale, ecc. Le strategie scelte possono provenire da

modelli già esistenti o essere completamente nuovi. In tal caso, é

necessaria una breve spiegazione delle ipotesi dell’impostazione.

Programma

Insieme di attività coordinate per le quali si dispone di risorse. Un

programma si propone di raggiungere obiettivi generali relazionati con la

droga.

Programma comunitario: attività realizzate nell’ambito comunitario o

nelle istituzioni (collegi, centri giovanili, comunità di quartiere, ecc.) al

fine d’intervenire nell’ambiente delle persone e di facilitare la

partecipazione attiva nel contesto sociale.

Programma di ambito giudiziario: qualsiasi attività diretta ai

consumatori di droga che abbiano relazione con il Sistema Giudiziario,

per esempio l’essere arrestati, il comparire davanti ai giudici, l’essere in

carcere o l’essere posto in libertà.

Programma di riduzione del danno: qualsiasi attività destinata a

frenare le pratiche di consumo dannoso e a diminuire i problemi di

sociali e di salute relazionati con la droga e la morte. Non pretende che il

consumatori resti libero da droghe o si reintegri.
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Programma scolastico: insieme coordinato di attività e di risorse

destinate ai ragazzi delle scuole. Spesso la prevenzione del consumo di

droga si trova integrata nel programma curricolare dell’educazione alla

salute. Elementi caratteristici di quest’orientamento sono i materiali

specifici per il professore, la sua formazione sulla droga e la

riorganizzazione del programma stimolando la partecipazione degli

alunni e dei genitori.

Programma giovanile al di fuori del centro scolastico: attività dirette a

giovani al difuori della scuola che spaziano da organizzazioni di attività

nel tempo libero a interventi specifici per quelli che lasciano la scuola

(eventi culturali, produzione di video, esposizioni, attività con gruppi

consimili, attività sportive, ecc.)

Programmi di sostituzione o di mantenimento con oppiacei: attività e

risorse coordinati destinati ad aiutare i consumatori di droga ad utilizzare

le droghe alternative, generalmente il metadone, sotto controllo medico

in modo che si produca il minor danno sociale e di salute, riducendo il

rischio d’infezione HIV. La sostituzione di droga può essere prescritta

come parte di un trattamento a breve o lungo termine con l’obiettivo

dell’astinenza o del mantenimento a lungo termine.

Risorse della valutazione: risorse umane e finanziarie utilizzate per

realizzare la valutazione.

Servizi di bassa soglia: servizi che assistono i tossicodipendenti nelle

necessità quotidiane per evitare un maggior degrado. Questi servizi non

richiedono un’alta motivazione da parte del consumatore di droga e

offrono assistenza di base tipo alloggio, igiene e vitto. Hanno lo scopo di

stabilire o ristabilire relazioni sociali e mantenere contatti con la

popolazione occulta dei consumatori di droga (servizi di unità mobile,

centri di emergenza sociale).

Servizio generale di salute: assistenza per controllare le conseguenze

sulla salute del consumo di droga, conseguenze che richiedono maggior

sforzo medico che per le necessità normali del gruppo di età
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corrispondenti nella popolazione in generale (obiettivi di salute pubblica,

formazione per medici, ecc.)

Situazione iniziale: descrizione della situazione prima dell’inizio

dell’azione o del programma nei termini delle differenti varianti della

popolazione relazionata con la droga, la situazione socioeconomica e la

situazione demografica. Comprende pure la disponibilità di dati e delle

loro fonti, la percezione sociale e il discorso pubblico relativo alla

situazione.

Telefono di soccorso: servizio telefonico ad ampio orario che fornisce

informazione sulla droga così come informazione o assistenza sulla

prevenzione e centri di trattamento per genitori, professori, giovani e

consumatori di droga.

Lavoro di strada (outreach work): attività a livello comunitario che si

propongono di contattare le persone non in contatto con i servizi

terapeutici esistenti, Un elemento chiave di quest’orientamento é il

contatto attivo con i gruppi a rischio in un ambiente dove si sentano a

loro agio, mantenendo una stretta relazione con loro nella speranza che

vadano nei centri. Gli obiettivi abbracciano azioni preventive di cura

della salute e consigli ai consumatori di droga non trattati.

Trattamento ambulatoriale: insieme ampio e flessibile di servizi

d’attenzione e trattamento per tossicodipendenti e i loro familiari nello

stesso ambiente dove vivono. Comprende l’assistenza psicosociale,

l’intervento in crisi e/o l’appoggio sociale e educativo realizzato da

professionisti.

Trattamento in regime d’ingresso: servizi d’assistenza e trattamento

per tossicodipendenti in un contesto clinico in cui i pazienti permangono

per 24 ore al giorno ricevendo un trattamento multidisciplinare

all’interno del sistema di attenzione di salute mentale, in ospedali

generali o in comunità terapeutiche.
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5. Alcune risposte

- Qual’é l’eziologia del consumo di droga?

Non vi é una causa unica. Se non fosse così, non sarebbe difficile

abbandonarla. Coloro che pretendono di semplificare fanno impostazioni

intransigenti e si considerano portatori di una specie di bacchetta magica

infallibile contro la droga. I più prudenti non possono fare a meno di

riconoscere quanto sia difficile rispondere a questa domanda.

In breve, le cause del consumo di droga sarebbero le seguenti:

Genetiche:

1. Antecedenti familiari. 2. Disturbi neurologici.

Psicologiche:

1. Personalità. 2. Riflessi condizionati.

Ambientali:

1. Struttura tossicomane familiare. 2. Marginalità. 3. Disinformazione sul

tema. 4. Disponibilità delle droghe. 5. Disoccupazione (non marginale).

- Tutti quelli che provano una droga diventano dipendenti?

No, la droga colpisce solo quelli che hanno una certa predisposizione.

Tuttavia si corre sempre un gran pericolo a provare le droghe.

Tra i fattori di personalità che facilitano la dipendenza sono da

sottolineare: immaturità psicologica, insicurezza, instabilità emotiva,

introversione e timidezza.

Il consumo abusivo di droga é pure facilitato dall’esistenza di alcune

malattie psichiche come l’ansietà, la depressione, la psicosi e i disturbi

nel controllo degli impulsi.
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- I tossicodipendenti sono malati?

Tutte le organizzazioni nazionali e internazionali, inclusa

l’Organizzazione Mondiale della Salute, considerano malati i

tossicodipendenti, tanto in quello che riguarda i loro diritti che i loro

doveri.

E’ pure certo che sono malati particolari con caratteristiche che a volte si

fatica a comprendere, soprattutto da parte di chi non ha mai avuto, né

personalmente, né in famiglia, nulla a che vedere con la

tossicodipendenza.

“I tossicodipendenti sono un tipo di pazienti problematici da curare,

scomodi, manipolatori, aggressivi anche con i medici che vogliono

aiutarli. Si devono però avere le idee chiare e non affrontarli con

ambiguità. Il tossicodipendente é anzitutto un malato che necessita aiuto

e comprensione.” (J. Cabrera Forneiro70, 1999)

- Le droghe sintetiche sono una novità?

La maggior parte sono sostanze antiche e utilizzate in medicina. Quello

che c’é di nuovo sono le modificazioni effettuate nelle loro molecole

ottenendo in questo modo di variarne gli effetti iniziali o di potenziare

alcuni che già avevano (droghe alla carta).

Quasi tutte le droghe sintetiche sono stimolanti derivati dalle anfetamine,

elaborate in semplici laboratori. Così abbiamo la diffusa ecxtasy

(metileno-dioxi-metil-anfetamina), il cui primo spaccio in Europa avvenne

nell’isola di Ibiza, la non meno famosa Píldora dell’amore (metileno-

dioxi-anfetamina) e la conosciuta Eva (metileno-dioxi-etilanfetamina).

I principali problemi sociosanitari che stanno originando queste droghe

sono, da un lato, la loro erronea fama di sostanze poco pericolose e

dall’altro la difficoltà di perseguirle dato che la minima modifica delle

                                                       
70 Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Director Gerente de la
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, representante de España en el Observatorio Europeo de
Drogas de Lisboa y miembro de la Comisión Técnica del Observatorio Español sobre Drogas.
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loro molecole lascia la sostanza legalmente indefinita e il trafficante

nell’impunità.

La maggioranza di droghe sintetiche sono derivate da sostanze che

esistono da tempo in medicina, derivate dalle anfetamine, dal Fentanil,

dalla Petidina, dalle Arilexilamine e dal Metacualone.

6. Prevenzione nell’Europa Occidentale

La scuola seguita ad essere l’ambito principale delle attività di

prevenzione che dà probabilmente il miglior modo di giungere a tutti i

bambini. La formazione degli insegnanti e la partecipazione dei genitori

sono basilari e si promuovono in tutta l’UE, benché vari il ruolo della

famiglia e specialmente dei genitori.

6.1. Consumo di droga tra scolari

La maggior parte degli stati membri dell’UE ha portato a termine

inchieste nazionali sulla scuola durante gli ultimi anni, alcuni parte del

Progetto Scolastico Europeo d’Inchiesta sul Consumo di Alcool e Altre

Droghe (ESPAD).

Nella maggior parte degli stati membri, la cannabis é la sostanza illegale

di maggior consumo. Questo, da parte di adolescenti dai 15 ai 16 anni

d’età, oscilla approssimativamente tra il 5% (Portogallo e Finlandia) e il

40% (Irlanda e Regno Unito).

Generalmente, i solventi sono la seconda sostanza di consumo più

abituale tra i giovani dai 15 ai 16 anni d’età, e oscillano tra il 3-4%

(Comunità Fiamminga del Belgio, Spagna e Lussemburgo) e il 20%

(Regno Unito). In Grecia e in Svezia il consumo di solventi é più

frequente di quello di cannabis.

Il consumo di anfetamine oscilla tra l’1% e il 13% negli adolescenti dai

15 ai 16 anni (2-8% nella maggioranza dei casi), quello di ecxtasy oscilla
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tra l’1% e il 9% e quello di LSD e altri allucinogeni tra l’1% e il 10% (2-

5% nella maggioranza dei casi). Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito

mostrano cifre comparativamente più alte, di consumo di anfetamine,

allucinogeni ed ecxtasy, di altri paesi.

Tra l’1% e il 3% degli alunni ha consumato cocaina e meno dell’1% ha

consumato eroina, benché la percentuale si elevi al 2% in Danimarca,

Irlanda, Italia e Regno Unito.

In generale, in questi ultimi anni é continuata la tendenza all’aumento del

consumo di cannabis da parte dei giovani, così come quello di

anfetamine benché a livelli più bassi. Tuttavia in Finlandia e nel Regno

Unito il consumo di cannabis tra i giovani si é stabilizzato.

6.2. La Politica Europea in materia di Prevenzione

Il piano Europeo di Lotta contro la Droga che la Commissione della

Comunità Europea ha consegnato al Consiglio Europeo per il periodo

2000-2004, raccoglie abbondante materiale diretto a dirigere e a

coordinare il lavoro rivolto alla prevenzione della tossicodipendenza

realizzato dagli Stati Membri.

Il Piano, in accordo all’informazione raccolta dalla sua elaborazione sulla

situazione attuale in materia di riduzione della domanda, stabilisce due

costanti:

Si osserva una tendenza generale alla diversificazione nel campo della

prevenzione con una strategia su due livelli: grande sforzo di educazione

e promozione della salute destinato al gran pubblico e azioni specifiche

rivolte ad un pubblico vulnerabile e a rischio.

L’aiuto agli utenti di droga in Europa prende sempre più la forma di

servizi differenziati orientati all’individuo, cercando un coordinamento

simultaneo con i servizi esistenti e il miglioramento delle strutture di

cooperazione.



02.2001©Dianova International 172

In quanto alla prevenzione, si osserva una tendenza a realizzare

programmi educativi in uno stadio precoce come mezzo d’introdurre

fattori di dissuasione per il consumo posteriore di droga.

Benché non esista una valutazione sulle campagne sui mezzi di

comunicazione, certi segni indicano che possono ottenere l’effetto di

migliorare la presa di coscienza.

Internet é sempre più usato per diffondere informazioni. A questo

riguardo, l’UE deve avere un ruolo fondamentale proponendo servizi

nella rete di programmi e agenti che lavorano nel campo della

valutazione e scambio di esperienze.

In interventi precoci e gruppi a rischio, il Piano si propone di

mantenere uno sforzo deciso per avvertire i giovani del rischio

dell’ecxtasy e di altre sostanze associate.

Prevenzione di malattie infettive: le grandi misure preventive prese in

questo campo hanno avuto un grande effetto sul calo dell’apparizione di

nuovi casi di HIV/AIDS, ma non ancora di epatite C che é aumentata in

modo allarmante.

In quanto all’informazione divulgata dall’Osservatorio Europeo della

droga e delle Tossicodipendenze (OEDT) nel memoriale del 1999,

troviamo ratificata la volontà del Piano summenzionato. La prevenzione

del consumo di droga é una questione a cui é stata data la priorità nel

programma di lavoro dell’UE, ricevendo impulsi, anno dopo anno,

dall’incontro denominato Settimana Europea della Prevenzione del

Consumo di Droghe.

Quella del 1998, l’ultima di cui si dispone al momento di redigere

quest’informazione, ebbe come obiettivo principale quello della

cooperazione a livello europeo sui livelli sanitari del fenomeno del

consumo di droga, della promozione di attività di prevenzione a lungo

termine negli Stati Membri e dell’aumento della sensibilizzazione

pubblica sul problema.
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La Settimana del 1998 fu la prima organizzata e celebrata nel contesto

del programma d’azione dell’UE per la prevenzione della

Tossicodipendenza (1996-2000).

- Qualche strategia elaborata nella Settimana

 Una campagna a scala comunitaria “Parlare é il primo passo” evidenziò

l’importanza del dialogo nella prevenzione del consumo di droga. La

campagna era diretta agli adulti in contatto permanente con giovani,

genitori inclusi, insegnanti, animatori socioeducativi, istruttori ed

allenatori sportivi.

La campagna nei mezzi di comunicazione consistette in un annuncio

televisivo in 18 lingue, un annuncio radiofonico in 6 lingue, un manifesto

presentato in 19 versioni linguistiche, un annuncio stampa in 12 lingue e

un comunicato stampa in 18 lingue.

Riguardo ai suoi effetti sul piano economico, negli Stati membri si

misero in funzione più di 1000 iniziative nell’ambito dell’UE, come su

scala nazionale, regionale e locale con un contributo della Commissione

di 950.000 euro.

Alcuni Stati membri identificarono gruppi di riferimento nuovi nei testi di

prevenzione comunitari, come minoranze etniche e bambini in tenera età.

Per esempio in Austria, durante le “Sessioni dell’estate 98”, esperti

austriaci, tedeschi e ungheresi esaminarono una serie di possibilità di

prevenzione del consumo di droga nei bambini dai tre ai sei anni d’età e il

Centro d’Informazione e di Prevenzione di Vienna organizzò una

conferenza sulla prevenzione del consumo di droga nelle Scuole Materne.

Ogni Stato rispose all’appello rafforzando la cooperazione e gli obiettivi

interdisciplinari in modo diverso. Per esempio, i Paesi Bassi crearono un

Comitato Direttivo Nazionale composto da rappresentanti del Governo e

dalle ONGS responsabili della prevenzione del consumo di droga per

elaborare e applicare programmi nazionali secondo le direttive della

Commissione Europea. Altre iniziative degli Stati membri misero in
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rilievo in maggior misura gli sforzi di prevenzione del consumo di droga

rivolgendosi a coloro che lavorano con i giovani, alle strutture già attive

nella prevenzione del consumo e al pubblico in generale, promovendo la

cooperazione tra le persone.

- Prosecuzione

Il programma d’azione dell’ UE per la prevenzione della

tossicodipendenza (1996-2000) é valutato in forma globale con

l’appoggio dell’“Association of Schools of Public Health in the

European Region” (Associazione di Scuole di Salute Pubblica nella

Regione Europea, ASPHER).

La metodologia della valutazione ha come oggetto di garantire che gli

Stati membri informino in modo coordinato sulla Settimana. Per questo

motivo, la Commissione propose a tutti i coordinatori nazionali un

questionario d’informazione elaborato dall'OEDT per uno scambio di

opinioni sul sistema d’informazione relativo all’azione di riduzione della

domanda di droga (EDDRA).

6.3. La carta dell’U.E. sulla Salute Pubblica: Il trattato di

Maastricht

La carta della Comunità, nell’ambito della salute pubblica, ha aumentato

la sua importanza nel tempo, soprattutto a partire dalla ratificazione del

trattato di Maastricht, che ha dato alla comunità una carta specifica per la

promozione della protezione della salute e la prevenzione delle malattie.

Per assolvere questo compito si crearono otto programmi differenti in

materia di salute e si realizzarono altre attività che vanno dai programmi

contro il cancro, l’AIDS e la lotta contro la tossicodipendenza fino alla

realizzazione di comunicati sullo stato sanitario dell’Unione Europea e

alle raccomandazioni sulla sicurezza del sangue.

- Base giuridica

Fino al trattato di Maastricht e alle sue nuove disposizioni in materia di

salute pubblica, la comunità non ebbe l’opportunità di svolgere una
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strategia coerente in materia. La lettera o) dell’articolo 3 pose nelle

mani della comunità il nuovo obiettivo di contribuire “al raggiungimento

di un alto livello di protezione della salute”, che si applica a tutte le

politiche comunitarie. Così poi, l’articolo 129 del Trattato stabilisce un

ambito per le attività di salute pubblica al fine di raggiungere detto

obiettivo.

Le principali disposizioni di quest’articolo sono le seguenti:

La Comunità contribuirà al conseguimento di un alto livello di

protezione della salute umana (...)

L’azione comunitaria in materia di protezione della salute si avvierà alla

prevenzione delle malattie.

Le attività comunitarie nell’ambito della salute pubblica si

accentreranno, in particolare, sulle malattie più gravi e maggiormente

diffuse, inclusa la tossicodipendenza.

- Lo svolgimento di attività comunitarie di salute pubblica da

Maastricht.

Programmi d’azione

Sulla base dell’analisi realizzata nella Comunicazione del 1993, la

Commissione ha proposto la realizzazione di otto programmi d’azione in

materia di salute pubblica. Di questi, cinque sono stati adottati. I

programmi di azione sull’AIDS ed altre malattie trasmissibili, il cancro,

la tossicodipendenza e la promozione della salute si sono sviluppati dal

1996. Il quinto Programma sulla vigilanza della salute fu adottato nel

giugno del 1997. Il programma sulla prevenzione della

tossicodipendenza é vincolato con altre politiche e leggi, inclusa la

creazione dell’Osservatorio Europeo della Droga e delle

Tossicodipendenze. E’ stato approvato dagli stati membri un piano

coordinato per lottare contro l’offerta e la domanda di droga, pensato nel

Piano d’Azione dell’Unione Europea in materia di lotta contro la droga

(l’attuale, già diffuso, per il periodo 2000-2004).
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7. Prevenzione nell’America del Nord

7.1. Canada

The Office of Alcohol, Drugs, and Dependency Issues, dipendente dal

Minister of Public Works and Government Services, informa che la

Prevenzione in Canada é incentrata alla protezione e alla formazione del

minore perché protegga la sua salute, considerando questa strategia la

chiave perché i minori possano condurre una vita libera da droghe.

All’interno dell’enorme varietà d’interventi possiamo sottolineare alcune

iniziative come quelle che apportano un’informazione valida per i

genitori che debbono trattare il consumo di droga con figli in tenera età;

li s'informa su come condurre il dialogo con essi.

Altre iniziative sono orientate ai genitori che hanno avuto problemi con

l’alcool o la droga, esortandoli a realizzare la prevenzione per i propri

figli, considerati come popolazione a rischio. Questi programmi si

estendono con innumerevoli ramificazioni fino a settori di massimo

rischio per caratteristiche socioeconomiche.

Si incoraggiano pure programmi portati a termine dalla collaborazione

tra il governo, le organizzazioni non governative e il settore privato (tra

l’altro l’industria dell’alcool) per convincere i giovani degli enormi

problemi che possono essere causati dall’abuso di alcool e di come può

essere letale l’uso di sostanze psicoattive.

Altre iniziative sono orientate, in migliaia di scuole, a far prendere

coscienza ai giovani che s’impegnano nel mondo dello sport sui

problemi che sorgono con l’uso di sostanze che potenziano la loro

capacità fisica, cioè campagne “anti-doping”.

La trasmissione HIV tra giovani che si iniettano é un’altra grande

preoccupazione, per la strategia di prevenzione, dei professionisti sulle

tossicodipendenze canadesi poiché si constata un incremento continuo e

allarmante della trasmissione del virus in giovani utenti per via

endovenosa.
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Troviamo pure numerose attività preventive nell’ambito penitenziario,

dirette soprattutto alla riduzione del danno e a frenare la trasmissione

dell’HIV.

Naturalmente troviamo le classiche campagne di prevenzione nei mezzi

di comunicazione.

7.2. Stati Uniti

Il National Institute on Drug Abuse (NIDA), dopo due decenni di

ricerche sull’abuso delle droghe ha identificato il principio d’importanza

per i programmi di prevenzione nella famiglia, la scuola e la comunità.

Questi principi sono stati applicati in programmi per la prevenzione

dell’abuso di droga a lungo termine e sono stati trovati efficaci.

7.2.1. Insegnamenti dalle ricerche sulla Prevenzione

- I programmi di prevenzione si debbono ideare per realizzare i fattori di

protezione per frenare o ridurre i fattori di rischio conosciuti. I fattori di

protezione sono quelli che riducono la possibilità che si usi la droga. I

fattori di rischio sono quelli che aumentano la possibilità che si usi la

droga.

- I fattori di protezione comprendono vincoli forti e positivi all’interno di

una famiglia: vigilanza da parte dei genitori, chiare regole di condotta

che si applicano costantemente all’interno della famiglia, partecipazione

dei genitori alla vita dei figli, successo a scuola, forti vincoli con le

istituzioni come con le organizzazioni scolastiche e religiose; adozione

delle norme convenzionali sull’abuso di droga.

- I fattori di rischio comprendono ambienti caotici in famiglia,

specialmente quando i genitori abusano di sostanze o soffrono

d’infermità mentali; educazione inefficace, in particolare con bambini da

temperamento difficile e disturbi del comportamento; mancanza di

rispetto e di affetto scambievole; condotta timida o aggressiva non

appropriata in classe; insuccesso scolastico; insufficienti conoscenze

pratiche per affrontare la società; compagnia di persone deviate o con
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condotta negativa; percezione che in ambito familiare, del lavoro, dei

compagni e della comunità si approva la condotta relazionata con l’uso

di droga.

- I programmi di prevenzione si possono orientare ad una varietà di

droghe d’abuso, come tabacco, alcool, inalanti o marijuana, o si può

orientare ad un solo aspetto dell’uso di droga, come il cattivo uso dei

medicinali che si vendono su prescrizione.

- I programmi di prevenzione dovrebbero includere il rafforzamento di

attitudini alla vita e le tecniche per resistere alla droga quando questa sia

offerta, rafforzare l’attitudine e i mezzi personali contro l’uso di droga,

aumentare l’abilità sociale (ossia la comunicazione, le relazioni con i

compagni, l’efficacia personale e la fiducia in sé stessi).

- I programmi di prevenzione per i bambini e gli adolescenti dovrebbero

includere metodi interattivi che si adattino all’età e alla persona, come

gruppi di discussione tra compagni e soluzione dei problemi e decisioni

prese in gruppo, invece di offrire niente più che tecniche d’insegnamento

didattico.

- I programmi di prevenzione dovrebbero includere componenti con cui i

genitori o chi ha cura del bambino rafforzi ciò che il bambino sta

imparando sulla droga e i suoi effetti dannosi e favoriscano le

opportunità in ambito familiare per discutere sull’uso di sostanze lecite e

illecite evidenziando la posizione della famiglia sul loro uso.

7.2.2. Strategie di prevenzione: programmi a lungo termine.

Secondo ciò che riferiscono le ricerche del NIDA, i programmi di

prevenzione dovrebbero essere a lungo termine (carriera scolastica) con

ripetuti interventi per rafforzare le mete preventivate all’origine. Per

esempio, le attività scolastiche orientate verso gli studenti della scuola

media ed elementare dovrebbero includere sessioni d’appoggio per

aiutare i ragazzi nella fase critica di passaggio dalle elementari alle

medie.
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7.2.3. Prevenzione integrale

- Le attività di prevenzione incentrate sulla famiglia hanno maggior

ripercussione delle strategie unicamente incentrate sui figli o sui genitori.

- I programmi comunitari che includono campagne sui mezzi di

comunicazione e modifica delle politiche, come i nuovi regolamenti che

limitano l’accesso all’alcool, al tabacco e ad altre droghe, sono più

efficaci quando sono accompagnati da interventi scolastici e familiari.

- I programmi comunitari necessitano del rafforzamento contro l’uso

delle droghe in tutti gli ambienti di prevenzione dell’abuso di droga,

come la famiglia, la scuola, il lavoro e la comunità.

- Le scuole offrono opportunità per giungere a tutta la popolazione e per

di più servono come ambiente importante per una subpopolazione

specifica che corre il rischio di cadere nell’abuso di droga, come i

bambini con problemi di condotta o con disturbi dell’apprendimento e

tutti quelli che appena possibile abbandonano gli studi.

- La programmazione della prevenzione si deve adattare per raggiungere

la naturalezza specifica del problema dell’abuso di droga nella comunità

locale.

- Quanto più elevato é il livello di rischio della popolazione, tanto più

intenso dev’essere lo sforzo di prevenzione e più presto deve iniziare.

- I programmi di prevenzione si debbono orientare a gruppi d’età

specifica, essere appropriati alla tappa di svolgimento ed essere sensibili

alle differenze culturali.

7.2.4. Prevenzione: efficacia e risparmio sociale

I programmi di prevenzione efficaci sono redditizi. Per ogni $1 che si

spende nella prevenzione dell’uso di droga, la comunità può risparmiare

$4 o $5 su quanto si dovrebbe spendere in orientamento psicologico e in

trattamento contro l’abuso di droga.
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7.2.5. Ideare programmi di prevenzione.

Aspetti critici di cui tener conto quando si prospetta un programma di

prevenzione:

Relazioni familiari

I programmi di prevenzione possono insegnare ai genitori dei bambini

piccoli le tecniche che aiutano la famiglia a comunicare meglio, a

mantenere miglior disciplina e ad usare regole ferme e costanti. Le

ricerche mostrano anche come i genitori necessitano avere un ruolo più

attivo nella vita dei figli, compreso il dialogo sulla droga, la vigilanza

sulle sue attività, la conoscenza dei suoi amici e la comprensione dei

problemi e delle preoccupazioni personali.

Relazioni con i compagni

I Programmi di prevenzione s’incentrano sulla relazione di un individuo

con i suoi compagni. Questi programmi forniscono conoscenze pratiche

sociali idonee, che danno miglior comunicazione, rafforzano le relazioni

positive con i compagni, intensificano i comportamenti sociali positivi e

le tecniche di resistenza per poter rifiutare le offerte di droga.

L’ambiente scolastico

I programmi di prevenzione sono anche incentrati sul miglioramento dei

risultati scolastici e il rafforzamento del vincolo tra studenti e scuola, al

raggiungimento di un senso d’identità e alla riduzione dell’abbandono

scolastico. La maggioranza dei programmi di studio includono il

rafforzamento delle relazioni positive con i compagni, un elemento

educativo studiato per correggere la percezione sociale negativa di coloro

che usano droga. La ricerca ha dimostrato che i ragazzi non iniziano

l’uso della droga quando ne comprendono gli effetti negativi (fisici,

psicologici e sociali) e sanno che parenti e amici non approvano l’uso di

droga.
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L’ambiente della comunità

A livello comunitario, i programmi di prevenzione funzionano con le

organizzazioni civiche, giudiziarie, e governative. Questi programmi

fanno risaltare le norme antidroga e la condotta socialmente positiva per

mezzo di modifiche di politiche o di regolamenti, attività dei mezzi di

comunicazione e programmi comunitari di coscientizzazione. I

programmo comunitari potrebbero includere nuove leggi e la loro

applicazione, restrizioni pubblicitarie e zone scolastiche libere da droga;

tutto ciò al fine di ottenere un ambiente più pulito , più sicuro e senza

droga.

8. Prevenzione nell’America Latina

Date le notevoli differenze culturali tra i paesi che compongono

l’America Centrale e del Sud, troviamo adeguato trattare il tema

Prevenzione dalla prospettiva “Prevenzione secondo il tipo di

popolazione”, basandoci sulla massima in prevenzione: “ogni contesto

sociale necessita di capire il problema e di cercarne le soluzioni” Ciò

significa che al di là delle immagini pubblicitarie divulgate

principalmente dai mezzi di comunicazione, é necessario identificare e

rendere espliciti, dalla soggettività individuale, familiare e di gruppo,

tutti quegli elementi che ci permettano di comprendere i significati

particolari in relazione con l’oggetto droga perché in questo modo

possiamo chiarire le relazioni esistenti tra i molteplici eventi.

Questo tipo di avvicinamento alla realtà da parte di ogni gruppo significa

ricercare, cioè osservare, fare ipotesi, provare, opporsi.

Da questa prospettiva, ogni gruppo, partendo dalla percezione del

proprio problema, rende possibile la costruzione di un tipo di

prevenzione adeguata e coerente.
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Esistono comunque principi, componenti o strategie di prevenzione che

possono essere comuni a differenti gruppi o comunità, esistono elementi

particolari che definiscono diversi tipi di prevenzione oltre le

classificazioni fatte dalla Salute Pubblica o altre Organizzazioni Sociali.

Da questo punto di vista consideriamo opportuno mostrare il lavoro

svolto per la prevenzione in America Latina, come un complesso di

programmi concreti portati a termine nei diversi paesi che la

compongono, dando una chiara idea di ciò che si fa in questo continente.

8.1. Convegno Iberoamericano (FAD)

Prima d’iniziare con l’esposizione dei programmi crediamo necessario

parlare del CONVEGNO IBEROAMERICANO71 che ha avuto luogo

dal 1 al 5 febbraio del 1999 nella Fundación de Ayuda contra la

Drogadicción (FAD), alla quale hanno assistito i rappresentanti di 11

ONGS che lavorano nella prevenzione della tossicodipendenza in diversi

paesi dell’America Latina (Colombia, Perú, Bolivia, Nicaragua,

Venezuela e Ecuador), e i tecnici della prevenzione della FAD.

8.1.1. Ambito Educativo

Si é stabilito che la scuola é un’ambito privilegiato per realizzare

attuazioni preventive che offrono i seguenti vantaggi:

- I ragazzi giovani si trovano in un’età in cui stanno acquisendo valori,

attitudini ed abitudini per il loro sviluppo personale e sociale.

- Permette di dare una formazione e un’informazione strutturate,

sistematiche ed adeguate ad ogni età sul fenomeno della droga.

- Può offrire un’azione intenzionale, specifica e pianificata con

possibilità di valutazione e di continuità nel tempo.

- Si può lavorare non solo con gli alunni, ma anche collaborare con

professori e genitori per un’obiettivo comune.

                                                       
71 “INTERCAMBIO” Ed. FAD. Nº 4, Junio 1999.
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Per riassumere si sono segnalati alcuni aspetti basilari in accordo con i

segni d’identità del modello condiviso:

- Il professionista incaricato della prevenzione nell’ambito scolastico

dev’essere lo stesso responsabile dei compiti quotidiani.

- Per lavorare in prevenzione nell’ambito scolastico non sono richiesti

spazi specifici, essendo la prevenzione un fatto trasversale svolto

all’interno dell’azione educativa.

- Perché la prevenzione scolastica sia efficace necessita di un programma

scritto elaborato in funzione delle caratteristiche di ogni centro.

- Devono essere messe insieme attuazioni di carattere formativo,

informativo e proposte alternative di svago e di tempo libero, aventi

come denominatore comune l’identificazione dei fattori di protezione.

- La prevenzione in ambito scolastico dev’essere vista come azione

preventiva di una comunità.

- Formazione degli insegnanti

Tutti i partecipanti sono d’accordo sul fatto che esiste una serie di azioni

preventive alla messa in funzione di un processo di formazione, che, se

non vengono eseguite, possono incidere in modo negativo sul risultato

finale o rendere impossibili le azioni da svolgere in seguito. Esse

possono essere:

- Conoscere il profilo degli insegnanti e la loro disponibilità di dedicarsi

al tema.

- Sensibilizzare e interessare le equipes direttive dei centri scolastici.

- Avvicinare gli enti governativi al lavoro realizzato, al fine d’ottenere

visibilità ed effetti favorevoli all’attuazione.
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8.1.2. Gestione dei programmi

Si é sottolineato che la prevenzione dalla droga é legata al concetto di

gestione sociale, intesa come conduzione delle diverse forme vive e sane

della società. In questo senso, le azioni debbono considerare la

partecipazione del gruppo di riferimento nell’ideazione delle azioni, così

come la possibilità reale di un futuro effetto moltiplicatore. All’interno di

questa concettualizzazione, tanto l’interdisciplinarietà come la visione

suddivisa sono indispensabili.

Si é sottolineato che, tenendo come punto di partenza la gestione sociale,

la gestione dei programmi dovrà tener ben presenti gli aspetti in

relazione con la modernità e la globalizzazione, sempre tenendo presente

la propria identità culturale.

- Ambito comunitario

- Si é constatata la difficoltà attuale di trovare un profilo di mediatore

sociale che si adatti, senza grandi sforzi formativi ai differenti

programmi di carattere sociale che siano instaurati nella sua comunità, e,

in connessione con quest’idea, si é sottolineata l’importanza che il

mediatore sociale sia coinvolto nei progetti fin dal loro inizio per favorire

uno scambio di conoscenze e di comportamenti che gli saranno utili

nell’affrontare il suo lavoro.

Si é parlato della necessità di individuare e formare con un lavoro

preventivo dei “leaders comunitari” poiché, in un ambiente difficile, pare

una strategia accertata quella della formazione di membri della propria

comunità perché possano affrontare dal di dentro i problemi della

prevenzione.

Al fine di ottenere il miglior conseguimento degli obiettivi del

programma, si é stabilito come necessario un processo di assistenza che

si assicuri che il mediatore si é adattato in forma corretta all’attuazione,

rispondendo alle necessità per cui é stato formato.
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8.1.3. Sviluppi con associazioni

Si é stabilito che era necessario vedere il problema da una impostazione

strutturale, con azioni di sostegno destinate a mantenere aperti i canali di

comunicazione e mantenere una presenza attiva durante l’esecuzione e le

proposte preventive messe in funzione.

Si é sottolineato che lo sviluppo dev’essere tanto collettivo quanto

individuale, che si deve agire in ambito sociale seguendo

un’impostazione di prevenzione integrale, che la mobilitazione

comunitaria dev’essere un processo a lungo termine, siccome la

principale preoccupazione é di trovare una risposta metodologica ad ogni

realtà in modo da fomentare la partecipazione della collettività su cui si

agisce.

- Ambito strutturale

La ricerca é stata incentrata sulla necessità di coordinare pratiche sociali

in corso portate a termine da ONGS non appartenenti al settore droga e

che, benché in apparenza sembrino non essere in relazione con la

problematica del consumo, sono invece, nel loro intento finale, ben

collegate e rispondono perfettamente al modello d’intervento proposto.

Si é sentita quindi la necessità di formare secondo l’impostazione

preventivata i monitori che lavorano in queste istituzioni e che possono

inserire i compiti preventivati in forma trasversale nella proposta attuale

di prevenzione.

I principi base d’azione, per quanto riguarda il lavoro con associazioni,

si propongono partendo da:

- In primo luogo, si deve tener conto che ogni località ha le sue proprie

caratteristiche, di modo che le attuazioni si debbano adattare alle

peculiarità della comunità in questione.

- In secondo luogo é importante lavorare con risorse locali perché, se la

gente del luogo si coinvolge nel progetto, lo sentirà come cosa propria in

cui hanno investito le loro forze ed avrà più interesse che vada avanti.
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- In terzo luogo, le risorse umane hanno abilità di base per risolvere

problemi locali, e ciò ha un valore sinergico di grande importanza per la

comunità.

- In quarto luogo, creare alleanze strategiche a livello locale con enti

esistenti come scuole, organismi ufficiali, associazioni di quartiere...

- In ultimo, aver coscienza che l’intervento comunitario é un processo

che si estende a lungo termine nel tempo e non si tratta di un evento

passeggero.

8.1.4. I bambini lavoratori nella strada.

Questa popolazione ha una problematica singolare che richiede di essere

affrontata in modo speciale poiché vi sono in essa problemi particolari

come il lavoro infantile e i maltrattamenti.

Si é detto che il consumo di inalanti e alcool da parte dei bambini é una

delle conseguenze negative del lavoro nella strada, ponendo le cause del

problema nelle dure circostanze, tanto fisiche (freddo, fame) quanto di

tipo sociale (marginalità sociale, povertà) di coloro che cercano di

evadere per mezzo dell’ingestione di queste sostanze.

Si sono fatte considerazioni sulle norme delle scuole che sono ben lontane

da una filosofia d’integrazione e che reagiscono al problema con

l’esclusione o l’espulsione di coloro che sono scoperti ad assumere droga.

Si sono stabiliti tre obiettivi nel lavoro con i bambini della strada, e cioè:

- Diminuire le situazioni di rischio del bambino e adolescente nella

strada, essendo nel contempo pur sempre consapevoli che i pericoli della

strada esisteranno sempre e che i bambini vivono grazie alla strada.

Migliorare la socializzazione dei bambini, tanto socialmente quanto in

famiglia.
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- Favorire l’integrazione comunitaria di questi bambini e adolescenti

partendo dalle famiglie, anche quando si sa che sono famiglie con

problemi, per cui si creano spazi comunitari che facilitino l’integrazione.

- La violenza comunitaria

Si tratta di una realtà che ha un forte impatto in famiglie con situazioni

difficili, con speciale virulenza negli ambienti urbano-marginali e che ha

un effetto moltiplicatore che alimenta la stessa società che l’ha generata,

causa di un perverso circolo vizioso in cui ha una presenza significativa

il consumo di droga e di alcool.

Una delle cause principali di fattori che generano violenza sono gli abusi

sessuali all’interno della famiglia, poiché quando un bambino é

violentato tiene dentro di sé gran parte di questo dolore che più tardi

verrà alla luce facendo sì che eserciti a sua volta forme di violenza sui

più deboli.

La miglior soluzione per sradicare, per quanto possibile, i germogli di

violenza, é la promozione di contesti favorevoli all’affetto e alla giustizia

sociale.

8.1.5. Abilitazione e materiali

Per avvicinarsi alle caratteristiche e ai contenuti che debbono essere

presenti nei materiali, si é iniziata un’analisi di necessità formativa.

Partendo dalla conoscenza di ciò che sono disposti a fare i futuri

formatori (volere), si vogliono conoscere quali sono le capacità e le

disponibilità necessarie per lo svolgimento del lavoro (potere), per

terminare traducendo ciò in necessità formative (saper fare).

- Formazione di formatori

Nel lavoro di preparazione dei materiali che saranno utilizzati nella

formazione dei formatori, si é stabilito che la prima cosa da fare é

raccogliere una selezione dei contenuti generali sulla prevenzione,
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perché colui che dev’essere formato conosca e maneggi con scioltezza la

terminologia che incontrerà nei processi formativi che poi guiderà.

Un’altra parte fondamentale della formazione di formatori é lo studio

delle caratteristiche e delle singolarità dei processi di insegnamento-

apprendimento, così come l’apprendimento di abilità all’insegnamento.

Si é posta pure in evidenza, dall’esperienza delle ONGS partecipanti

all’incontro, la necessità di collegare i materiali di formazione con la

messa in funzione e l’esecuzione dei programmi preventivi che più tardi

svolgeranno i futuri mediatori sociali. A questo riguardo é stata posta in

evidenza l’importanza che gli agenti preventivi abbiano ben chiara la

sostenibilità, la possibilità, la visibilità e l’effetto moltiplicatore delle

azioni realizzate.

- Formazione di mediatori

Si sono impostati tre aspetti da tener presenti al momento di

programmare materiali per la formazione di mediatori:

La necessità di conoscere, prima di programmare i materiali, la portata

che avranno all’interno dei programmi di abilitazione e se saranno

utilizzati nella messa in funzione dei lavori preventivi.

Sottomettere il lavoro di produzione dei materiali ad un’attualizzazione

costante, incentrata sui cambiamenti che si sono prodotti nella realtà su

cui si intende agire.

Analizzare la possibilità di coinvolgere i futuri utenti dei materiali nel

loro disegno e attuazione.

- Popolazione di riferimento dei programmi preventivi

Si é rilevata l’importanza di non passar sopra alla diversità culturale che

spesso esiste in uno stesso paese e necessariamente ci obbliga ad uno

studio preventivo per adeguare i materiali alle differenti collettività di

riferimento. Si é anche constatata la convenienza di basarsi su distinte

strategie di diffusione a seconda delle caratteristiche della popolazione di
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riferimento cui é diretto il lavoro preventivo e di valutarne

periodicamente l’impatto.

8.2. Situazione per paesi

8.2.1. Argentina

Progetto Istituzionale “Promotori della Salute Integrale

dell’Adolescente” del Dr. Jorge Jozami.

Utilizziamo quest’esperienza come esempio, per considerare che lo

stesso lavoro che realizza la Casa del Giovane lo potrebbe realizzare

una Comunità terapeutica utilizzando i suoi Professionisti della

Prevenzione.

Ambito concettuale

Gli ideatori del programma considerano che, se realmente si vogliono

dare norme di vita, modificare abitudini e sviluppare maggiori attitudini,

si devono conoscere, della popolazione in cui ciò si attua, le forme

culturali, raggiungendo così l’effetto di prevenire malattie

(tossicodipendenza), o impedirne l’evoluzione, evitarne le conseguenze,

prolungare la vita, promuovere la salute, l’efficienza fisica e mentale

tramite lo sforzo congiunto delle équipes di salute, le istituzioni

educative, ricreative e le comunità in generale.

L’équipe dichiara di non credere nella prevenzione sporadica, senza

continuità e senza partecipazione. Si considera fondamentale la

formazione di promotori della salute, la cui finalità é di realizzare attività

di gruppo proiettandosi nella comunità in cui si vive, mettendo a punto

strategie che facilitino processi educativi di prevenzione e promozione

della salute.

Si considera importante favorire attività dinamiche che favoriscano lo

sviluppo personale per il raggiungimento dell’autoattenzione. Si debbono

per questo mobilitare risorse proprie delle istituzioni e comunità
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congiunte che permettano di cercare con creatività, spazi per sviluppare

interessi e attitudini per l’incontro con gli “altri”.

E’ una priorità il lavorare “pensando alla salute”, cioè rafforzando i

fattori protettivi di una comunità. La prevenzione dovrebbe perciò avere

un ruolo fondamentale nella strategia del settore salute, con azione

intersettoriale e intergiuridizionale. Poter lavorare interdisciplinariamente

con ruoli definiti, articolando le risorse esistenti nella comunità: non

governative, religiosi, leaders comunitari, ecc.

Sistematizzazione dell’esperienza

Storia della domanda:

Il programma s’inscrive nella linea investigazione-azione, é il risultato di

una sistematizzazione di azioni effettuate in due tappe differenti. La

prima corrisponde all’organizzazione e alla messa in marcia del lavoro

Istituzionale della Scuola, e la seconda alla Formazione di Promotori che

si occupano della valutazione e del controllo.

Questi interventi sono stati realizzati nell’ambito della domanda

presentata da un’Istituzione Scolastica nell’area di Prevenzione della

Casa del Giovane. L’origine di questa inquietudine appare alla fine

dell’anno 1996 con la richiesta di un turno di “assistenza” effettuata da

un insegnante per alcuni suoi allievi che presentavano difficoltà nel

consumo di alcool.

Partendo da questa situazione si inizia un’azione Interistituzionale in cui

si comincia a pensare alla possibilità di realizzare attività di Prevenzione

nella Scuola e in cui s’inizia la prima tappa di diagnosi. Si creò così

un’indagine più profonda e dettagliata della domanda e fu proposto

dall’Area di Prevenzione che questo interessamento dell’insegnante fosse

trasmesso alle Autorità al fine di creare uno spazio di lavoro con la

Scuola e che alcuni docenti interessati accompagnassero questo lavoro.

Come risultato di questo scambio d’idee, si propose di creare un

laboratorio nella scuola e si decise di svolgere le seguenti attività:
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1) Dalla Casa del Giovane, formazione di “Promotori della Salute”,

eletti tramite votazione nei differenti corsi, con i docenti volontari nel

ruolo di docenti guida.

2) Nell’Istituzione Scolastica si stabiliscono riunioni congiunte tra

docenti , tutori ed alunni dove il progetto prende forma e di stabilisce

un’inchiesta anonima per la selezione dei contenuti da sviluppare nel

laboratorio.

La seconda Tappa, inizia quando comincia il programma di Formazione

dei Promotori di Salute.

Metodologia di lavoro

Si stabilisce il laboratorio come tempo, spazio per vivere, riflettere e

“concettualizzare” come sintesi di pensiero, sentimento e azione: come

luogo per la partecipazione, l’apprendimento e la sistemazione delle

conoscenze.

Il laboratorio come modalità operativa richiede il lavoro in gruppo. La

formazione e il consolidamento dei gruppi necessita di un processo in cui

si preparano i partecipanti a prendere coscienza della propria realtà

insieme agli altri.

L’obiettivo principale della dinamica di gruppo é l’aiuto al processo di

personalizzazione passando dalla pluralità all’unificazione; la

formazione dell’équipe d’appoggio si effettua per favorire la

partecipazione organizzata nei compiti reali.

Sviluppo

I professionisti della Casa del Giovane prestarono attenzione alla

domanda dell’Insegnante, trasmessa alla Preside e agli Insegnanti

Volontari, al fine di ottenere uno spazio comune di diagnosi ed elaborare

le proposte di lavoro. Durante questo primo incontro fu stabilito di

realizzare un Progetto dei Promotori della Salute per l’Istituzione, che

consiste in:
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Docenti Volontari delle varie discipline impegnati a lavorare

trasversalmente secondo le tematiche affrontate dai professionisti della

Casa del Giovane.

Docenti Guida, sono quelli che s’impegnano nell’elaborazione ed

esecuzione concreta del Progetto con gli alunni.

Alunni promotori della Salute, Volontari, sono gli alunni eletti

volontariamente dai compagni dei diversi gruppi e turni, impegnati in

una formazione volontaria e mensile alla Casa del Giovane e a lavorare

in forma continuativa su queste tematiche nella scuola e fuori scuola,

sostenuti dai docenti guida e professionisti della Casa del Giovane.

Dall’Istituzione Scolastica si stabilisce, con l’equipe psicopedagogica e

il corpo insegnante impegnato, di assistere gli alunni volontari nella

realizzazione di un’inchiesta nell’istituzione per conoscere le necessità

sistematiche dei loro compagni.

Questa inchiesta fu realizzata su 600 alunni della Scuola. I temi

selezionati come prioritari furono: dipendenza dalla droga-violenza-

sessualità.

I seminari della Casa del Giovane si realizzarono per un anno con una

frequenza mensile ed un consiglio quindicinale per le attività svolte

dagli alunni promotori nella Scuola; queste attività furono:

- Presentazione del Gruppo di Promotori

- Conferenze per corso

- Proiezione di video di prevenzione

- Organizzazione di giornate sportive

- Concorsi sull’idea di prevenzione

- Elaborazione di un dossier con i temi trattati nei differenti incontri
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Valutazione e chiusura.

I punti che si tennero presenti per la valutazione finale furono:

Presenze:

a) Alunni promotori. Questo fu il numero degli iscritti: 32 alunni, di

cui si mantenne fisso il numero per le ragazze mentre diminuì da 20 a

10 quello dei ragazzi.

b) Docenti. Gli iscritti erano 16, volontari e docenti guida. Di questi

ultimi ne rimasero 7 che costituirono il gruppo dei docenti guida (é

importante sottolineare che erano tutti di sesso femminile.)

Impegno degli alunni promotori nel loro ruolo. Fu valutato rispetto alle

attività che essi avevano pianificato di svolgere a scuola e quelle che alla

fine furono concretizzate.

Tra le attività proposte si concretizzarono:

- Uno spazio di lavoro settimanale in cui si andò consolidando il gruppo

e le attività proposte.

- Contatti con la Casa del Giovane.

- Lavoro di gruppo nell’elaborazione di un logo di promotori che li

identificava.

- Presentazione di manifesti in relazione ai temi trattati.

- Elaborazione di un dossier sui temi trattati.

- Organizzazione di attività ricreative e programma di fine anno.

Valutazione di ogni seminario.

Si lavorò in gruppo e individualmente tramite domande anonime riferite

a: contenuti tematici dei professionisti, tecnica utilizzata per lo

svolgimento del seminario e partecipazione di gruppo e individuale degli

alunni, acquisizione di conoscenze.



02.2001©Dianova International 194

- Federazione di Organizzazioni non Governative dell’Argentina per

la Prevenzione e il Trattamento dell’Abuso di Droga (FONGA)

Questa federazione é costituita da 44 Istituzioni dedicate alla

prevenzione e all’assistenza ai tossicodipendenti. I programmi

assistenziali comprendono Comunità Terapeutiche e Programma di

Trattamento Ambulatoriale.

FONGA ha l’obiettivo di coinvolgere le distinte istituzioni nello sviluppo

di politiche complementari di abilitazione, integrazione di risorse,

progetti comuni di prevenzione e di ricerca. Nello stesso tempo si

propone di stabilire contratti con i poteri pubblici e di agire come

organismo d’assistenza nelle strutture governative.

Nel settembre del 1993 firmò con Il Ministero della Salute e Azione

Sociale un contratto nell’ambito della Cooperazione Tecnica.

Nel 1994 firmò un contratto con la Segreteria della Prevenzione e

Assistenza alle tossicodipendenze della Provincia di Buenos Aires che

permise di portare avanti tre progetti:

1. Fondroga, servizio gratuito per 24 ore al giorno per la comunità:

informazione, orientamento e indirizzo per persone e famiglie con

problemi per uso indebito di droga.

2. Abilitazione in Comunità Terapeutiche, con modalità di pratica.

3. Corso di abilitazione sulla problematica della tossicodipendenza,

diretta a magistrati, funzionari e personale del Dipartimento Giudiziario.

Nel 1996 organizzò il seminario itinerante: “Droga e Dipendenza:

Prevenzione e Trattamento”, realizzato nell’ambito del PROGRAMMA

CONOSUR, sussidiario per l’Unione Europea.

FONGA ha costituito la Rete di Istituzioni Assistenti alla

Tossicodipendenza (RIPAD) composta da rappresentanti delle istituzioni

di FONGA.
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8.2.2. Cile

Il Consiglio Nazionale per il Controllo degli Stupefacenti (CONACE)

riferisce in merito a diverse iniziative per la Prevenzione delle

Tossicodipendenze:

Creazione e sviluppo del Sistema Nazionale d’Informazione sulla Droga

Questo sistema comprende la realizzazione di diagnosi periodiche

mediante inchieste nazionali, studi qualitativi e studi su popolazioni

specifiche, realizzate dalla Segreteria Esecutiva del CONACE.

Comitato Coordinatore di Prevenzione

Ha funzionato dal 1992. Formato da tutti i ministeri rappresentati nel

Consiglio Nazionale, é stato creato per coordinare tutta l’azione che

riassume la risposta pubblica in materia. Partono di qui undici

programmi, progetti ed azioni in maggioranza di portata nazionale con

responsabilità presso una, due, fino a tre Segreterie di Stato. Questo

Comitato ha preparato un progetto con finanziamento del governo

tedesco, che si propone di rafforzare tanto l’immagine corporativa del

CONACE, quanto l’insieme di attività, le reti settoriali e la risposta

pubblica in generale, avendo come asse strategico l’elaborazione, la

produzione e l’applicazione di materiali preventivi di sostegno, e le

azioni faccia a faccia con le popolazioni interessate.

Coordinazione con Organismi Non Governativi

A partire dal 1995 si inizia a stabilire un coordinamento permanente con

gli Organismi non Governativi che svolsero attività di prevenzione,

trattamento, ricerca ed altro, in relazione al consumo di droga, tanto in

ambito regionale quanto nazionale. Questo coordinamento si manifesta

in:

- Riunioni bilaterali o multilaterali mensili allo scopo di scambiarsi punti

di vista su temi specifici e scambio di esperienze sul lavoro che si sta

svolgendo.
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- Partecipazione all’organizzazione, pianificazione ed esecuzione di

seminari ed eventi a seconda delle necessità.

Nel corso del 1996 si realizzò il Seminario “Le Droghe, una visione dello

Stato e della Società Civile”, generando uno spazio di riflessione sulla

relazione che deve esistere tra lo Stato e gli organismi non governativi.

Oltre a ciò, si realizzò il primo seminario itinerante, programma

CONOSUR, dipendente in Cile dall’Università “Diego Portales”,

destinato alla formazione di personale sociosanitario nel campo della

domanda di droga, allo scolo di facilitare l’apporto di analisi delle

esperienze dei paesi di Argentina, Paraguay e Cile e di alcuni paesi della

Comunità Europea.

- Frequenze di condotta a rischio tra adolescenti figli di padri

alcoolisti.

La Facoltà di Medicina dell’Università del Cile, allo scopo di prevenire

dipendenze tra i minori, realizzò uno studio consistente nell’analisi di

come l’alcoolismo dei genitori determini condotte a rischio dei figli,

intese come quelle che aumentano la possibilità che una persona presenti

in futuro problemi di salute.

Si esaminarono allo scopo 1904 giovani della città di Santiago,

selezionati per quartieri, in forma stratificata, con un margine d’errore

del 2,5% ed un livello di attendibilità del 95%. Furono interrogati

secondo una versione modificata e provata in Cile del “Minnesota

Adolescent Health Survey”, per cui le domande furono sull’uso di

sostanze chimiche (tabacco, alcool, marijuana, cocaina, inalanti,

anfetamine ed altre droghe), sugli atteggiamenti antisociali (vandalismo,

aggressione individuale e di gruppo, furto) e sulla presenza di sintomi

emotivi.

Si riscontrò come risultato una differenza statisticamente significativa tra

i figli di padri bevitori occasionali e il gruppo esaminato. I figli di

quest’ultimo gruppo presentavano maggior frequenza nell’uso di

sostanze chimiche, atteggiamenti antisociali e sintomi emotivi. Si
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concluse che l’essere figlio di alcoolista o di bevitore frequente

costituisce un fattore di vulnerabilità per la presenza di maggior consumo

di sostanze chimiche.

Il consumo frequente di alcool da parte del padre o della madre ha una

relazione diretta con il consumo di alcool ed altre sostanze chimiche da

parte dei figli adolescenti, come mostrano i risultati del lavoro.

Le condotte antisociali come il vandalismo (distruggere oggetti),

l’aggressione individuale o di gruppo o furto, sono più frequenti tra

giovani figli di padri bevitori frequenti di alcool.

I risultati sono statisticamente significativi per quanto concerne la

correlazione tra il consumo frequente di alcool nei genitori e

l’apparizione delle condotte a rischio nei figli.

Attirò in modo speciale l’attenzione il consumo di alcool da parte di

madre, il che é spiegato da vari fattori: si rafforza l’importanza del

vincolo madre-figlio, come il fatto che l’alcoolismo nella donna é più

grave e ha maggior base genetica.

Questi dati sono interessanti per la programmazione di attività preventive

a livello di prevenzione primaria e secondaria. La multicasualità di questi

problemi richiede che gli interventi siano affrontati in modo integrale e

dal punto di vista sistematico, e che si esamini l’adolescente e il suo

ambiente, specialmente familiare.

- Prevenzione prenatale: consumo e gravidanza.

L’allarmante numero di donne incinte consumatrici di pasta base rende

impossibile l’attuazione di un programma diretto a questa popolazione.

Dal 1994 nel Servizio di Salute Metropolitano Sud Est (SSMSO) si sono

diagnosticati 110 figli di consumatrici di pasta base e cloridrato di

cocaina, da sole o associate con alcool ed altre droghe. Si sono studiati

70 bambini dei quali il 34% presentava basso peso alla nascita, il 20%

era piccolo per il periodo di gestazione. Si presentavano pure casi di
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frequenza di cardiopatie congenite (10%), convulsioni (10%), difficoltà

di respirazione (14%), morti improvvise il 23 per mille, oltre

all’iperattività, disturbi del sonno e aggressività. I ricoveri in ospedale di

questi bimbi sono più frequenti e prolungati e per motivi più gravi;

generalmente essi richiedono misure di protezione e sono destinati a

vivere in istituzioni. Tutto ciò significa limitazioni fisiche, intellettuali e

sociali per questi minori ed una enorme spesa sociale per salute,

educazione, giustizia ecc. Per questi motivi la tossicodipendenza fetale

richiede un’urgente prevenzione.

Tossicodipendenza Fetale

L’abuso di droga durante la gestazione, specialmente di pasta base, é

ampiamente diffusa nell’area metropolitana del Sud Est (AMSO) di

Santiago, con molte “comunas” colpite. Quest’area ha una popolazione

di 1.200.000 abitanti ed é quella con maggiori problemi socioeconomici

dell’Area Metropolitana.

A causa della difficoltà di ottenere informazioni sulla tossicodipendenza,

nella maternità dell’Ospedale Sótero del Río si scopre solo una terza o

una quarta parte delle donne incinte che consumano pasta base ed anche

tra le adolescenti incinte controllate dall’Unità di Salute degli

Adolescenti del Servizio di Pediatria.

Durante gli ultimi anni si sono diagnosticati più di 110 figli di

consumatori di pasta base. Si analizzano antecedenti di 70 a causa del

poco contatto di queste madri con il Servizio di Salute. Tra queste

ultime, il 41% si fa controllare in modo più o meno regolare e sono

quelle che sono a carico di familiari o altre persone fuori dal nucleo

familiare, il rimanente 59% si fa controllare solo in modo occasionale o

mai.

Le caratteristiche delle donne incinte consumatrici di pasta base sono le

seguenti:
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Il 25% sono adolescenti, il 51% nubili, il 34% hanno una situazione

legale irregolare; in totale l’85%, il che costituisce un immenso problema

sociale ed economico per i figli ed un carico sociale considerevole e

insospettato per lo stato.

Conclusioni

Si può concludere che durante la gravidanza il consumo di droga provoca

danni fetali numerosi, grandi e definitivi, poiché i difetti prenatali non si

correggono con la vita postnatale. Si osservano così diversi disturbi

fisici, intellettuali e sociali:

- Alterazioni del sistema nervoso centrale con ritardo dello sviluppo

psicomotorio, disturbi del linguaggio, dell’intelligenza e della condotta,

ragion per cui questi bambini necessitano di un trattamento medico

speciale da parte di un’equipe multidisciplinare e di un’educazione

speciale.

- Denutrizione prenatale o postnatale che richiede appoggio nutrizionale

o, nei casi più gravi, permanenza nei centri nutrizionali.

- Aumento della predisposizione a malattie ed alla mortalità dovute ad

immunodeficienza e ad un ambiente familiare sfavorevole, che provoca

patologie più gravi con ricoveri prolungati in unità pediatriche più

complesse, con maggior spesa per la salute.

- Abbandono familiare che richiede frequentemente aiuto sociale tramite

protezione affinché questi minori siano accolti da famiglie adottive, di

affido o siano sotto tutela di altri familiari.

- Difficoltà di riabilitazione dei genitori per mancanza di convinzione

nella propria malattia e la rapida dipendenza dalla droga, specialmente

dalla pasta base. D’altro canto, i gruppi psicoterapeutici e le istituzioni

riabilitanti sono insufficienti per numero e capacità per il tempo

prolungato richiesto da queste terapie.
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8.2.3. Uruguay

La Giunta Nazionale della Droga, nella sua Area di Riduzione della

Domanda riferisce che ridurre la domanda mediante il coordinamento e

l’esecuzione di azioni di prevenzione del consumo di droga é una priorità

per gli organizzatori dei differenti interventi orientati alla lotta contro

l’abuso di sostanze psicoattive. Per rendere possibile quanto sopra

propone:

Attività e programmi

- Organizzazione e Coordinamento di Foros Por la Vida

- Informazione/Sensibilizzazione/Abilitazione del personale docente

dell’Educazione Pubblica e Privata

- Coordinamento con il Settore Salute: medici, infermieri ed ausiliari.

- Coordinamento di attività con ONGS

- Partecipazione ad eventi nazionali e internazionali in rappresentanza

della Junta Nacional de Drogas (JND)

- Coordinamento della Cooperazione Internazionale allo scopo di

sostenere la Prevenzione, la Promozione, il Trattamento e la

Riabilitazione.

- Coordinamento di campagne di diffusione grandi o medie.

- Ideazione di materiale grafico audiovisivo d’appoggio.

Iniziativa “Vivir”

Il suo orientamento é rivolto ai genitori e ai formatori invitati a ricordare

la propria adolescenza per poter aiutare coloro che vivono nel presente,

gli adolescenti e con i quali vivono e che essi educano.

Da “Vivir” si ricorda così questo ciclo di vita:
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- E’ evidente una morale autonoma, le norme emergono dalle relazioni di

reciprocità e di cooperazione e non dall’imposizione degli adulti.

- E’ un periodo in cui avvengono cambiamenti nel corpo, affettivi,

cognitivi, di valori e di relazioni sociali.

- L’adolescente ha una gran necessità di gratificazione e di accettazione

per formarsi un concetto positivo di sé stesso.

Gli adolescenti e il consumo di droga

- E’ fondamentale cercare di tornare indietro il più possibile, al momento

del primo contatto. Minore é l’età d’inizio, maggiore é il rischio di avere

problemi con essa.

Per questo motivo é necessario intensificare in quest’età le azioni

preventive, lavorando specialmente in relazione agli alunni e al loro

gruppo di coetanei. Ciò perché il primo consumo avviene quasi sempre

con amici.

- La droga più consumata dagli alunni tra i 14 e i 18 anni é l’alcool (più

di un terzo degli scolari bevono abitualmente).

- E’ conveniente avvertire prima gli alunni sulle tecniche dl marketing

della vendita d’alcool.

- Si deve elaborare l’idea che gli adolescenti hanno del consumo di

alcool, la quale non differisce molto dal resto della società: si tende a

sottovalutare i rischi dell’uso di droga legale nei confronti di quella

illegale.

- Rafforzare la capacità di resistenza alla pressione del gruppo.

- Ridurre la relazione tra maturità e abitudine di fumare o bere.

Il maggior consumo di fine settimana mostra associazione tra il tempo

libero e il consumo di droga il che indica la necessità di promuovere

abitudini salutari nelle attività di tempo libero.
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Cannabis

La diminuzione del consumo di marijuana é uno degli obiettivi centrali

della prevenzione, in quanto ritarda il momento del primo contatto con il

complesso delle droghe illegali.

Tranquillanti.

Molti giovani dichiarano di aver consumato talvolta tranquillanti senza

prescrizione. Ciò indica che si dovrebbe ridurre la disponibilità di queste

droghe e cercare di non offrire modelli di consumo abusivi.

Ecxtasy, LSD e Speed

Sono tra le droghe più consumate dai giovani nella tappa d’iniziazione

alla spirale di consumo.

Si trovano giovani consumatori per i quali le droghe sono un fine in sé,

legate al diversivo, alla musica, alla notte, un marchio d’identità che li

differenzia dai non consumatori.

Gli effetti riferiti dai consumatori di ecxtasy, (MDMA e simili) ci danno

una pista nella ricerca del perché del successo tra i giovani: questa droga

agisce principalmente incrementando la sociabilità e proponendo

una rapida (quantunque fittizia) coesione del gruppo. Non si deve

sottovalutare il fatto che, in un’età in cui il gruppo di coetanei é il

principale riferimento di socializzazione, il suo uso si sia esteso tra i

ragazzi con tanta facilità.

Per questo motivo la Prevenzione dovrà rafforzare la resistenza alla

pressione del gruppo, favorire la capacità di stabilire relazioni che non

dipendano da esso, promuovere marchi d’identità contrari all’uso di

droghe. Questo é l’obiettivo primario del nostro intervento.

Le nuove forme di sfruttamento del tempo libero giovanile

(macrodiscoteche in cui si balla musica più o meno “ipnotica”) hanno
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favorito norme d’utilizzo del tempo libero che combinano l’uso di droga

con il ballo, la musica, il movimento.

Pertanto la creazione di alternative per il tempo libero e l’educazione ad

abitudini favorevoli ad occupazioni creative (tramite lo sviluppo di

interessi) é un compito preventivo di prim’ordine.

Altre droghe

Il consumo di altre droghe di uso più o meno frequente nella nostra

società (cocaina), hanno scarsa incidenza tra gli studenti. Ma in un paese

come l’Uruguay, il problema della cocaina risiede nel posto che essa

occupa nel contesto sociale e che simboleggia la “droga” per eccellenza.

8.2.4. Nicaragua

- Programma di prevenzione integrale diretto a giovani vulnerabili,

Managua (Nicaragua)

Organismo promotore: Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla.

- Periodo di esecuzione

12 mesi

- Controparte locale

ACRA-INPRHU72

- Antecedenti e contesto

La situazione del Nicaragua é segnata dalla guerra e dai disastri nazionali

che hanno lasciato un’economia molto precaria con grandi problemi di

ordine sociale:

- 620.000 persone senza tetto

                                                       
72 ACRA: ONG italiana con 30 anni di anzianità, che lavora in Africa e America Latina, con finalità
rivolte allo sviluppo di progetti rurali. INPRHU: ONG nicaraguese con una lunga storia di lavoro con
popolazione marginale e con attività nei “focos” in cui si lavora nel progetto.
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- 10.000 minorati a causa della guerra

- 600.000 ragazzi in situazione difficile, dei quali 6.000 vivono nella

strada in situazione di abbandono.

 La maggior parte dei minori, in situazione vulnerabile, vivono in

“focos” nei quali le unità familiari complete non sono infrequenti e i

minori sono soliti convivere con la coppia formata dalla madre e da un

convivente. Questa situazione, unita all’estrema povertà, provoca

situazioni di abbandono, di abuso sessuale e di maltrattamenti che danno

luogo a processi di abbandono dei minori.

Si constata un pericoloso aumento del numero di bambini e giovani (5-18

anni) consumatori abituali di droga. Questi gruppi mostrano

comportamenti distruttivi tanto per loro quanto per la società, non

essendoci alternative di vita che controbilancino quanto abbiamo detto

(non esistono politiche o strategie reali dirette a questi tipi di progetti).

A livello teorico, ci si basa su di un’impostazione legale per affrontare il

problema, ma la realtà é che la situazione sociale non permette di

destinare le risorse necessarie per la sua applicazione.

L’intenzionalità dei consumi é, generalmente, terapeutica, cioè si

consuma come fuga dalla situazione in cui si vive:

- Distruzione familiare

- Maltrattamenti infantili e abusi sessuali

- Lavoro infantile

- Mancanza di educazione scolastica

- Pessime infrastrutture

- Poca attenzione sanitaria (casi di malaria per la vicinanza di alcuni

insediamenti al Lago de Managua).
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- Obiettivi del programma

Obiettivo generale

Migliorare la qualità di vita e le aspettative sul futuro della popolazione

di riferimento, partendo dallo sviluppo di azioni preventive contro la

tossicodipendenza che incidano in forma diretta nei fattori di rischio

scoperti.

Obiettivi specifici

- Abilitazione allo svolgimento di attuazioni preventive da parte di un

gruppo di promotori e di mediatori, dotandoli di risorse tecniche e di

assistenza necessaria per lo svolgimento del loro lavoro.

- Svolgimento di programmi di prevenzione, a partire dalla messa in

funzione di laboratori di abilitazione prelavorativa.

 - Appoggio ai minori e ai giovani che, nelle azioni programmate,

presentano una situazione più vulnerabile.

- Sfruttamento delle risorse formali e non formali dell’ambiente nello

sviluppo delle attuazioni preventive svolte.

- Appoggio agli sviluppi e alla diffusione degli obiettivi raggiunti in seno

alla RETE di ONGS che lavorano nella prevenzione delle

tossicodipendenze in Nicaragua, allo scopo di favorire la sostenibilità

delle azioni in corso ed aumentare il loro effetto moltiplicatore.

- Attuazioni da realizzare

- Attuazione 1

Messa in funzione del programma e implicazione nel suo svolgimento

degli organismi implicati.

- Attore: Coordinatore del Programma
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Per diminuire il costo della missione, il corso di formazione per

formatori si programma come continuazione di quest’attività e si

incorpora come relatore.

- Attuazione 2

Realizzazione di un corso di formazione per formatori, destinato ad

abilitare per il lavoro preventivo i tecnici delle istituzioni controparte nel

progetto.

Attori

Due tecnici spagnoli con esperienza nella formazione e messa in

funzione dei programmi di prevenzione contro la tossicodipendenza.

Destinatari

- Risorse umane del Partenariado ACRA-INPRHU: 14 tecnici.

- Responsabili scolastici comunitari dei “focos” in cui si svolgerà

l’estensione dell’attività preventiva: 12 promotori (4 per foco).

- Responsabili governativi di carattere locale.

- 6 agenti locali (2 per foco).

- Membri della RETE di ONGS che lavorano nella prevenzione. (Benché

essi non siano direttamente interessati nel Progetto, si cerca di favorire

l’effetto moltiplicatore dell’azione e la sua visibilità, e, in conseguenza,

gli appoggi e l’autosostentamento futuri).

- Attuazione 3

Revisione e produzione di materiali per la formazione e l’estensione dei

programmi preventivi partendo dal fondo editoriale della FAD.

Attori

Equipe tecnica della FAD, in coordinamento con l’équipe tecnica di

ACRA-INPRHU.
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Destinatari

Materiale destinato alla formazione di mediatori e messa in funzione dei

programmi preventivi: 150 servizi di materiale.

Materiale destinato alla popolazione di riferimento: 1500 servizi di

materiale, differenziato in due categorie di età.

- Attuazione 4

Realizzazione di tre corsi di formazione di mediatori, uno per fuoco, in

cui si lavora tanto all’abilitazione degli assistenti come all’elaborazione e

alla messa in funzione dei futuri programmi di prevenzione dalla

tossicodipendenza, inclusi i laboratori per le occupazioni, connessi con

gli ambiti di socializzazione della popolazione di riferimento, e cioè

scuola e comunità.

Attori

I 14 tecnici abilitati nel processo di formazione di formatori saranno

responsabili della realizzazione di corsi di formazione di mediatori e

della messa in funzione dei programmi di prevenzione (tre corsi, uno per

fuoco).

Destinatari

- Gli istruttori dei laboratori per l’occupazione: 6 istruttori (2 per fuoco).

- Gli educatori sociali che svolgono il loro lavoro nei fuochi: 9 educatori

sociali (3 per fuoco).

- Integranti della piattaforma di partecipazione comunale: 12 leaders

della comunità (4 per fuoco).

- Insegnanti dei centri scolastici con influenza sulla popolazione di

riferimento: 12 insegnanti (4 per fuoco).

- Mediatori di altre ONGS che svolgono programmi comunitari nei

fuochi assistiti dal programma: 15 mediatori (5 per fuoco).
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- Attuazione 5

Messa in funzione dei programmi di prevenzione partendo dai laboratori

per l’occupazione. Le aree di lavoro, tra le quali si seleziona un

laboratorio per ogni fuoco, in funzione del mezzo scelto: serigrafia,

falegnameria, produzione di pane.

Attori

- L’Equipe di coordinamento: 4 coordinatori (1 coordinatore generale e 1

coordinatore per fuoco).

- Il resto di attori di quest’azione sono gli stessi che intervengono

nell’azione 4.

Destinatari diretti

- Partecipazione ai laboratori per l’occupazione: 180 giovani, (60 per

fuoco).

- Si lavora con loro con i mediatori formati e ricevono il materiale

preventivo: 1.320 giovani.

- Attuazione 6

Sostegno psicopedagogico ad una popolazione di 45 giovani in

situazione “vulnerabile” da parte di un’équipe interdisciplinare costituita

da coordinatori di fuoco, più uno psico-pedagogo, esperto nel lavoro con

popolazione marginale, che coordina il lavoro della squadra.

Attori

Equipe psico-pedagogica: 4 partecipanti.

Destinatari

45 giovani in situazione vulnerabile: 15 per fuoco.
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- Attuazione 7

Sostenere l’impianto di programmi preventivi in esecuzione, così come

la vivibilità e l’autosostentamento da parte degli organismi di carattere

locale o regionale.

Attori

Esperto spagnolo in coordinazione con il responsabile locale del

Progetto.

- Attuazione 8

Convocazione di incontri periodici (trimestrali) che permettano la

partecipazione e l’assistenza al progetto da parte dei rappresentanti delle

ONGS nella rete di prevenzione.

- Attuazione 9

Missione di valutazione del Progetto

Attori

Esperto spagnolo di coordinamento con il responsabile locale del

Progetto.

8.2.5. Colombia

Storicamente le risorse dello stato sono state dirette quasi sempre a

combattere il problema del consumo attraverso sistemi repressivi; in

proporzione molto bassa, sono destinati a programmi di educazione e di

prevenzione. La prevenzione ha una storia molto breve in Colombia, 15

o 20 anni, per cui é senza dubbio un processo in costruzione. Si é passati

da strategie incentrate sulla paura e sul timore a strategie di

rafforzamento della persona di fronte a prese di decisione, di

autodeterminazione e di autocoscienza.

“Si fa uso di strategie d’informazione e abilitazione, enfatizzati nella

società, nella famiglia, nel lavoro e individualmente, proponendosi di
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costruire di lì un nuovo pensiero, una forma di relazione distinta in cui il

rispetto di sé stessi, degli altri e della società siano elementi chiave nella

dinamica preventiva.”73

D’altro canto troviamo il lavoro dell’organizzazione “SURGIR”, il cui

direttore, Jorge Melguizo, commenta le caratteristiche delle sue proposte

per la prevenzione delle tossicodipendenze.74

L’impostazione di SURGIR é determinata dal modello di fattori di

rischio e di protezione con un’alta incidenza del modello psicosociale,

che tiene conto l’insieme di relazioni sociali della persona e di come

quest’ultima determina le sue posizioni ideologiche e attitudinali di

fronte alla droga e alle situazioni che derivano dal suo consumo.

Una delle strategie più utilizzate é l’avvicinamento di mediatori sociali

(insegnanti, leaders comunitari, animatori di gruppi giovanili, ecc.) che

sono formati perché a loro volta promuovano l’azione preventiva nella

scuola.

La nuova tendenza d’intervento nella prevenzione, tanto a livello

generale come da SURGIR, é di promuovere la formazione di reti di

partecipazione sociale che permettano di fortificare le istanze di

discussione e di analisi di proposte educative e preventive che si

presentano tanto a livello locale che a livello nazionale.

Con lo sviluppo del suo progetto, “La aventura de la vida”, é presente

nei dipartimenti della valle del Cauca in 19 istituzioni governative, nel

dipartimento di Antioquía in 7 Comuni, per non parlare di Medellin e

della sua Area Metropolitana, in cui si svolge con maggiore intensità.

Tramite il “Proyecto Red” di formazione degli educatori per la

prevenzione dell’uso indebito di droga, sviluppato dal Viceministero

della Gioventù, si giunse con azioni di prevenzione nel contesto

scolastico a 25 dipartimenti, 95 comuni e 190 istituzioni educative.

                                                       
73 TELLO, Angela, Directora Ejecutiva del la Corporación Caminos. “Intercambio” Nº.5.1999.
74 “Intercambio” Ed. FAD. Nº2, 1998.
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8.2.6. Bolivia

Secondo la guida per l’azione sociale “Mapa de la pobreza” pubblicata

dal Ministero dello sviluppo umano della Bolivia, più della terza parte

delle famiglie boliviane si trovano in estrema povertà (il 31.7% delle

unità familiari vive in condizioni di marginalità e il 33% presenta povertà

moderata). Questa realtà socioeconomica fa sì che l’età lavorativa in

Bolivia sia di 8 anni con tendenza a scendere ai 6 anni, non appena

l’essere umano inizia a rendersi conto della sua esistenza.

Nel paese esistono circa 569.000 bambini e adolescenti che lavorano;

costituiscono il 28.5% della popolazione dai 7 ai 18 anni d’età. Di questa

popolazione 138.000 lavorano con la famiglia senza essere remunerati e

431.000 esercitano un lavoro remunerato, dei quali circa 164.000

nell’area urbana.

Di fronte a tutta questa situazione Enda-Bolivia ha proposto lo sviluppo

di un programma alternativo di prevenzione integrale della marginalità

nella popolazione infantile e giovanile della strada in Bolivia,

realizzando come compito fondamentale lo svolgimento di un processo

pedagogico social-alternativo che comprende una formazione integrale a

favore del bambino in situazione di rischio.

Obiettivi fondamentali

- Diminuire il rischio del bambino, bambina, adolescente nella strada.

- Migliorarne il modo di socializzazione.

- Favorire la loro integrazione comunitaria.

Tappe.

Il programma si svolge in cinque tappe che costituiscono il processo

pedagogico-sociale di Enda-Bolivia, che sono:

- Subcultura della strada.
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- Prima comunitarizzazione.

- Responsabilità personale.

- Reinserimento lavorativo.

- Inserimento sociale.

Aree del Programma

Enda-Bolivia, al fine di vegliare sullo sviluppo del bambino nella strada,

lavora con un’équipe multidisciplinare di professionisti che fa sì che non

sia trascurata nessuna area importante di quest’obiettivo.

Area socio-giuridica

- Reinserimento familiare, sostegno e assistenza sociale.

- Rafforzamento professionale.

- Incorporazione lavorativa.

- Organizzazione comunitaria.

- Dormitori d’emergenza comunitari.

- Sistema di risparmio socio-comunitario.

Area psicopedagogica

- Reinserimento, assistenza, sostegno e valutazione scolastica.

- Orientamento vocazionale e abilitazione.

- Cultura, sport e ricreazione.

Area di salute e nutrizione

- Salute assistenziale. Medicina generale, Odontologia, Infermeria e

Farmacia.

- Salute preventiva, Conferenze educative, Programmi di salute
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- Nutrizione Assistenza e conferenze educative.

Area di risorse lavorative

- Pre-laboratori

- Unità sociali produttive.

- Banca di impieghi

- Abilitazione lavorativa

Area di ricerca, comunicazione e progetti

- Ricerca sociale sulla problematica del bambino e bambina della strada.

- Informazione, diffusione e comunicazione dell’esperienza istituzionale.

- Elaborazione di progetti.

Strategie del programma

Per poter raggiungere gli obiettivi tracciati dai programmi e svolgere tutti

i progetti o subprogetti si sono pianificate le seguenti strategie.

- Strategia di ricerca e comunicazione.

- Strategia di gestione partecipativa.

- Strategia dei servizi.

- Strategia di risorse lavorative.

- Strategia d’Inserimento lavorativo

- Strategia di formazione di risorse umane.

Città di azione

Enda-Bolivia lavora attualmente nelle città più depresse della Bolivia.



02.2001©Dianova International 214

Come programma svolge le sue attività nelle città di El Alto (La Paz)

zona dell’Altipiano e nelle città di Trinidad, Guayaramerín e Riberalta

del Depto. Beni, zona tropicale amazzonica confinante con il Brasile.

8.2.7. Venezuela

Il centro di ricerche per l’Infanzia e la Famiglia dell’Università

Metropolitana di Caracas, ha organizzato un Forum intitolato

“Prevenzione dell’uso e abuso di droghe nell’ambito comunitario,

familiare e scolastico. Di lì provengono le seguenti raccomandazioni:

- Una politica di prevenzione integrale. In Venezuela si é formato

recentemente un coordinamento intersettoriale per la prevenzione dei

diversi Ministeri e Istituzioni dell’ambito educativo, giudiziario, sociale

e della Salute che formano la Commissione Nazionale Antidroga.

- La necessità di passare da un orientamento dell’offerta della droga

all’obiettivo di ridurre il consumo attraverso l’educazione.

- L’educazione intesa come il processo che s’inizia a casa, in seno alla

famiglia, nelle vicende quotidiane, per mezzo dei primi e veri educatori

dei bambini: i genitori.

- La scuola, con la sua capacità tanto di diagnosticare i fattori di rischio

che incombono sulla vita quotidiana, quanto di agire precocemente

nell’ambito dei bambini ed adolescenti così come nella loro comunità

educativa, trasformandosi in un compagno sulla strada della

prevenzione.

- La necessità di stabilire alleanze e reti nazionali e internazionali

per lavorare in modo congiunto nel compito della prevenzione,

ottimizzando l’uso di risorse tanto materiali quanto umane. L’importanza

dei programmi di cooperazione internazionale é stata constatata in

Venezuela con la partecipazione a programmi regionali come quelli che

la FAD ha sviluppato con successo negli incontri svoltisi a Lima e

Medellín nell’agosto del 1996, a cui parteciparono i rappresentanti di 19

ONGS appartenenti ai paesi del Patto Andino Questo programma
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rafforzò istituzionalmente le associazioni, favorendo un consenso

metodologico e lo svolgimento tecnico delle attività. Facilitò il

riferimento per la cooperazione nel settore droga, servendo da ponte

bidirezionale per i programmi tra l’Europa e l’America Latina.

8.2.8. El Salvador

“FUNDASALVA” é un’istituzione senza scopo di lucro e apolitica che

sta lavorando nella prevenzione dal 1989; partendo da un’iniziativa di un

gruppo di professionisti e impresari di fronte all’incremento dell’uso

indebito di droga.

- Dipartimento della Prevenzione.

Il suo lavoro si orienta a tutti i gruppi di popolazione con speciale

riguardo ai programmi destinati ai bambini e ai giovani.

I programmi destinati al settore formale hanno raggiunto l’estensione

nazionale attraverso la coordinazione del Ministero dell’Educazione

secondo un accordo dell’anno 1990.

Nel settore informale i programmi sono stati svolti in forma diretta con le

comunità in via di sviluppo, comunità rurali e urbano-marginali.

- L’accordo con il Ministero dell’Educazione ha permesso una

grande esperienza di programmi:

- Programma modello di educazione preventiva integrale, livello base.

- Programma di servizio sociale studentesco “Giovane sano”.

- Scuola per padri e madri.

- Sostegno al processo di riforma educativa nel livello medio

dell’educazione (Area di formazione applicata).

- Prevenzione e assistenza psicosociale a bambini nella comunità

educativa nelle zone di ex-conflitto.
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- Prevenzione per la diminuzione della violenza studentesca.

- Programma di prevenzione educativa in comunità identificate con alti

indici di violenza e presenza di Maras (scuole EDUCO)

- Nel settore informale si sono svolti programmi nei Comuni e

Comunità in via di sviluppo tramite:

- Sforzi coordinati con il Ministero di Salute Pubblica e Assistenza

Sociale dall’anno 1992, tramite un accordo sottoscritto con il Ministro

suddetto.

- Interventi diretti.
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REINSERIMENTO NELLE TOSSICODIPENDENZE

- Introduzione

I termini reinserimento, integrazione o incorporazione sociale, a parte

altre considerazioni di fondo quanto alle differenze concettuali esistenti

tra gli stessi, si utilizzano indistintamente per riferirsi a quella parte

dell’intervento nella tossicodipendenza che ha a che vedere con i

processi di socializzazione e di normalizzazione dei soggetti in

trattamento.

Troviamo che, benché teoricamente, si sogliono segnalare cinque aree di

base nei programmi di reinserimento: relazionale, lavorativa, formativa,

della salute e ludico-ricreativa; in pratica, tutte le risorse (Centri

Giornalieri, Comunità Terapeutiche, Centri di Trattamento

Ambulatoriale, ecc.) intervengono soprattutto nell’ambito lavorativo, e

con minor intensità nelle aree formativa, relazionale e ludico-ricreativa.

Il reinserimento sociale di un tossicodipendente è un processo che inizia

dal primo momento del trattamento, nonostante che in molti programmi

questa fase si situi subito dopo la disintossicazione. Questo modello,

tanto comune, è stato rimandato con lo spettacolare incremento dei

programmi con Metadone.75

Nello stesso modo, non si dovrebbe parlare di reinserimento nella

“società” ma di reinserimento nell’ambiente sociale dell’individuo, già

questo basta. D’altra parte, durante questo processo, nel corso della vita

di qualsiasi paziente, si susseguono una serie di cicli caratterizzati da

passi avanti e indietro nel reinserimento sociale.

                                                       
75 En España: 1.401 centri di prescrizione e somministrazione di metadone. 63.030 utenti. (Memoria del
Plan Nacional Sobre Drogas, 1999)
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Partendo da queste cinque forme di base di reinserimento sociale, ogni

paziente mostrerà punti diversi di vulnerabilità; ciò che per una persona è

abbastanza facile da conseguire, è difficile per un’altra. Da che cosa

dipende questa variabilità? Per Jesùs Cancelo76, fondamentalmente dai

fattori psicologici e sociali che accompagnano ogni individuo.

Se partiamo dal fatto che le società occidentali si sono adattate a vivere

con il problema della droga, è logico dedurre che oggi si mostrano più

tolleranti al riguardo. Ciò si traduce in un minore rifiuto sociale e in

cambiamenti indiscutibili in campo legislativo, giudiziario, sanitario,

lavorativo, formativo, dei servizi sociali ecc., la cui filosofia è quella di

favorire l’integrazione sociale del tossicodipendente. Si estende sempre

più il concetto di “malattia” contro le visioni moraleggianti e repressive.

Ma se le cose stanno cambiando, che cosa impedisce ai tossicodipendenti

di integrarsi in modo adeguato nel loro ambiente sociale? I fattori sono

diversi: mancanza di risorse sociali, assistenziali, lavorative, ecc.

Tuttavia la domanda dev’essere posta diversamente, non si tratta di

riferire tutto alla mancanza di mezzi, i mezzi materiali non sono tutto. Se

il soggetto non si trova preparato psicologicamente per il reinserimento,

se non ha il desiderio di integrarsi socialmente, prima o poi fallirà.

Abbondano esperienze in cui risulta evidente lo scarso interesse che

mostrano i pazienti, per esempio, di metadone, per partecipare ad attività

offerte di tipo formativo o occupazionale (non economicamente

stimolanti): scuola di salute, attività sportive, gruppi di auto-aiuto, ecc.

L’offerta non è sufficiente, se non è accompagnata dallo sforzo dei

professionisti per alimentare e mantenere giorno dopo giorno la

motivazione.

Chi si avvicina alla tossicodipendenza da una posizione ”missionaria” si

sbaglia. I tossicodipendenti , in generale, non sono disabili né minorati

psichici, benché a volte lo sembrino, visti i risultati delle loro azioni.

Hanno qualità per funzionare come qualsiasi persona, ma non lo fanno.

                                                       
76 CANCELO, J. “Reinserción en Drogodependencias: una respuesta a la Exclusión Social” En: Actas del
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Necessitano di affetto, ma non sanno conservarlo. Necessitano che

qualcuno offra loro un’opportunità, ma quando accade, spesso non ne

sono all’altezza. Per loro ci vorrebbe la creazione di una “Teoria

scientifica del reinserimento sociale”, che mettesse ordine dove non c’è,

che eliminasse l’improvvisazione e il “tutto va bene” e ci facilitasse la

presa di decisioni a seconda dell’evoluzione di ogni paziente.

D’altra parte, secondo Jesús Cancello, i due fattori più rilevanti e che

rendono più difficile il reinserimento sono: il fattore consumo (di droga)

e le varianti psicologiche legate alla personalità di ogni individuo. Se il

primo si risolve, cioè il soggetto smette di consumare droga illegale

(programmi liberi da droga, programmi con sostitutivi, ecc.) allora la

maggior parte dei pazienti può ottenere un accettabile reinserimento a

seconda dei loro mezzi.

Quanto al secondo fattore, psicopatologico, sarà opportuno affrontarlo da

un’ottica interdisciplinare, specialmente psicoterapeutica ed educativa, al

fine di modificare o di attenuare i comportamenti poco favorevoli al

reinserimento sociale.

Esiste un mondo di circostanze personali e biografiche che condizionano

il reinserimento. Alcuni sono stati esclusi per il consumo di droga, altri,

al contrario, si drogano perché sono stati esclusi o per sopportare meglio

l’esclusione; in alcuni si manifestano quadri psicopatologici provocatori

di sregolatezza, in altri solamente sintomi di ansietà, paura di sbagliare,

mancanza di abilità sociale o di autostima. Il rinforzo positivo non

funziona sempre e il negativo ancor meno.

Alcuni vogliono integrarsi e non possono, altri basano la loro

integrazione nella marginalità, nella dipendenza da istituzioni. Essere

così offre loro un’identità, e benché sembri contraddittorio, un luogo

nella società.

Di fronte a questo panorama caotico in cui neppure il concetto di

reinserimento sociale è chiaro, è impossibile pronosticare o predire con

                                                                                                                                                                  
Encuentro Internacional. Ed. Junta de Castilla-La Mancha y GID.
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certezza il futuro del reinserimento di ogni soggetto. Le sorprese si

succedono. Non si può dire che “tutto dipende dal soggetto” né lasciar

tutto alla “volontà del paziente”; anche se fosse così, ciò non ci porterebbe

a nulla. A tutti, e ai professionisti in particolare, compete “risanare”,

motivare, creare strategie, mobilitare risorse, sensibilizzare la società,

essere catalizzatori dei cambiamenti, e tutto ciò partendo da una teoria del

reinserimento sociale ogni volta più scientifica (Cancelo, J., 1999).

1. Sostegno istituzionale al Reinserimento

1.1. L’ambito Istituzionale dell’Unione Europea77

1.1.1. I Fondi Strutturali

I fondi strutturali, insieme con il fondo di Coesione78, costituiscono il

principale strumento di svolgimento della coesione economica, sociale e

territoriale dell’UE, e il fattore principale della sua modernizzazione

produttiva.

I fondi strutturali corrispondono ad aree tematiche d’intervento della

politica comunitaria e finanziano azioni di modernizzazione negli Stati

membri nell’ambito specifico della sua attuazione.

Detti Fondi sono:

FSE: Fondo Sociale Europeo

FEDER: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

FEOGA: Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola

IFOP: Strumento Finanziario di Orientamento alla Pesca

Fondo de Coesione.

                                                       
77 FRANCI, J. “Gestión de la Formación Continua en las Organizaciones”. Universidad de Barcelona,
1999.
78 Instrumento creado en 1992 a favor de los cuatro países menos prósperos de la UE: España, Irlanda,
Portugal y Grecia.



02.2001©Dianova International 222

- Obiettivi dei Fondi Strutturali

Tre obiettivi prioritari:

Obiettivo 1. Promuovere lo sviluppo e la regolazione strutturale delle

regioni meno sviluppate.

Obiettivo 2. Sostenere la riconversione economica delle zone in difficoltà

strutturale.

Obiettivo 3. Sostenere l’adattamento e la modernizzazione delle politiche

e dei sistemi di educazione, di formazione e di impiego. Quest’obiettivo

interviene finanziariamente al di fuori delle regioni riferite nell’obiettivo

1 e assicura un ambito di riferimento politico per l’insieme delle azioni a

favore delle risorse umane sul territorio nazionale, senza pregiudizio per

le differenze regionali.

- Fondo Sociale Europeo

L’FSE interviene a sostegno delle misure di prevenzione e lotta contro la

disoccupazione e per lo sviluppo delle risorse umane e dell’integrazione

nel mercato del lavoro al fine di promuovere un alto livello d’impiego,

l’uguaglianza tra uomini e donne e un sostenibile sviluppo della coesione

economica e sociale.

In modo particolare, l’FSE contribuisce a potenziare le azioni intraprese

nell’ambito della Strategia Europea dell’Impiego e delle Linee Direttrici

per l’Impiego stabilite annualmente. La Direzione Generale dell’Impiego,

Relazioni Lavorative e Affari Sociali della Commissione è la

responsabile comunitaria della gestione del FSE.

- Struttura d’Appoggio INTEGRA, Fondo Sociale Europeo.79

Dalla Struttura di Sostegno INTEGRA possiamo fare un bilancio parziale

di ciò che le Iniziative Comunitarie d’Impiego, in special modo

INTEGRA, hanno apportato a sostegno dello sviluppo di azioni e/o
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politiche concrete destinate a collettivi con speciali difficoltà

d’inserimento, tra cui si trovano gli ex-tossicodipendenti. INTEGRA é

pure diretta ad immigranti, popolazione gitana, persone senza tetto,

donne sole con carico familiare, ecc.

All’inizio degli anni 90, la Commissione Europea invitò gli Stati membri

a presentare istanze mediante i Programmi Operativi Nazionali, per

potere così sviluppare progetti concreti innovatori che facilitassero

l’accesso al mercato del lavoro di collettivi con speciali difficoltà

d’inserimento, tra i quali si trovano gli ex-tossicodipendenti. Questi

programmi Operativi, per il periodo 1991-1994 e per il periodo 1994-

1999, articolavano e definivano una serie di aspetti che ogni progetto

deve seguire. Si tratta di progetti la cui principale caratteristica é

l’INNOVAZIONE. Si deve prevedere un passaggio qualitativo, uno

spazio di laboratorio e di prova, nel lavoro diretto a questi collettivi. Il

concetto di TERRITORIALITA’ significa agire dal e nel territorio,

rimanendo così più vicini alle necessità e dando risposte più dirette alle

stesse, sempre in collaborazione con i molteplici enti che operano nel

territorio. E’ ciò che si é definito “impostazione sotto-sopra”. In questo

senso é fondamentale il lavoro di quegli enti che sono più vicini e più

vincolati alle problematiche concrete dei collettivi, così come il lavoro in

rete con altri enti presenti nel territorio e la cui partecipazione ai

programmi migliora ed amplia le possibilità di rispondere ai problemi in

forma INTEGRALE.

Ciò che si ricerca in questo tipo di progetti é che una volta conosciuti i

risultati e riconosciute le buone pratiche degli stessi, si estendano ad altri

contesti in cui i nuovi procedimenti possano servire, al fine di evitare di

cadere negli stessi errori. Il suddetto Effetto Moltiplicatore presuppone

pertanto che queste buone pratiche di progetti siano assunte dagli enti

pubblici responsabili e affidatarie dei progetti, aprendo così una breccia

nella politica generale che riguarda gli interventi in questi collettivi, tra

cui i tossicodipendenti.

                                                                                                                                                                  
79 Encuentro Internacional “La Reinserción en drogodependencias: una Respuesta a la Exclusión Social”
Ed. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y GID. Toledo 1999.
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Come ultima caratteristica specifica delle iniziative Comunitarie

dell’impiego, risalta l’INTERNAZIONALITA’ che presuppone non solo

l’arricchimento di ogni ente come risultato dello scambio d’informazione

e di conoscenze con altri enti europei, ma che ha anche lo scopo di

costruire mezzi che aiutino l’azione dei promotori di ogni Stato membro.

Inoltre, in molti progetti si é verificato lo scambio di utenti tra i paesi

soci. Il fatto che queste persone abbiano la possibilità di uscire dal

proprio paese oppure dal proprio contesto, in molti casi per la prima

volta, ha un valore molto positivo in sé stesso, più di quello che si può

apportare a livello formativo-lavorativo.

Le limitazioni e lo scarso sviluppo che hanno avuto le politiche ufficiali

dell’impiego, destinate tradizionalmente alla popolazione in generale,

hanno impedito di contemplare la mancanza di protezione di cui soffrono

quelle persone che si trovano prossime a situazioni d’esclusione sociale,

come nel caso di disoccupati da lungo tempo, giovani provenienti da

ambienti sociali marginali, minoranze etniche, immigranti, ex-

tossicodipendenti, ecc. In questi casi le persone che non hanno un

normale curriculum lavorativo si trovano fuori dal raggio di copertura

delle politiche dell’impiego relative a prestazioni compensatorie,

formazione, servizio d’informazione, sostegno, ecc.). A ciò si deve

aggiungere il fatto che le capacità d’impiego di questi collettivi di solito

sono limitate per problemi di mancanza di strutture e di personale che si

ripercuotono negativamente al momento di mostrare attitudini e abitudini

appropriate per l’accesso ad una normale attività lavorativa. Questi

progetti d’iniziativa comunitaria si contraddistinguono proprio

nell’assolvere questi compiti. Ci si propone, nel caso di lavoro con

tossicodipendenti, di andare più in là del mero trattamento terapeutico e

d’intervenire integralmente nell’ambito socio-lavorativo, considerato

come uno dei garanti dell’inserimento reale.

I progetti INTEGRA con tossicodipendenti variano abbastanza uno

dall’altro, principalmente a seconda che si tratti di persone che

appartengono oppure no all’ambito penitenziario; per il resto si possono

identificare elementi comuni a tutti i progetti.
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In primo luogo é fondamentale lo svolgimento di azioni di formazione

preventiva e/o di base che non solo include azioni di alfabetizzazione, ma

anche abilità sociali e lavorative come saper stare e lavorare in gruppo,

risolvere conflitti, favorire l’autostima, ecc. Queste azioni di pre-

formazione sono di solito stabilite come modulo iniziale prima d’iniziare

le azioni formative occupazionali. L’esperienza ha dimostrato, in molti

casi, che la continuità di queste azioni di formazione preventiva durante

tutto il processo di formazione professionale e/o d’inserimento é molto

conveniente, e che si tratta di capacità che si vanno acquisendo con il

tempo e che possono servire, in momenti concreti, per risolvere conflitti

che vanno sorgendo.

Al momento di definire la formazione professionale che si sta per

impartire é fondamentale che suddetta informazione sia direttamente

vincolata alle richieste e potenzialità del mercato, e che nello stesso

tempo si conservi un equilibrio tra capacità e domanda degli

utenti/beneficiari, futuri lavoratori. Questo collegamento non é solo

desiderabile nella definizione degli ambiti lavorativi, ma anche, e forse di

più, nella definizione e concretizzazione di possibili progetti

imprenditoriali. Sono pertanto imprescindibili gli studi di mercato o di

prospezione economica, prima dei progetti formativi-lavorativi.

La pratica nelle imprese come conclusione della formazione

occupazionale, come formazione alternativa, appare come un modello

d’inserimento molto adeguato, non solo per quello che riguarda il

contenuto formativo propriamente detto, ma anche per l’esperienza vitale

che presuppone “praticare l’ambiente di lavoro” e conoscerlo

dall’interno.

In questo campo stanno dando risultati molto buoni i laboratori di

simulazione imprenditoriale che si possono convertire in seguito in

progetti imprenditoriali reali e gestibili per quelli che sono stati partecipi

del loro processo costitutivo e che, in alcuni casi, si sono assicurati un

mercato protetto, almeno nei primi tempi di messa in marcia dell’impresa

come tale.



02.2001©Dianova International 226

La diffusione degli obiettivi dei progetti e azioni concreti di

sensibilizzazione del settore imprenditoriale costituiscono un elemento

imprescindibile delle azioni che ogni progetto d’inserimento lavorativo

con questi collettivi deve contemplare.

Molti progetti d’iniziative si basano sulla figura del promotore

d’impiego, tutore o intermediario lavorativo, che é la persona incaricata

di far da ponte, collegamento e sostegno tra il futuro lavoratore e il

settore imprenditoriale, al fine di ottenere le opzioni sopra menzionate o

direttamente un contratto di lavoro. Questa persona si assumerà la

responsabilità di informare e sostenere il lavoratore nel suo posto di

lavoro, di risolvere i problemi che possono sopravvenire, sempre in

contatto con il personale dell’impresa. Si tratta, in ultima istanza, di

proporre una normale esperienza lavorativa che possa servire da supporto

per un reale inserimento sociale.

Il successo di queste pianificazioni si basa in parte sulla definizione di

itinerari individualizzati d’inserimento che contemplano le capacità, le

potenzialità e le richieste dei propri utenti, la cui assistenza lungo tutto il

processo sia pure individualizzata.

Il fatto che questi itinerari siano definiti e messi a punto con i beneficiari

delle azioni, presuppone la responsabilizzazione degli stessi sul loro

processo di reinserimento, motivandoli e dando loro la capacità di essere

artefici del proprio cambiamento.

Le esperienze d’inserimento lavorativo sono molto ricche e varie, ci sono

esempi d’inserimento tanto per conto altrui che per conto proprio. Nel

fenomeno dell’impiego in proprio é importante il sostegno nella

definizione dei prodotti, nella gestione e nello svolgimento di

competenze imprenditoriali, nell’orientamento e conoscenza del mercato,

ecc. Le figure giuridiche imprenditoriali, che si applicano di solito,

passano per le cooperative (alcune di lavoro associato), società anonime

lavorative e autonome. In questo campo l’Economia Sociale sta avendo

un ruolo importante nella riuscita di questo tipo di progetti.
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In molti casi sono imprese dedicate al riciclaggio: vi sono esempi

particolarmente interessanti in progetti di recupero di residui solidi

urbani, laboratori artistici di riciclaggio ed altre esperienze. L’atteso

regolamento delle Imprese d’Inserimento, darebbe la copertura legale

necessaria per lo sviluppo d’iniziative d’inserimento di persone con

speciali difficoltà.

In ogni modo, oltre alle specificità giuridiche, quello che pare

conveniente é che s’instaurino relazioni tra queste nuove iniziative

d’impiego e la domanda e potenzialità del mercato locale.

Un altro aspetto in discussione é il fatto che la costituzione di imprese sia

eterogenea: vi sono esperienze che stanno appoggiando la costituzione di

cooperative con ex-tossicodipendenti e altre che considerano

imprescindibile che le possibili imprese siano composte da persone ex-

tossicodipendenti e da persone che non lo sono. Noi pensiamo che la

ricchezza rappresentata dal lavoro con persone provenienti da diverse

esperienze sia un fattore benefico per la normalizzazione socio-lavorativa

dell’ex-tossicodipendente.

L’assistenza e la continuità del sostegno nel tempo da parte dei

professionisti sono fondamentali per combattere possibili ricadute degli

utenti.

Le misure di sensibilizzazione del settore imprenditoriale, come abbiamo

già detto, sono un altro elemento fondamentale nei processi

d’inserimento. Tuttavia, a queste misure dirette al mondo dell’impresa si

deve sommare anche il lavoro con le famiglie e con la società in

generale.

Sono molti gli esempi di progetti INTEGRA che stanno portando nuove

forme d’intendere il lavoro con questo collettivo e che dimostrano le

nuove direzioni dell’intervento Sociale. Alcune associazioni che erano

state tradizionalmente dedicate al trattamento terapeutico dei

tossicodipendenti hanno iniziato a guardare al problema dell’inserimento
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lavorativo come ad una fase fondamentale per il conseguimento di un

inserimento reale.

Esistono altri progetti che lavorano con detenuti in centri penitenziari

(alcuni in libertà condizionale, o terzo grado) che hanno svolto azioni

formative nell’ambito penitenziario o hanno promosso l’autoimpiego,

come per esempio la costituzione di produzione orticola autonoma a cui

si offre appoggio nella gestione e a cui gli enti pubblici locali hanno

ceduto terreni pubblici per la coltivazione che si sta effettuando. In altri

casi, l’inserimento lavorativo promosso é stato quello d’impiego in altre

imprese della zona, o in contratti a termine con enti pubblici.

E’ importante sottolineare che quando parliamo d’inserimento

lavorativo di ex-tossicodipendenti ci stiamo riferendo a PROCESSI

INTEGRALI in cui é fondamentale la partecipazione di molteplici agenti

che si assumono la responsabilità di rispondere ai distinti ambiti

d’intervento che richiede la problematica propria dell’ex-

tossicodipendente.Finché le necessità di base di queste persone non sono

state risolte, qualunque intervento che s’intraprenda sarà sterile.

Nella società in cui viviamo, l’integrazione e “normalizzazione” dei

soggetti passa ineluttabilmente dal LAVORO. L’accesso al posto di

lavoro rappresenta non solo una fonte di reddito necessario per vivere,

ma dà anche potere sociale, rende possibili relazioni sociali e favorisce

l’autostima e il riconoscimento sociale, pilastri dello sviluppo e della

conversione in un cittadino a pieno diritto.

- Misure di scelta nel FSE (2000-2006)

 Si intendono per misure di scelta quelle che possono essere finanziate

dalle risorse comunitarie del Fondo in virtù delle loro disposizioni

regolamentari.

Per il periodo 2000-2006 sono le seguenti:
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• Assistenza a favore delle persone, per le seguenti attività di sviluppo

delle risorse umane, che potrebbero far parte degli itinerari d’inserimento

professionale:

(a) Educazione e formazione professionale (inclusa l’FP equivalente alla

scolarità obbligatoria), apprendistato, formazione preventiva,

acquisizione e miglioramento delle competenze di base, riabilitazione

professionale, misure di aiuto attitudinario per l’impiego nel mondo del

lavoro, orientamento, assistenza e perfezionamento professionale.

(b) Aiuti all’impiego o al lavoro in proprio.

(c) Formazione universitaria di terzo ciclo e formazione di direttivi e

tecnici nei centri di ricerca e imprese, tutto ciò nell’ambito della ricerca e

nello sviluppo scientifico e tecnologico.

(d) Sviluppo di nuovi settori d’impiego inclusi nel settore dell’economia

sociale.

• Aiuti a strutture e sistemi allo scopo di aumentare l’efficacia delle

attività d’assistenza a favore delle persone:

(a) Sviluppo e miglioramento della formazione professionale,

l’educazione e la qualificazione, inclusa la formazione degli insegnanti,

degli istruttori e del personale, miglioramento dell’accesso dei lavoratori

alla formazione e alle qualifiche.

(b) Ammodernamento e miglioramento dei servizi d’impiego.

(c) Instaurazione di collegamenti tra il mondo del lavoro e i centri

d’insegnamento, di formazione e d’investigazione.

(d) Instaurazione di sistemi d’appoggio dei cambiamenti nell’impiego e

nelle qualifiche, particolarmente in relazione con le nuove modalità e

forme di organizzazione del lavoro, tenendo in conto la necessità di

conciliare famiglia e professione e di permettere che i lavoratori d’età
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avanzata svolgano un’attività stimolante fino al momento della

quiescenza, escludendo il finanziamento per il pre-pensionamento.

• Misure d’accompagnamento, anche allo scopo di aumentare

l’efficacia delle attività d’assistenza a favore delle persone:

(a) Assistenza alla prestazione di servizi a beneficiari, inclusa la

disposizione di servizi e installazioni di assistenza per le persone

dipendenti.

(b) Instaurazione di misure sociopedagogiche d’accompagnamento, per

facilitare un itinerario integrato d’inserimento professionale.

(c) Sensibilizzazione, informazione e pubblicità.

• Misure d’assistenza tecnica al complesso degli interventi del FSE

nell’ambito degli obiettivi 1 e 3 e secondo l’iniziativa della propria

Commissione Europea

Gli interventi del FSE si concentrano in un numero limitato di aree o

temi, sulle necessità più importanti e sulle azioni più efficaci, partendo

dalle priorità stabilite nei Piani Nazionali d’ Azione per l’Impiego. Al

momento di distribuire i crediti disponibili tra ognuno dei cinque ambiti

politici d’attuazione si terrà conto delle priorità nazionali.

- Strumenti comunitari di sviluppo della formazione professionale

per il periodo (2000-2006)

• Il Fondo Sociale Europeo (già visto)

• L’iniziativa comunitaria EQUAL: sintesi e superamento delle

iniziative per il periodo (1994-1999) ADAPT (“Adattamento della

manodopera al cambiamento industriale”) ed EMPLEO.

• Il programma Leonardo da Vinci II.
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- L’iniziativa comunitaria EQUAL80.

 L’iniziativa EQUAL, ha lo scopo d’intensificare la cooperazione tra gli

Stati membri e la Commissione al fine di fomentare nuovi mezzi

destinati a combattere ogni forma d’esclusione, discriminazione e

disuguaglianza nel mercato del lavoro, nell’ambito dell’applicazione

della strategia europea per l’impiego dei piani d’azione nazionali.

Quest’iniziativa fa parte della riforma della politica strutturale

dell’Unione per il periodo 2000-2006, la cui origine si trova

nell’“Agenda 2000”, approvata dal Consiglio il 21 giugno 1999.

Allo scopo di migliorare la cooperazione per il conseguimento dei fini

menzionati, EQUAL sosterrà:

(a) Le associazioni di attori (soci pubblici, privati e ONG) e il tentativo

di nuove impostazioni e pratiche di collaborazione internazionale.

(b) La formulazione delle politiche negli Stati membri e la diffusione

delle pratiche migliori mediante la messa in rete delle associazioni

nazionali, facilitando l’accesso all’innovazione e le pratiche migliori in

altra parte dell’Unione.

- Gli antecedenti sui quali si fonda EQUAL: Adapt e Empleo

Iniziativa EMPLEO:

EMPLEO é un’iniziativa Comunitaria del Fondo Sociale Europeo diretta

a quella parte di popolazione che ha speciali difficoltà ad accedere ad un

posto di lavoro a causa delle scarse qualifiche o possibilità.

L’iniziativa si compone di quattro capitoli. In ognuno di essi EMPLEO

affronta i problemi di ogni popolazione specifica: le donne in NOW; le

persone senza capacità in HORIZON; i giovani senza qualifica in

YOUTHSTART. Nel 1997 si creò un quarto e nuovo capitolo di

EMPLEO, denominato INTEGRA81, per rafforzare l’Iniziativa

                                                       
80 Texto extraído de la página web de la Comisión Europea.
Commentato all’inizio di questo lavoro
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Comunitaria. Questa popolazione sarà composta specialmente da quelli

che facevano parte del sotto-capitolo “sfavoriti” all’interno di

HORIZON, cioè gli emigranti, i rifugiati, le persone senza tetto, i

tossicomani, i lavoratori itineranti, le madri nubili, i reclusi e gli ex-

delinquenti.

I progetti di EMPLEO

I progetti sono il cuore dell’attività dell’Iniziativa. Si finanziano se

rispondono a questi requisiti di base:

(a) Debbono essere operativi per tre anni.

(b) Ognuno di essi fa parte di un partenariato collegato a progetti

EMPLEO selezionati in altri stati membri.

(c) Ogni progetto deve riflettere le priorità del proprio paese, stabilite tra

la Commissione e le autorità nazionali.

(d) Ogni progetto viene selezionato a livello nazionale, o all’occasione

regionale secondo il progetto stabilito nel suo Stato.

(e) Ogni progetto riceve insieme un finanziamento comunitario e

nazionale, quest’ultimo di carattere pubblico o privato.

Tutte le esperienze, innovazioni o prodotti significativi di EMPLEO

saranno diffusi e messi a disposizione di reti europee, allo scopo di

favorire i risultati e le realizzazioni delle esperienze positive e anche

delle negative, e analizzare il loro possibile utilizzo in modo

generalizzato. Di nuovo lo sfruttamento dell’innovazione appare come la

chiave per il finanziamento e lo sforzo svolto da EMPLEO e le altre IC.

Le misure di EMPLEO.

Inoltre ogni progetto di EMPLEO deve intervenire in una o più Misure in

relazione con gli obiettivi dell’Iniziativa:

(a) Sviluppo di nuovi sistemi di orientamento, formazione e impiego.
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(b) Offerta di piani di formazione.

(c) Creazione di posti di lavoro e di appoggio alla creazione di imprese.

(d) Divulgazione dell’informazione e azioni di sensibilizzazione tra i

datori di lavoro riguardo ai problemi di accesso all’impiego di ogni

gruppo beneficiario.

Il capitolo INTEGRA introduce inoltre una quinta misura: lo sviluppo

dei modelli d’impostazione e di pratica che migliorino l’accesso alla

qualità dei servizi pubblici, il sostegno delle risorse locali e la

promozione di azioni orientate all’integrazione o alla reintegrazione dei

beneficiari.

2. Chiarimenti terminologici.

Consideriamo opportuno unificare e chiarire l’uso che si fa tra i tecnici

dei termini: dispositivo, programma e risorsa, giacché in realtà si usano

in forma indifferenziata e quest’ambiguità terminologica contribuisce ad

una confusione anche a livello concettuale.

Vi servano i seguenti chiarimenti:

• I dispositivi fanno riferimento agli spazi fisici in cui ha luogo

l’intervento.

• I programmi si riferiscono alla formulazione di obiettivi e alle

attuazioni che dovranno essere portate a termine per il raggiungimento di

detti obiettivi.

Può esistere una certa confusione poiché, da un’ottica istituzionale, la

denominazione programma viene contrassegnata dalla pianificazione

preventiva. Quando si scende agli interventi, questi programmi

istituzionali si convertono in risorse che si possono utilizzare oppure no,

di fronte all’elaborazione di un programma d’integrazione a un soggetto
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concreto. E’ per questo che é necessario differenziare i programmi

istituzionali dai programmi individualizzati.

• Le risorse sono i mezzi, gli strumenti che si usano per portare a

termine le suddette azioni.

- Proposta per l’ordinamento dell’intervento:

• Primo ambito: Dispositivi specifici destinati alla presenza che hanno

questi obiettivi in relazione con l’integrazione o il reinserimento sociale.

A questo livello la strategia centrale é la differenziazione tra gli obiettivi,

la differenziazione tra tipi d’intervento puramente assistenziali e quelle

che sono orientate all’integrazione.

• Secondo ambito: Risorse specifiche d’integrazione sociale in margine

alla dinamica assistenziale, esclusivamente per tossicodipendenti. Queste

risorse possono essere supportate da distinti dispositivi specifici per

tossicodipendenti o da dispositivi a cui può accedere qualsiasi tipo di

popolazione. In questo caso, la strategia sarebbe di coordinare in modo

adeguato l’insieme delle risorse perché si ottimizzino al massimo, con

l’invio dei soggetti con indicazione adeguata dalla rete assistenziale o

dall’organismo di coordinamento se esiste.

• Terzo ambito: Risorse generali o prestazioni di carattere generale.

Sono nelle reti generali e possono essere utilizzati da qualunque persona.

La strategia consiste nella creazione di un riferimento, poiché senza

questo riferimento specifico per tossicodipendenti le persone non

aderiscono diffidando dei sistemi generalizzati.

Partendo da ciò che é, in luogo di ciò che dovrebbe essere, ciò che

importa sono le differenti strategie che abbiano in comune la

differenziazione tra ciò che é assistenza e ciò che é integrazione sociale.

Per presupposto, al margine di questi livelli vi sono quei soggetti che non

necessitano dell’utilizzo di nessuna risorsa d’integrazione ma

semplicemente di un programma sociale.
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La differenziazione di questi livelli raccoglie, amplia e completa lo

sviluppo del processo d’intervento nei singoli aspetti:

A) Riguardo alla popolazione a cui si rivolgono

• Primo ambito: Si rivolgono a tutti i soggetti che presentano un

problema di tossicodipendenza.

• Secondo ambito: Si rivolgono unicamente a quei soggetti

tossicodipendenti in processo di riabilitazione che, a causa della loro

tossicodipendenza, presentano una caratteristica e/o problemi associati e

che abbiano necessità di ricorrere a strutture intermedie che offrano

condizioni necessarie per poter accedere dal livello assistenziale (livello

uno) al livello normalizzato (livello tre).

La difesa di queste risorse specifiche d’integrazione si basa proprio

sull’esistenza di questo tipo di soggetti tossicodipendenti che si vedono

interrompere il processo di riabilitazione per mancanza di queste

strutture di passaggio.

• Terzo ambito: Si rivolge alla popolazione generale, essendo il criterio

che definisce per il suo utilizzo, la situazione di necessità e non la

tossicodipendenza.

B) Riguardo agli obiettivi che si perseguono:

• Primo ambito: Sono obiettivi di carattere fondamentalmente

terapeutico che incidono soprattutto sulla relazione del soggetto con sé

stesso e con la droga.

• Secondo ambito: Sono obiettivi riferiti fondamentalmente alla

relazione del soggetto con il suo ambiente sociale e si potrebbe dire che,

in quelle risorse supportate da dispositivi specifici, gli obiettivi stanno a

metà strada tra l’educativo-formativo e il terapeutico, mentre che nelle

risorse di secondo livello supportate da dispositivi non specifici, gli

obiettivi sono di carattere eminentemente formativo e in relazione

particolare con aspetti lavorativi.
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• Terzo ambito: Sono obiettivi d’integrazione sociale propriamente

detti, in cui il soggetto inizia ad incorporarsi come un cittadino alle

strutture sociali del suo ambiente.

C) Riguardo alle azioni che svolgono:

• Primo ambito: Si includono i dispositivi assistenziali denominati

Centri di trattamento ambulatoriale e Centri di attenzione alla

tossicodipendenza, che possono, a loro volta, incidere su obiettivi di

integrazione sociale attraverso un programma d’integrazione sociale per

ogni soggetto, contemplando l’utilizzo di risorse di secondo e/o terzo

livello.

• Secondo ambito: Includono risorse supportate da dispositivi specifici

per tossicodipendenti (Centri Day, Centri di Attività, Aule di Attività,

Laboratori specifici, ecc.) e risorse che essendo specifiche per

tossicodipendenti siano supportate da dispositivi non specifici.

(Programma Rete degli Artigiani, programmi d’impiego per ex.

tossicodipendenti.)

• Terzo ambito: Includono risorse generali normali che qualunque

cittadino ha diritto di utilizzare.

D) Riguardo ai criteri di conclusione:

• Primo ambito: Criteri connessi in modo prioritario alle capacità del

soggetto di conseguire e di mantenere l’astinenza in un programma

libero da droghe e/o di ridurre i rischi associati al consumo di droga nei

programmi di riduzione del danno.

• Secondo ambito: Criteri connessi in modo prioritario con la capacità

del soggetto di apprendere a realizzare un compito concreto e di

apprendere a rispettare le esigenze della sua esecuzione.

• Terzo ambito: Criteri in relazione con il conseguimento

dell’integrazione e la permanenza del soggetto nelle risorse normali.
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Appare chiaro che, in realtà, l’utilizzo di un livello o dell’altro

d’intervento sarà determinato dalla valutazione individualizzata che si

farà del soggetto, così come la progettazione di un programma

d’intervento per il medesimo. E’ importante segnalare a riguardo che

l’intervento a questi livelli può essere simultaneo e che, giustamente,

sarà l’adeguamento tra l’ordine d’intervento e le necessità e

caratteristiche del soggetto che farà ottenere maggiore o minor successo

nel conseguimento degli obiettivi pianificati.

3. Esempio di Fase di Reinserimento in un Programma di Comunità

Terapeutica

Nella Fase di reinserimento, la Comunità si mostra aperta al mezzo che

offre una struttura d’appoggio alle nuove emozioni causate

dall’incorporazione socio-familiare e lavorativa.

Gli obiettivi da conseguire sono:

- Acquisire un maggior grado d’autonomia, sviluppando le proprie

potenzialità, chiarificando la propria scala di valori e canalizzando le

proprie difficoltà.

- Fornire il completo inserimento nel proprio ambiente vitale (familiari,

relazioni d’amicizia, compagni di lavoro...)

Struttura

Si struttura di solito in tre periodi che vanno progressivamente riducendo

il contatto con il programma (Fasi A, B e C).

- Il Primo, della durata approssimativa di 3 mesi, é l’unico che si realizza

in regime d’internato da lunedì a venerdì.

- Nelle altre due Fasi, il residente va in gruppo terapeutico una volta alla

settimana (Fase B) o ogni 15 giorni (Fase C). La durata di queste due

ultime fasi dipende dai processi personali di ogni paziente.
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Programma di Reinserimento

Si struttura in genere in una serie di ”Piani”.

Piano di addestramento in Abilità Sociali

- Riabilitazione funzionale e modello di condotta.

- Prove di condotta.

- Prove di autocontrollo emozionale e di abilità sociali.

Formazione equilibratrice

- Alfabetizzazione e attitudine di base.

- Scuola media superiore.

- Corsi di laurea.

Azioni combinate di formazione e impiego

- Formazione professionale occupazionale: azioni che si facevano prima

con altre fonti di finanziamento.

- Ufficio d’orientamento e assistenza lavorativa.

Intervento comunitario e sensibilizzazione del contesto.

- Piano di formazione di agenti.

- Piano di sensibilizzazione sociale.

4. Programma specifico per persone che non richiedono un periodo

lungo di ricovero in CT.

E’ per persone che dopo un giusto periodo trascorso in accoglienza, non

richiedono un ricovero che li allontani dal loro ambiente vitale. Il lavoro

sarà allora realizzato in regime esterno. Con una strutturazione in tre
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Livelli, in cui si mira a conseguire gli obiettivi della Comunità

Tradizionale (area comportamentale, affettiva e di conoscenza personale)

insieme con quelli del CT di Reinserimento (maggior autonomia

riguardo alle relazioni con il suo ambiente, in modo da favorire un

completo inserimento nell’ambiente di vita).

La durata approssimativa di questo processo é di 14 mesi (6 5 e 3 mesi

rispettivamente per ciascuno dei tre livelli).

5. Interventi ed esperienze in Spagna.82

5.1. L’intervento del FSE e le Linee Direttrici dell’Impiego (LD)

LD1- Migliorare le capacità d’inserimento professionale

• L’FSE ha un ruolo essenziale nella promozione di misure attive per

l’impiego, dato che la sua importanza quantitativa raggiunge lo 0,40%

del PIB, il che significa più di un terzo del volume totale di misure

attivate del lavoro in Spagna.

• Combattere la disoccupazione giovanile e prevenire la

disoccupazione di lunga durata mediante il finanziamento di:

(a) Formazione Professionale Occupazionale (FPO): finanziamento,

nell’ambito degli obiettivi 1 e 3, del Piano FIP (Programma di

Formazione e Inserimento Professionale), gestito dall’INEM e dalle

Comunità Autonome (CC.AA.) con competenze in materia (Catalunya) e

diretto a giovani disoccupati e a disoccupati da lungo tempo.

(b) Scuole Laboratorio e Casas de Oficio: cofinanziamento, nell’ambito

degli obiettivi 1 e 3 di questo programma di formazione/impiego

destinato a qualificare giovani minori di 25 anni in settori come il

recupero del patrimonio artistico, culturale, naturale e storico, l’ambiente

o il miglioramento delle città. Questo programma é gestito dall’INEM in

collaborazione con le amministrazioni locali.
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(c) Orientamento Professionale: Sostegno del FSE ad azioni e servizi

d’orientamento organizzati dall’INEM e CCAA per giovani e

disoccupati da lungo tempo.

(d) Facilitare il passaggio dalla scuola al lavoro. L’FSE contribuisce,

negli obiettivi 1 e 3, allo sviluppo del nuovo sistema di FP regolato o

iniziale previsto dalla Legge di Ordine generale del Sistema Educativo.

Questo programma é gestito dal MEC e le CCAA con competenze in

materia. L’obiettivo principale del nuovo sistema é il rinforzo della

relazione tra il sistema educativo e il mondo del lavoro e la conseguente

facilitazione del passaggio dalla scuola al lavoro. Perciò la Formazione

in Centri di Lavoro (pratica in imprese) é stata posta come materia

obbligatoria nei piani di studio della FP iniziale. Nello stesso modo,

l’FSE contribuisce all’inserimento professionale dei giovani con

insuccesso scolastico e dei giovani sfavoriti, tramite il cofinanziamento

dei programmi di garanzia sociale. Questi programmi riguardano giovani

maggiori di 16 anni che terminano la scolarità obbligatoria senza

qualifica accademica o professionale per accedere al mercato lavorativo,

oppure a giovani sfavoriti allo scopo di offrir loro una formazione di

base e una formazione professionale che permetta loro l’accesso alla vita

attiva o il ritorno al sistema educativo.

LD2- Sviluppare lo spirito imprenditoriale.

• Facilitare il lancio e la creazione di imprese. Nell’ambito degli

Obiettivi 1,2,3 e 5b83 il FSE collabora alla creazione di auto-impiego e di

nuove imprese, mediante il cofinanziamento di due tipi di misure: gli

aiuti all’installazione di indipendenti e i corsi specifici di formazione.

• Sfruttare le nuove opportunità di creazione d’impiego.

• Sostegno allo sviluppo locale e urbano, allo scopo di facilitare lo

sviluppo dei servizi vicini e i compiti degli agenti di sviluppo locale.

                                                                                                                                                                  
82 Presupposti per area: Prevenzione 16.476.586 Pts. Intervento assistenziale e incorporamento
sociale 97.673.676 Pts. Formazione documentazione e ricerca 1.824.333 Pts. Coordinamento
istituzionale 14.011.159 Pts.
83 L’obiettivo 5b del vecchio Piano 1994-1999 è assorbito dall’obiettivo 2 del Piano 2000-2006.
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(a) Intervento del FSE in nuovi ambiti di attività economica anche se

non coperti dal mercato, specialmente in relazione alle nuove risorse

d’impiego.

• Convertire il sistema fiscale in modo che sia più favorevole alla

creazione di imprese. Partecipazione del FSE al finanziamento d’aiuto ai

contratti e alla creazione d’impiego stabile, secondo le condizioni

stabilite dagli agenti nell’accordo dell’Aprile 1997.

LD3- Favorire la capacità d’adattamento delle imprese e dei loro

lavoratori

Sostegno alle azioni di formazione continua.

• Cofinanziamento delle attività gestite da FORCEM nell’ambito del

programma dell’obiettivo 484. La collaborazione ha un effetto

amplificatore nell’ambito della Formazione Continua, facilitando la

partecipazione dei gruppi meno favoriti (donne, lavoratori poco

qualificati, Pymes) nei piani di formazione.

• Inoltre l’FSE contribuisce a sviluppare una cultura di anticipazione

nella formazione d’imprese, mediante l’introduzione, dal 1995, di azioni

di miglioramento e di accompagnamento alla formazione (analisi di

necessità formative, valutazione intermedia di azioni e programmi,

adeguamento della formazione alle caratteristiche delle imprese e ai

lavoratori, sostegno alla creazione di servizi di formazione e

consultazione per le Pymes, etc.).

• Infine, l’FSE cofinanzia, nell’ambito degli obiettivi 1, 2 e 5b, le

azioni di formazione e di sostegno alla creazione di micro-imprese

gestite dalla CCAA.

LD4- Rafforzare le politiche di uguali opportunità.

• Cofinanziamento di azioni a favore dell’uguaglianza di opportunità

nell’ambito degli obiettivi 1 e 3: aiuti alla formazione e alla creazione
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d’impiego, svolgimento di itinerari d’inserimento professionale, inclusi

l’orientamento e l’accompagnamento all’impiego. Benché la

partecipazione delle donne ai programmi cofinanziati dall’FSE sia

elevata, (50%), le valutazioni realizzate considerano necessario

incrementare le risorse destinate alla Spagna per sostenere questa linea

direttrice, dato l’alto livello di disoccupazione femminile e il basso tasso

di attività.

5.2. Imprese di Inserimento

L’integrazione sociale di quelle persone che, per motivi diversi, si

trovano in situazione di esclusione, costituisce l’obiettivo principale

degli enti a carattere sociale che lavorano in differenti ambiti. Tutti sono

d’accordo nel segnalare l’importanza che l’impiego ha nei processi

d’inserimento dato il suo carattere normalizzatore e integratore e per il

fatto che costituisce uno strumento d’apprendimento tanto di abitudini

quanto di conoscenze.

In questo senso possiamo affermare che sono numerose le esperienze

d’inserimento nel settore economico realizzate in Spagna, sotto differenti

forme giuridiche e organizzative in settori molto vari.

La necessità di condensare gli sforzi e di coordinare le realtà esistenti ha

portato alcune delle esperienze esistenti alla costituzione della

Federazione Spagnola di Enti d’Impresa d’Inserimento (FEDEI).

All’inizio, questa federazione si compone dei seguenti enti: Associazione

Spagnola di Recuperatori di Economia Sociale e Solidale AERESS,

Associazione Catalana di Recuperatori di Economia sociale e Solidale

ACERESS, Associazione Madrilena di Imprese d’inserimento AMEI,

CARITAS Spagnola, Associazione EMMAUS in Spagna, Rete di

Economia Alternativa e Solidale REAS e Rete ANAGOS, ed é aperta

all’incorporamento di nuovi enti.

                                                                                                                                                                  
84 Ibídem.
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 FEDEI nasce con la volontà di tenere insieme e di rappresentare tutti gli

enti che lavorano nell’integrazione sociale e lavorativa dei collettivi in

situazione di esclusione con la formula Imprese di Inserimento.

Perciò ha una struttura basata sulla partecipazione, attraverso

Coordinatori o Federazioni territoriali, per mezzo di enti di ambito

statale.

Gli statuti che regolano il funzionamento di FEDEI raccolgono i fini e gli

obiettivi stabiliti nella difesa, promozione e rappresentazione delle

Imprese d’inserimento in Spagna.

Come attuazione primaria e fondamentale, data l’assenza di un ambito

normativo che regoli e favorisca la creazione e lo sviluppo delle

sunnominate Imprese d’Inserimento in Spagna, FEDEI sta promovendo

l’approvazione di un testo legislativo che contempli la realtà sociale

esistente.

Quando parliamo di Imprese d’Inserimento ci riferiamo all’inserimento

in campo economico di un collettivo determinato. Il collettivo a cui ci

riferiamo é dei più sfavoriti e si denomina in diversi modi: marginali,

disabili sociali, esclusi...intendendo come tali, fondamentalmente e per

riassumere, quelle persone socialmente escluse e con una chiara

destrutturazione in campo personale, familiare e lavorativo. L’esclusione

e la destrutturazione sono molto in relazione, e possono entrambe,

indistintamente, essere causa o origine.

L’esclusione in questi collettivi presenta generalmente una o più delle

seguenti caratteristiche:

• Miseria cronica. Non si giunge a soddisfare le necessità di base:

alimentazione, casa, educazione, salute, ecc.

• Basso livello culturale. Il deficit di alfabetizzazione e la carenza di

preparazione professionale fa sì che non vi siano risorse per uscire dalla

povertà.
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• Di strutturazione familiare. Quando le relazioni familiari sono

precarie, le difficoltà economiche causano cattivi comportamenti;

alcoolismo, tossicodipendenza, traffico di droga, abbandono della

famiglia, carcere, ecc. etc.

• Forte deterioramento fisico e della salute (malattia permanente).

• Insicurezza e instabilità totale e bassa stima di sé. La gravità dei

problemi che presentano gli esclusi é maggiore di quella di tutti gli altri

collettivi e non essendo essi capaci di esercitare la minima pressione

sociale sono totalmente indifesi.

• Problemi psichici con alterazione della condotta.

• Sregolatezza sociale.

• Nessuna abitudine lavorativa. Non avendo mai lavorato, sono

disoccupati da lungo tempo e fanno piccoli lavori sporadici.

• Assenza di sufficienti opportunità.

• Dipendenza istituzionale. Non avendo risorse, dipendono dall’aiuto

di terzi o da istituzioni.

Prima di tutto, le persone debbono avere un processo globale

d’inserimento. Ogni processo d’inserimento necessita di un itinerario

preventivo in cui si distinguano i distinti ambiti d’intervento, le

peculiarità e gli elementi di differenziazione dagli uni agli altri.

Così possiamo differenziare i principali ambiti d’intervento sociale e

lavorativo, che possono classificarsi in quattro grandi gruppi:

1. Ambito di PRESTAZIONI DI BASE. Contempla tutte quelle misure volte

a risolvere le necessità basilari di sussistenza. Tra l’altro, potremmo citare:

• Appartamenti e centri d’accoglienza.

• Alloggi protetti in affitto o vendita.
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• Mense popolari.

• Reparti di alimenti.

• Rendita minima o salario sociale.

• Aiuti d’emergenza.

• Altri aiuti economici per la sussistenza, ecc.

2. Ambito dell’ACCOMPAGNAMENTO PERSONALE. In esso si

raggruppano tutte le attuazioni che si riferiscono ai trattamenti specifici

delle problematiche sulle necessità di base che rendono difficile il

normale sviluppo personale e sociale. Abbiamo così:

• Trattamenti o programmi di disintossicazione: alcool o droga.

• Centri di salute mentale.

• Sostegno psico-affettivo.

• Trattamento medico-sanitario.

• Programmi per il tempo libero, ecc.

3. Ambito di FORMAZIONE E ABITUDINE LAVORATIVA. Comprende

tutti quei programmi e interventi diretti a migliorare le conoscenze, tanto

teoriche che pratiche, dirette ai collettivi esclusi. Essi sono:

• Formazione non-regolata.

• E.P.A. (Licenza scolastica).

• Formazione compensatoria.

• Corsi di Formazione Professionale.

• Corsi di Iniziazione Professionale.

• Laboratori occupazionali.
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• Formazioni pratiche (Becas-salario), ecc.

4. Ambito dell’ACCESSO ALL’IMPIEGO. Comprende tutte le

esperienze d’inserimento nel settore economico in modo standardizzato.

Si ottiene tramite le seguenti modalità:

• Impiego in proprio:

Individuale (Autonomo, Comunità di Beni, Professionale).

Collettivo (Cooperative e Società Lavorative).

• Impiego per conto terzi. Si realizza con enti con diverse

configurazioni di mercato, per lo più con imprese ordinarie. Si

includeranno pure i Centri speciali d’Impiego, i Laboratori Protetti e le

Imprese d’Inserimento.

5.2.1. Obiettivi e fini della FEDEI

• Rappresentare e difendere gli interessi delle persone e dei collettivi

in situazione di esclusione sociale, in campo politico, sociale ed

economico di fronte a qualsiasi genere di persona, organismi pubblici o

privati a carattere nazionale o internazionale.

• Favorire le Imprese di Inserimento legate a nuove possibilità

d’impiego o alla creazione d’impiego.

• Coordinare ed armonizzare gli interessi delle Imprese d’Inserimento

su scala nazionale e internazionale.

• Reclamare dai Poteri Pubblici e dagli agenti sociali e politici, in

particolare, e dal mondo imprenditoriale e dalla società in generale,

un’assistenza e una collaborazione attiva nell’ambito dell’inserimento

socio-lavorativo.

• Informare, consigliare e negoziare con le Amministrazioni Pubbliche

nell’elaborazione, sviluppo, applicazione e modifica delle disposizioni
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legali che possano essere emesse e che colpiscano le persone e i collettivi

esclusi nell’ambito dell’inserimento socio-lavorativo.

• Stabilire, mantenere e favorire contatti e collaborazioni con

associazioni ed enti nazionali ed internazionali affini agli interessi di

questa Federazione.

• Informare e consigliare gli associati sugli argomenti che li possono

interessare, promovendo uno scambio d’informazione e di esperienza tra

gli stessi per il miglior svolgimento delle loro attività.

5.3. Programmi d’Incorporazione Sociale in Spagna

Tra i programmi e servizi che Comunità Autonome, Giunte ed

Organizzazioni non Governative hanno svolto nel 1998 per permettere ai

tossicodipendenti una condizione di vita e un’autonomia economica che

permetta loro di porsi in relazione con la società, al di fuori dai circuiti

d’esclusione, occupano un posto preminente quelli in relazione con

l’ambito lavorativo. A questo riguardo, si conferma nel settore della

formazione la tendenza ascendente dei programmi di formazione diretti

in modo specifico all’incorporazione lavorativa, con 7.891 alunni, su di

un totale di 11.289 utenti dei distinti programmi di educazione e di

preformazione e formazione lavorativa.

Programmi d’incorporazione sociale.

Tipo, numero di programmi, risorse e numero di utenti.

Nº di programmi

e/o centri

Nº di utenti

Centri Day  67  3.272

Programmi di Sostegno Residenziale  171  3.249

Programmi di Educazione e

Formazione Lavorativa

 367

11.289

Programmi d’integrazion lavorativa  138  6.400
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Tra i programmi d’integrazione lavorativa, quelli che sono chiamati

“programmi speciali d’impiego” con più di 5.000 utenti (il 79% del

totale), sembrano essere i più adeguati a proporre un’occupazione

remunerata ai tossicodipendenti, seguiti, con un’utilizzo molto minore,

dai laboratori artigianali (1.003 utenti).

Da sottolineare, nei programmi di sostegno residenziale (in cui sono

compresi appartamenti, residenze e accoglienza in famiglie), l’aumento

dei tossicodipendenti alloggiati in appartamenti durante le diverse fasi

del processo di riabilitazione, il 76% del totale.

Inoltre, nell’ambito dell’Accordo firmato nel 1997, tra il Ministero degli

Interni e il Ministero del Lavoro e Affari Sociali, per la collaborazione

dell’Istituto Nazionale dell’Impiego (INEM) con la Delegazione del

Governo per il Piano Nazionale sulla Droga, si sono approvati venti

progetti di Scuole Laboratorio e Case dei Mestieri con un totale di 591

alunni. A ciò si aggiunge il fatto che 416 alunni tossicodipendenti in

corso di riabilitazione hanno partecipato ai corsi del Piano Nazionale di

Formazione e d’Inserimento Professionale.

5.3.1. Esempio di Programma Autonomo

Programma d’inserimento “AVANCE”

Principi basilari

Il progetto “Avance” parte dalla filosofia che in materia d’intervento

pianifica, da un lato, la Ley de Solidaridad de Castilla La Mancha,

nell’ambito generale che definisce i principi di base per gli interventi in

situazioni di svantaggio sociale, e dall’altro, in relazione al collettivo di

riferimento del progetto, gli obiettivi del Plan Regional de Drogas.

• Ley de Solidaridad de Castilla La Mancha (5/1.995 del 23 marzo):

La Ley de Solidaridad de Castilla La Mancha, stabilisce, nell’esposizione

dei suoi presupposti, che il principio di solidarietà si avvale della

promozione di azioni positive dirette a cittadini in situazione di
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svantaggio sociale al fine di favorire il loro sviluppo e la piena

partecipazione nella società in condizioni d’uguaglianza.

Questa norma definisce l’esclusione sociale come assenza di elementi di

base per considerare umana e socialmente accettabile una determinata

situazione.

I processi d’esclusione sociale sono aumentati a motivo, tra l’altro,

dell’evoluzione del mercato del lavoro e all’aumento della

disoccupazione, che é un fattore comune di esclusione. L’accesso al

lavoro, all’attività lavorativa, alla formazione occupazionale, é un passo

imprescindibile perché le persone abbiano fiducia in sé e inizino il loro

cammino nella società.

Il capitolo II della Ley de Solidaridad de Castilla La Mancha si riferisce

ai programmi d’inserimento. Nel suo articolo 46 li definisce come quelli

che servono per promuovere lo sviluppo di attività, abilità ed abitudini

socio-lavorative di persone socialmente escluse mediante la realizzazione

di attività educative, di formazione occupazionale e di impiego protetto.

• Piano regionale per la Droga (1996-1999)

La filosofia del Piano Regionale per la Droga nell’area dell’inserimento

si basa su tre principi fondamentali:

1. La riabilitazione dei tossicodipendenti per mezzo dell’utilizzo di

risorse standard nel corso del processo d’inserimento sociale (risorse

destinate alla popolazione in generale).

2. Lavorare in questo processo normalizzatore sulla base d’itinerari

individuali d’inserimento.

Per itinerari individuali d’inserimento intendiamo la pianificazione

dell’intervento in base al processo di socializzazione di ogni soggetto,

cioè evidenziare quali sono le lacune in quanto ad acquisizione di

abitudini, conoscenze, inclusione e appartenenza a gruppi, capacità di

relazione, ecc. e su di esse intervenire.
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3. Valutazione permanente: per l’ideazione e la messa in funzione di

questo progetto é stato fondamentale lo sviluppo e la valutazione di un

programma d’inserimento il cui punto di partenza era la stessa filosofia

(normalizzazione e percorsi individuali d’inserimento) chiamato

“Proyecto de Empleo Exit”. A grandi linee consisteva nell’inserimento

lavorativo di tossicodipendenti tramite risorse create in base all’itinerario

individuale d’inserimento di ciascuno degli utenti.

Nella valutazione si osservò che il livello di formazione lavorativa dei

tossicodipendenti era inferiore al resto della popolazione assistita, benché

non fosse tale quello della formazione di base.

Nell’ideazione del progetto, era ugualmente importante il potenziamento

dell’impiego presso terzi che quello in proprio. E’ risaputo che, in

generale, il collettivo delle persone sfavorite ottiene migliori risultati

nell’impiego presso terzi. Nella valutazione si scoprì che presso i

tossicodipendenti ciò era ancora più evidente che nel resto degli utenti.

Tutto ciò servì da punto di partenza per creare un nuovo programma che

rafforzasse, da un lato, la formazione lavorativa destinata all’impiego

presso terzi, e, d’altro canto creasse spazi protetti d’impiego che

permettessero agli utenti di lavorare in condizioni di minore competitività.

• Processo d’Inserimento (ambito generale del progetto):

Si partì dall’ipotesi che il collettivo assistito necessita di un lavoro

intermedio, in spazi protetti d’impiego, prima di essere incorporato nel

mondo del lavoro normalizzato. Ciò premesso, si deve incidere direttamente

e individualmente sulle deficienze a livello formativo e lavorativo.

Per conseguire quest’obiettivo ci si basa sulla partecipazione di diverse

istituzioni e organizzazioni non governative che permettano, da un lato, di

conseguire la flessibilità con la quale si può lavorare all’inserimento da

parte di un Ente senza fine di lucro, e, dall’altro, di mantenere una struttura

stabile come quella dell’Amministrazione Locale e il Piano Regionale per

la Droga (rete assistenziale). Tali Enti possono avere una visione globale
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di diversi collettivi con problemi d’integrazione socio-lavorativa e possono

incidere sulle distinte deficienze provocate da questa “non integrazione”

dall’ottica di diverse discipline. Questa visione globale permette loro di

elaborare un itinerario d’inserimento individualizzato e completo di ogni

persona suscettibile d’inclusione nel progetto.

Obiettivi del Progetto

• Obiettivo generale

Creazione di risorse stabili d’inserimento socio-lavorativo per

tossicodipendenti nel processo di reinserimento nella regione secondo la

metodologia delle imprese d’inserimento dedicate ad attività economiche

nell’ambito generale delle nuove riserve d’impiego. Si procura la

normalizzazione di queste risorse tramite l’integrazione, nelle stesse, di

persone non tossicodipendenti provenienti dalle risorse di Assistenza

Primaria dei Servizi Sociali.

• Obiettivi specifici

1. Formare, in processi d’inserimento, i tossicodipendenti e la

popolazione inviata dai servizi sociali che lo necessiti, le conoscenze

necessarie per lavorare nelle risorse d’attività create.

2. Sostenere psicologicamente nel loro itinerario individuale

d’inserimento i tossicodipendenti in fase di reinserimento, utenti del

progetto, e il resto della popolazione inviata allo stesso, con particolare

attenzione alle donne con carico familiare.

3. Sostenere tecnicamente la creazione d’imprese d’inserimento nella

regione, come risorsa stabile d’inserimento socio-lavorativo.

4. Sostenere la creazione d’impiego mediante sovvenzioni a posti di

lavoro effettivamente creati.

5. Sostenere il lavoro in proprio in regime di imprese di economia sociale.
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Invio di Utenti (Itinerari d’Inserimento)

L’itinerario dei gruppi di popolazione assistita nel progetto

(Tossicodipendenti in trattamento e popolazione normalizzata) inizia in

punti distinti, confluendo nelle strutture locali, per continuare nelle

distinte fasi e risorse ideati nel progetto.

Il profilo degli utenti compresi nel progetto, benché con caratteristiche

distinte, hanno in comune la confluenza negli obiettivi propri del

progetto, cioè la necessità di regolare situazioni personali deficitarie

secondo requisiti minimi che il resto della popolazione ha per accedere

alle risorse socio-lavorative in forma autonoma.

L’itinerario nella popolazione di riferimento inizia nelle equipes di

trattamento dei tossicodipendenti, in cui si selezioneranno quegli utenti

che hanno un profilo per accedere al programma. Tale profilo sarà:

- Utenti che hanno come minimo 6 mesi di trattamento.

- Carenze di formazione, in qualsiasi livello stabilito nel progetto, per

accedere al mondo lavorativo.

- Necessità di utilizzare, a seconda delle proprie lacune personali, una risorsa

protetta d’impiego prima di accedere al mondo lavorativo normalizzato.

Prima dell’invio, e durante tutto il tempo del progetto, si lavorerà con il

soggetto a tutte le lacune in relazione al suo problema di dipendenza e si

manterranno l’assistenza e il sostegno.

Una volta avvenuta la selezione della persona nel centro di riferimento

del trattamento, ci si porrà in contatto con le strutture locali informandole

delle caratteristiche e delle necessità individuali della persona e

elaborando con esse l’itinerario delle azioni da seguire e il tempo di

durata delle stesse.

Tracciato l’itinerario, si stabilirà tra i professionisti delle risorse il

periodo di coordinamento e d’informazione.
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Se l’utente necessita, oltre alle azioni che si realizzano nella struttura

locale, di passare ad azioni descritte nella seconda fase, spazi protetti

d’impiego, la traccia dell’itinerario sarà a tre piste: équipes di

trattamento, strutture locali e imprese d’inserimento.

Per ultima cosa, la decisione che l’utente continui nello spazio protetto

dopo la formazione non essendo preparato per accedere al mondo del

lavoro normalizzato, si prenderà dalle tre parti summenzionate e con

l’autorizzazione della commissione di assistenza.

Si deve tener presente che si lavorerà a livello individuale con ogni utente,

determinando in modo specifico il suo itinerario, poiché non tutti i pazienti

realizzeranno in modo continuo e lineare tutte le azioni, cioè l’utente non

si adatterà alle azioni ma le azioni all’utente, per conseguire l’obiettivo

finale di prepararlo a confrontarsi alla domanda del mercato del lavoro.

Enti che partecipano al Progetto e al suo finanziamento

Nome dell’Ente Tipo di collaborazione

Piano regionale per la

Droga. Consiglio di Salute

Ente Di Consiglio Tecnico e Cofinanziatore

del Coordinamento Regionale.

Le 8 giunte sedi della

Struttura Locale del Progetto

Enti Gestori Cofinanziatori delle Strutture

Locali

“Antigua Usanza, C.B.”

(Albacete)

Gestisce e cofinanzia il Progetto Imprenditoriale

situato nella provincia di Albacete

Associazione “Nuevos

Horizontes” (C. Real)

Gestisce il Progetto Imprenditoriale situato

nella provincia de Ciudad Real

La Giunta di Valdepeñas

(C.Real)

Cofinanzia il Progetto Imprenditoriale

situato nella provincia de Ciudad Real.

“SEMFORD, C.B.”

(Cuenca)

Gestisce e cofinanzia il Progetto Imprenditoriale

situato nella provincia di Cuenca
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La Giunta di Guadalajara Gestisce e cofinanza il progetto imprenditoriale

situato nella provincia di Guadalajara.

La Giunta di Talabera de la

Reina (Toledo)

Gestisce e cofinanzia il Progetto Imprenditoriale

situato nella provincia de Toledo.

Funzioni

- Enti senza Fine di Lucro

1. Gestire i progetti imprenditoriali

2. Impartire la formazione occupazionale

3. Commercializzazione del prodotto.

4. Coordinamento con le imprese locali per la selezione congiunta dei

beneficiari che terminano la formazione occupazionale.

5. Assistenza agli utenti durante tutto il tempo del programma.

- Federazione di Comuni e Province di Castilla La Mancha

1. Coordinamento con le 8 Strutture Locali.

2. Coordinamento con il P.R.D.

3. Coordinamento con gli Enti Senza Fini di Lucro.

4. Coordinamento con l’Unità Amministrativa del Fondo Sociale

Europeo.

5. Elaborazione dei programmi annuali di tutti gli Enti partecipanti e

controllo del programma.

6. Internazionalità e interregionalità.

7. Gestione di aiuti per il progetto da parte di altre istituzioni della

giunta di Comunità
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- Strutture Locali

1. Coordinamento con le risorse della Giunta d’Impiego, Servizi

Sociali e Aziende Hacienda.

2. Selezione della popolazione proveniente dai servizi sociali.

3. Coordinamento con l’E.A.D. e la sua area di salute per la selezione

dei tossicodipendenti in trattamento.

4. Coordinamento con gli enti di gestione dei progetti imprenditoriali

per l’invio dei beneficiari idonei per la formazione occupazionale.

5. Coordinamento con l’E.A.D. e la sua area di salute per la selezione

dei tossicodipendenti in trattamento.

6. Coordinamento con gli enti di gestione dei progetti imprenditoriali

per l’invio dei beneficiari idonei per la formazione occupazionale.

7. Realizzazione della formazione preventiva, di base e professionale,

orientamento lavorativo e progetto individuale d’inserimento, assistenza

e valutazione dei beneficiari.

8. Gestire gli aiuti all’impiego e al lavoro in proprio.

- Piano regionale per la Droga

1. Tramite gli E.A.D. invio alle strutture locali della popolazione di

riferimento del progetto (tossicodipendenti in trattamento con gli E.A.D.

in fase di reinserimento).

2. Direzione ultima del progetto.

3. Sostegno tecnico.

4. Prosecuzione globale del progetto.
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6. Situazione in Italia.85

6.1.  Il lavoro come promozione

L’intervento sociale nel campo delle tossicodipendenze, una volta superate

le prime fasi dell’emergenza e dopo aver collaborato alla realizzazione e

alla diffusione delle comunità terapeutiche e dei servizi pubblici, dopo

aver affrontato interventi di recupero tramite l’utilizzo di attività

ergoterapeutiche, punta oggi decisamente sull’uscita da una logica

puramente curativa e assistenziale della persona tossicodipendente.

Si considera necessario portare a termine processi di promozione delle

risorse individuali e collettive d’integrazione sociale e lavorativa. Questo

desiderio-necessità (sia degli assistenti sociali come delle persone

tossicodipendenti e degli ex-tossicodipendenti) vede nel lavoro uno

strumento importante come fattore di evoluzione e di cambiamento. La

tematica “lavoro” nelle proiezioni legate alla tossicodipendenza

rappresenta qualcosa di molto diverso dallo stereotipo assistenziale-

repressivo di alcuni anni fa.

Il lavoro è pertanto non solo una risorsa economica per i servizi ma è anche

uno strumento terapeutico, educativo e d’integrazione sociale. Secondo

Vaccari, la persona tossicodipendente vive il lavoro come un momento di

recupero e di coraggio nella propria esistenza, come momento e luogo di

promozione delle proprie competenze, di costruzione/ricostruzione della

propria identità personale e sociale, di riconoscimento delle proprie capacità.

Il lavoro come strumento richiede pertanto una cultura che vede la

partecipazione attiva e visibile della persona e il desiderio di una reale

autonomia, prima sociale e poi economica. Se in questi anni si è sviluppato

un interesse per la tematica lavoro/tossicodipendenza da parte dei servizi e

delle realtà del settore privato sociale, le risorse e le notevoli esperienze

acquisite, non hanno ancora avuto la possibilità di convertirsi in patrimonio

comune. Prova ne sia la carenza di studi specifici sulla proiezione, la

realizzazione, i modelli e i buoni metodi utilizzati soprattutto nel follow-up

                                                       
85 VACCARI, G “Strategie di gestione delle risorse multisettoriali in un territorio”. In: “Incontro
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d’interventi che descrivono in modo articolato l’evoluzione dei progetti e il

destino delle persone tossicodipendenti o ex, che hanno fatto ricorso a

risorse terapeutiche o ad inserimento lavorativo.

Da queste riflessioni nasce la necessità di:

- Elaborare e promuovere un’educazione per l’integrazione lavorativa.

- Definire con chiarezza gli obiettivi, i metodi, le azioni e i risultati

previsti dal progetto.

- Riflettere sulle funzioni, la professionalità, le competenze e le

pratiche in situ, riflettere su quale tra i vari processi portati a termine e

tra le nuove competenze acquisite possono considerarsi come esemplari,

da prendere come modello nella prospettiva della futura proiezione.

- Verificare e valutare i progetti.

Il passo da realizzare è di andare oltre le piccole esperienze parziali, per

realizzare una proiezione articolata e procurarsi tutte le risorse locali. Ciò

permetterebbe di elaborare una cultura, una pratica teorizzata, strumenti

e tecniche utili e prioritarie durante il processo di accompagnamento, di

supporto, di sviluppo e di confronto tra le realtà durante la

risocializzazione dei tossicodipendenti. In sintesi, la messa in marcia di

una riflessione che abbia come obiettivo quello di ristrutturare la

tematica “lavoro” aprendola ad una logica di promozione e di sviluppo.

In particolare é necessario svolgere progetti d’inserimento lavorativo dei

tossicomani in imprese sociali, artigiani e fabbriche “profit” (lucrative),

inoltre di attivare forme di iniziative sociali in cui si avvalori il protagonismo

di molti giovani che provengono da situazioni di svantaggio sociale.

6.2 Processo d’Inserimento

Il Processo d’Inserimento in Italia, per Giuseppe vaccai, si può dividere

in tre fasi:

                                                                                                                                                                  
Internazionale (...)” Junta Castilla-La Mancha y GID, Toledo, 1999.
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1. L’attivazione dell’inserimento lavorativo

Dopo l’elaborazione di un progetto individualizzato e

l’individualizzazione dell’unità produttiva in cui si realizzerebbe

l’inserimento lavorativo (l’ideale consiste nel combinare la personalità

dell’individuo con le caratteristiche del posto di lavoro), si passa

all’attivazione formale dell’inserimento lavorativo che prevede alcuni

strumenti come gli accordi per l’inserimento lavorativo (è lo strumento

che “primeggia” tra le parti: impresa, candidato, cooperativa), la norma

terapeutica (strumento realizzato per alcuni servizi per riaffermare i

compromessi tra il candidato e il proprio servizio).

2. La gestione dell’inserimento

Una volta avviato il processo d’inserimento lavorativo è necessario

gestirlo e seguirlo, verificando periodicamente il suo corso.

3. La valutazione dell’inserimento

La valutazione vuole appurare il successo o l’insuccesso del processo

iniziato. Frequentemente si valuta in modo negativo un inserimento

lavorativo che non si è trasformato, nel momento in cui termina il periodo

di prova, in un lavoro continuo e stabile. Si considera, tuttavia, che la

valutazione dell’inserimento lavorativo debba tener conto non solo del

rapporto tra la persona inserita e l’impresa ma anche dei cambiamenti che

si sono prodotti nell’individuo (visione del futuro, integrazione sociale).

6.3. Alcuni strumenti:

6.3.1. Valutazione in proiezione

Uno degli aspetti meno conosciuti e svolti nel campo dell’inserimento

lavorativo, secondo Vaccari, è la valutazione in proiezione, che consiste

nella lettura critica dell’intervento portato a termine per verificare il

successo o l’insuccesso di detto intervento. E’ importante valutare il

successo dell’intervento mettendolo in relazione con le aspettative degli

interlocutori coinvolti (operatori privati e pubblici, persone responsabili
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dei processi d’inserimento lavorativo, datori di lavoro, compagni di

lavoro), e tutto ciò secondo gli obiettivi preventivati. Quest’attività

permette di evidenziare gli aspetti di forza o di debolezza del progetto

d’inserimento. L’uso di strumenti e tavole statistiche suddivise può

proporre una valutazione più obiettiva.

6.3.2. Lo sviluppo

Creare le basi per un contatto tra il sociale e il mondo del lavoro che ha il

suo sbocco nel momento in cui si ottiene la disponibilità da parte delle

realtà imprenditoriali, si ottiene l’inserimento lavorativo immediato e si è

preparata la strada agli assistenti sociali che mediano il contatto diretto

con l’impresa. Una strategia personalizzata per la promozione è la

Campagna di diffusione tramite l’invio di un opuscolo. Per quanto

possibile utilizzare i “mass media” locali, soprattutto se sono periodici

dell’amministrazione o delle associazioni riconosciute di valore

pubblico.

6.3.3. La sensibilizzazione

Tramite il contatto diretto con le imprese (responsabili del personale,

datori di lavoro, incaricati) si ottiene la possibilità di comunicare e di

trasmettere una cultura sociale dell’integrazione lavorativa.

La pubblicità è per certi aspetti un’attività di sensibilizzazione che si

dirige però ad un numero limitato di persone (responsabili del personale,

alcune imprese). La sensibilizzazione tuttavia mira ad un maggior

numero di unità produttive e si richiedono obiettivi più specifici

(affrontare situazioni specifiche di necessità).

6.3.4. Attività di monitori, di epidemiologi e di ricercatori

Le attività di monitori, di epidemiologi e di ricercatori sono

indispensabili nel campo della tossicodipendenza. L’attività di ricerca

dev’essere inclusa nella programmazione dei servizi ed avere obiettivi

precisi e definiti, come:
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- Conoscere aspetti, forme e modi in cui si sviluppa e si modifica la

tossicodipendenza.

- Conoscere le caratteristiche e le peculiarità del fenomeno

tossicodipendenza nel proprio ambiente.

- Proporre dati documentati per l’attività di programmazione regionale ed

imprenditoriale.

- Acquisire elementi di conoscenza e di valutazione sui metodi e gli

strumenti d’intervento.

- Localizzare nuovi e più adeguati strumenti operativi.

6.3.5. Verifica degli interventi

Al fine di localizzare gli strumenti più necessari, ottimizzare le risposte e

utilizzare le risorse per permettere l’estensione, l’espansione e la

diffusione delle modalità d’intervento, la variazione o la correzione di

quelle che sono risultate poco efficaci, è necessaria una verifica costante

di ogni intervento e la valutazione dei risultati conseguiti.

La verifica degli interventi e la valutazione dei risultati conseguiti in

relazione agli obiettivi è la condizione per la continuazione

dell’esperienza e per l’accesso ai finanziamenti pubblici.

Nei trattamenti a persone con problemi di dipendenza a sostanze

psicoattive é necessaria la conoscenza delle condizioni fisiche, psichiche

e sociali dell’individuo e la valutazione diagnostica documentata

immediata (non più di 15/30giorni), nel rispetto della persona e tenendo

conto delle sue indicazioni. La diagnosi dev’essere il risultato di un

collettivo di professionisti atto a soddisfare le esigenze interpretative e

gli interventi della tossicodipendenza. La formulazione diagnostica é lo

strumento essenziale che porta alla riorganizzazione della persona nella

sua totalità.
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7. Iniziative in Grecia86

I primi programmi per tossicodipendenti in Grecia iniziarono negli anni

80, quando la dipendenza prese forma di problema sociale.

Dopo la terapia, il tema del reinserimento sociale si convertì rapidamente

in tema prioritario non solo dal punto di vista dei programmi terapeutici

e dei pazienti ma anche per la comunità.

Si stabilirono gradualmente due leggi per affrontare il problema della

dipendenza.

La prima legge (1729/87) fondò l’Organizzazione per combattere l’abuso

di droga, chiamata OKANA; questa legge ha il compito di studiare,

proporre e organizzare la politica nazionale nell’ambito della

prevenzione, terapia e reinserimento sociale sovvenzionando anche

questi programmi.

Questa legge fornì l’ambito legale così come le direttive necessarie per la

creazione di comunità terapeutiche e centri di riabilitazione.

Diede pure il diritto legale, a coloro che completano il programmi, di

sollecitare dal tribunale la non inclusione dei propri antecedenti penali

delle condanne relative all’uso di droga, cosa sollecitata dai datori di

lavoro.

La seconda legge (2161/93) diede l’opportunità ad altre istituzioni

(comune, chiesa, ecc.) con il sostegno del Ministero della Sanità e dei

Servizi Sociali, di creare programmi di reintegrazione sociale nella

comunità con il sostegno e la direzione di OKANA.

La maggioranza dei programmi terapeutici che offrono centri di

riabilitazione organizzati per il reinserimento sociale degli ex-

tossicodipendenti sono quelli che si descrivono in seguito.

                                                       
86 REZITI, V “Situazione in Grecia” En: Ibídem.
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7.1. KETHEA

E’ un’associazione non governativa senza scopo di lucro che si pone

sotto gli auspici del ministero della Sanità e dei servizi sociali.

Kethea fu il primo centro che creò nel 1983 un programma terapeutico libero

da droga basato sulla filosofia delle comunità terapeutiche. Kethea offre cure,

formazione professionale e riabilitazione sociale per tossicodipendenti.

Oggi Kethea gestisce molti programmi terapeutici in tutta la Grecia. Ha

nove centri d’assistenza, sei comunità terapeutiche, sei programmi

familiari, sette programmi per tossicodipendenti in prigione, due

programmi di lavoro nella strada e otto case d’ingresso orientate alla

reintegrazione sociale degli ex-tossicodipendenti.

Nell’obbiettivo di raggiungere la reintegrazione sociale, Kethea si

propone di eliminare carenze ed incrementare abilità sociali e

professionali. I corsi sull’orientamento professionale e la formazione

professionale fanno parte della terapia.

Per superare le difficoltà nell’impiego e aiutare gli ex-tossicodipendenti

ad affrontare i loro problemi legali, Kethea sta cercando di organizzare

una rete psicosociale di sostegno nella comunità cooperando con comuni

e organizzazioni di professionisti.

Kethea ha iniziato una serie di programmi di formazione professionale

finanziati dalla Commissione Europea in collaborazione con il Ministero

del Lavoro, l’Istituto Nazionale dell’Impiego, l’Università di Patio,

l’Amministrazione della Gioventù e molti comuni.

Si facilita pure la formazione degli ex-tossicodipendenti che dopo la

terapia sono interessati a divenire terapeuti per lavorare a Kethea o in

altro programma in relazione con le tossicodipendenze.

Kethea partecipa alle Iniziative della Commissione Europea: INTEGRA

Y YOUTHSTAR.
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7.2. PROGRAMMA 18

Questo programma ebbe origine nel 1985 ed è finanziato dall’Ospedale

psichiatrico dell’Attica. Oggi ha molti programmi ad Atene e Salonicco;

riabilitazione terapeutica e centri di terapia familiare, programmi per

giovani dipendenti e donne dipendenti senza tetto, ecc. Per Programma

18, la fase di reintegrazione sociale è l’ultima parte della terapia e la più

cruciale, ed ha l’obiettivo di fare in modo che il paziente sia capace di

organizzare la propria vita in base ad un nuovo significato e di affrontare

la realtà senza rifuggire dalle difficoltà e dalle delusioni.

Il programma terapeutico è la transizione necessaria per un lento e

doloroso ritorno alla società. Durante la terapia i pazienti si rendono

conto di appartenere all’ambito terapeutico, al gruppo. Questa può essere

la prima volta che sentono di far parte di un gruppo e nello stesso tempo

di essere indipendenti.

L’impiego rafforza i sentimenti d’indipendenza e incrementa la

responsabilità, il riconoscimento sociale, la stima di sé. Favorisce pure le

circostanze per stabilire nuove relazioni, nuove forme di vita e un

cambiamento costante.

Gli obiettivi terapeutici nel processo di reintegrazione sociale sono i

seguenti:

- Formazione professionale e lavoro creativo.

- Partecipazione ad attività educative e ad altre attività mentali

- Incoraggiamento alla pratica di hobbies

- Partecipazione ad attività sportive

- Partecipazione ad attività culturali e artistiche

- Partecipazione a gruppi di auto-aiuto (A.A.N.A)

- Confronto con crisi e situazioni ad alto rischio
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- Creazione di una rete di sostegno

- Creazione di nuove relazioni nello spirito di partecipazione comunitario

- Adozione di un ruolo importante per se stessi e per gli altri nell’ambito

di un nuovo stile di vita libero da droghe, pieno di valori, significati ed

obiettivi.

- Ricerca e raggiungimento di una certa qualità di vita.

- Acquisizione del rispetto di sé, dell’autocontrollo e del sentimento

d’identità personale.

- Sviluppo di una forma critica di pensiero parallelo all’espressione

emotiva e il rispetto di ciò che è diverso.

- Capacità di programmazione e di pianificazione a lungo termine.

Coinvolgimento con le responsabilità.

- Indipendenza dalla famiglia d’origine a tutti i livelli.

- Protezione di tutti i diritti umani e democratici contro la

discriminazione e il razzismo sociale.

7.3. THISEAS

Questo programma ebbe origine nel Comune di Kallithea in

cooperazione con il ministero della Salute e dei Servizi Sociali. Thiseas

accetta ex-tossicomani che hanno completato un programma terapeutico

ed affrontano difficoltà nel proprio inserimento professionale.

L’obiettivo di questo programma non è solo la reintegrazione sociale dei

suoi membri. Il suo obiettivo consiste nella capacità d’intervento in tutte

le attività connesse con la reintegrazione sociale di ex tossicomani

secondo la politica nazionale e le reti di appoggio sociale per la

sensibilizzazione della società.
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I servizi offerti da questo programma includono:

- Gruppi di auto-aiuto.

- Gruppi di attività sociali.

- Gruppi di prevenzione dalle ricadute.

- Terapia dei gruppi di drammatizzazione.

- Corsi di orientamento e di formazione professionale.

- Assistenza medica.

- Aiuto legale.

- Attività culturali e sportive.

- Lezioni di navigazione.

7.4. OKANA

Nel 1996 OKANA iniziò due programmi di sostituzione (metadone) ad

Atene e Salonicco.

Questi programmi includono una fase di disintossicazione ed una di

riabilitazione sociale.

Nella fase di disintossicazione si somministra metadone. Tranne quella

proposta dal programma, non viene ammessa alcuna sostanza. Vi è un

tempo massimo di due anni per la disintossicazione graduale dal

metadone e dopo il paziente entra in fase di riabilitazione sociale. Nella

fase di disintossicazione, i pazienti partecipano a terapie individuali e di

gruppo. Si facilitano pure sovvenzioni sociali, servizi medici e accesso

ad attività culturali ed artistiche.

Alla fine del 1996 il programma offriva ai pazienti corsi di formazione

professionale in cooperazione con l’amministrazione per la formazione

professionale e l’OAED (Organizzazione per l’Impiego). L’idea era che

la socializzazione poteva iniziare prima della fase di riabilitazione. Si
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può iniziare durante il periodo di disintossicazione e il paziente si può

gradualmente adattare al processo di formazione e di impiego.

Gli assistenti sociali incoraggiarono i pazienti interessati al lavoro a

richiederlo all’OAED che è l’organizzazione responsabile di trovar lavoro ai

disoccupati. Nel 1997, OKANA iniziò il programma di ”aiuto legale” per

tutti i pazienti che partecipavano al programma. Alla fine dell’anno si

proposero corsi di formazione preventivi per quei pazienti che stavano

portando a termine la terapia in forma corretta. Alcuni di questi pazienti

lavorarono poi in un programma di OKANA di lavoro della strada.

Nel dicembre 1997 si realizzò il passaggio dei primi pazienti dal centro

di disintossicazione al centro di riabilitazione sociale. Durante i primi

mesi di riabilitazione s’incoraggiano i pazienti ad assumere naltrexone

allo scopo di ridurre il rischio di ricaduta.

Un’analisi statistica mostrò che solo il 10% dei pazienti che avevano

partecipato al programma quando era iniziato nel 1996 erano riusciti ad

entrare nel centro di riabilitazione sociale. L’altro 90% tornò nelle strade

principalmente perché espulsi dal programma in seguito al consumo di

altre sostanze e/o per comportamento violento.

Il centro di riabilitazione offre terapie individuali e di gruppo come pure

varie opportunità per partecipare a gruppi o ad eventi artistici e culturali.

I suoi servizi sociali cooperano con istituzioni pubbliche e private e con

le giunte per proporre agli ex-tossicomani formazione professionale ed

opportunità di lavoro. Il programma dura un anno. Dopo la fine del corso

quelli che vogliono iniziare un lavoro in proprio possono sollecitare

dall’OAED un prestito professionale.

8. Un Esempio Francese: Centro di Trattamento “LE PEIRY”87

Dal 1974, “Le Peiry”, Centro di Trattamento Specializzato per

tossicodipendenti, accoglie, nel dipartimento francese del Lot, a nord di
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Tolosa, consumatori di droga, uomini e donne che hanno consumato

principalmente eroina per iniezione endovenosa ed anche farmaci

psicotropi. La maggioranza di essi provengono da centri urbani (Parigi e

dintorni, Nord, Est, Provenza, Costa Azzurra, ecc.) nei quali sono vissuti

in situazioni di esclusione affettiva, fisica, sociale e culturale. In

generale, dicono di desiderare, come tutti i tossicodipendenti del mondo,

di voler cessare la propria dipendenza dalla droga, con esclusione

dell’alcool e della cannabis; hanno un profondo desiderio di vivere come

tutti, una vita decente, senza violenza, senza furti, senza bugie e senza

imbrogli.

Da alcuni anni riceviamo utenti in regime di sostituzione (il 60%), in

trattamento di Metadone o di Subutex (buprenorfina a dosi alte) e

trattamenti medici: ansiolitici e ipnotici, antidepressivi e, poche volte,

neuroepilettici.

Per Massaloux, ciò che più è cambiato è l’ambiente sociale ed è questo a porre

problemi: vagabondaggio, precarietà, disoccupazione, povertà, famiglie

monoparentali, Aids, epatite B e C sono i principali cambiamenti.

Per questo, oltre al lavoro psicoterapeutico, i suoi obiettivi d'inserimento

sono completamente cambiati.

Per “Le Peiry” l’accompagnamento sociale del tossicodipendente non

consiste solo nel trattamento della marginalità o dello svantaggio di

fronte al lavoro. Basandoci sull’analisi di Robert Castel, pensiamo che

queste carenze riflettano più “una carenza dell’organizzazione sociale

che non dà ai suoi membri i mezzi necessari per integrarsi che

“l’incapacità propria dell’individuo di soddisfare le esigenze richieste”.

- Allora, come soddisfare le richieste sociali?

- Come elaborare strategie per il reinserimento dei tossicodipendenti

lasciando da parte nello stesso tempo le categorizzazioni come le

definizioni formulate dalla politica sociale?

                                                                                                                                                                  
87 MASSALOUX, C. “La inserción de drogodependientes (...)” En: Ibídem.
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- Come accompagnare il ricomporsi dell’identità, l’inserimento, se

non forzando la giustizia sociale e ricreando vincoli?

Per rispondere a queste domande, il rappresentante de “Le Peiry” si rifà,

con grande originalità, a Freud, che nel 1929, nella sua opera Malessere

della Cultura, dice che “ciò che l’essere umano più difficilmente

sopporta, è la relazione con il proprio simile.” A suo modo di vedere,

uno dei fattori più importanti di questa disarmonia in relazione con

l’Altro, è l’aggressività. Scrive anche che è “una rappresentazione della

pulsione di morte”.

Secondo “Le Peiry” il lavoro principale sarebbe, più che mai in questi

tempi di cambiamenti, aiutare il soggetto tossicodipendente a ritrovare

una relazione con l’Altro, appoggiandosi ad essa per le proprie difficoltà.

Ciò é quanto tentano ogni giorno nel Centro, nel laboratorio di tipografia,

nel Centro di Metadone oppure nella Rete di Famiglie d’Accoglienza.

Dalla creazione di “Le Peiry”, il Consiglio d’Amministrazione

dell’Associazione e le équipes pluridisciplinari lavorano senza sosta

nell’inserimento dell’istituzione, principio basilare per evitare la

dissociazione socio-economica e socio-politica.

Tutti gli attori di quest’universo volontariamente limitato si iscrivono in

una moltitudine di reti economiche e sociali che esistono intorno

all’Associazione, con il loro patrimonio, le loro tradizioni, la loro cultura

profondamente radicate. Fanno in modo di offrire un ambiente di

sicurezza, di tranquillità, propizio per la ristrutturazione della personalità.

Secondo Massaloux, la sua regione, a parte le attrattive turistiche,

continua ad essere profondamente rurale e riflette bene i tratti dell’uomo

radicato alla sua terra. E la rete di cui parlavamo, a cui sono invitati i

nostri residenti, come l’evoluzione rurale si è tessuta poco a poco nel

ritrovamento di valori speciali, propri dell’ambiente, costruiti senza

chiasso, nella prudenza, l’esitazione e la perseveranza. Nonostante

l’habitat disperso e le infrastrutture assurde, regna uno spirito fraterno e

solidale che proviene da mille sventure accumulate nel tempo.
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Sebbene il comfort, la meccanizzazione, l’elettronica e l’informatica

abbiano ora una grande importanza nel quotidiano, i momenti di vita che

proponiamo, al freddo, sotto la pioggia o il sole, danno o tornano a dar

forma, giorno dopo giorno, ad un movimento profondo che riflette

talvolta un primo sentimento di riscoperta del senso sociale

dimenticato...

8.1. La Speleologia come attività di Reinserimento

“Le Peiry”, continuando con la sua originalità, propone la Speleologia

come attività di reinserimento sociale. Vediamo come:

Ambiente sotterraneo:

Come molte altre attività, la speleologia richiede che si fissi con

precisione l’obiettivo, che si traccino indicazioni su di una mappa

(itinerari) che si faccia una perlustrazione del terreno (iniziative locali) il

che presuppone l’informazione tramite gli abitanti del luogo.

 Una spedizione di questo tipo richiede una preparazione coscienziosa e

meticolosa del materiale collettivo ed individuale. A seconda del tempo

preventivato si è soliti preparare il cibo. Si richiede una scrupolosa

pulizia. Si tratta di compiti ingrati, e, bisogna dirlo, i volontari tendono a

volatilizzarsi.

Sono molto pochi i luoghi d’esplorazione sotterranea che non richiedano

marce d’avvicinamento con carico di materiale. Le cavità sono

essenzialmente difficili da scoprire. Lo stretto imbocco si trova dentro ad

un boschetto di ginepro e si deve cercare tra le spine aggressive (ostilità

sociale), a volte per un tempo abbastanza lungo. Alcuni capitolano e

lasciano che altri compagni più perseveranti o impazienti si incarichino

di continuare a cercare.

Se c’è sole, si stendono sull’erba, se fa freddo o gela, tutte le astuzie sono

buone per farsi un ricovero nelle auto. Improvvisamente si odono grida,

si è scoperta la grotta, con maggiore o minore allegria da parte di tutti. E’
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così, la speleologia non risponde al ”tutto, qui e subito” e obbliga a

ritardare il piacere.

L’argilla bagnata, l’oscurità, la notte, i silenzi impressionanti o i rumori

rari colpiscono i più recalcitranti. I più vandali dimostrano un rispetto

sorprendente quando di tratta di aprire la strada tra le concrezioni

immacolate.

Le ombre fantasmagoriche proiettate sulle pareti e frammiste alle

stalattiti e alle stalagmiti offrono uno spettacolo affascinante. Le

minuscole gocce d’acqua depositate su di una punta di calcite

propongono discussioni sui secoli passati e inesorabilmente emerge il

tema dell’invecchiamento, inevitabile, tema tanto amato dal

tossicodipendente.

Contrariamente all’idea che potremmo avere, il tossicodipendente,

eccetto in alcuni casi, non è una persona molto temeraria, né suicida. Al

contrario, conosce la paura, il panico con tutte le difficoltà che

presuppone il dissimulare le emozioni in questo luogo. I tremori, le

palpitazioni, i malesseri sono inevitabili in questi luoghi, richiedono un

autocontrollo e un superamento di sé stessi poco comuni. Il

tossicodipendente inizia da questo momento a lasciare che penetrino in

lui altre sensazioni che non quelle in relazione con il piacere chimerico…

Le condizioni richieste in ogni spedizione assicurano un apprendistato

inequivocabile. L’esplorazione di una grotta è molto codificata in tutti i

suoi aspetti. Le trasgressioni sono scarse, ragazzi e ragazze rispettano le

norme (leggi socio-lavorative) sapendo che un moschettone mal

agganciato porta alla sanzione immediata.

Il passaggio di strettoie, di fessure o cunicoli risvegliano spesso

terrificanti paure: ”Non ci passo! Rimarrò bloccato!”

I movimenti pendolari nei pozzi verticali, la salita per una scala stretta,

capricciosa, richiedono più un ritmo mutevole o una sincronizzazione

che l’uso di intempestiva o aggressiva forza muscolare.
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L’assimilazione di questi riflessi gioca un ruolo essenziale dal momento

che si richiede al tossicodipendente un grande sforzo, ma anche un po’

d’ambizione e molto ottimismo.

La pratica della speleologia non è il risultato di casualità o dell’incontro

fortuito con elementi o individui, in un momento determinato, in un

luogo incerto.

Incoraggia a definire obiettivi precisi (itinerari), a equipaggiarsi di

materiali o strumenti adatti (formazione): “Non utilizzeremo una corda di

30 meri per calarci in un pozzo di 50 metri”.

Prevenire e dominare le proprie debolezze, azzardarsi a modificare i propri

limiti e a non perdere la concentrazione di fronte al minimo ostacolo sono

le caratteristiche essenziali sperimentate in queste situazioni.

Secondo Massaloux, l’apprendistato di questa disciplina passa per

differenti stadi di apprendimento, di acclimatazione; ci si deve

provvedere dei mezzi per orientarsi in un dato ambiente, con limiti

sempre incerti, fluttuando tra due visioni distinte, incontrando molto

spesso l’analogia con l’ambivalenza e l’incoerenza degli adulti in

risposte evasive e ipocrite. Si tratta allora di dare al tossicodipendente, in

un corpo nuovamente sessuato, certezze, punti fissi di riferimento, il

piacere e il godimento dell’autonomia.

Questo itinerario sotterraneo, continua Massaloux, ha come unico

obiettivo quello di affrontare un punto fondamentale del nostro progetto

terapeutico, il rinnovamento della relazione con l’altro, che permette di

far pace con sé stessi.

Il secondo punto affrontato, è quello del proprio inserimento al Centro,

preambolo imprescindibile che può permettere ambizioni di reinserimento.

L’associazione dispone di una piccola impresa, di un laboratorio di

mantenimento del patrimonio e di un centro all’aiuto alla vita attiva. Si

pratica pure il ripasso del “sapere di base”, un avvicinamento al mondo
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attuale in cui si imparano procedimenti amministrativi e pure un

apprendistato delle nuove tecnologie e della comunicazione.

Questi laboratori non sono occupazionali né ergoterapeutici; hanno una

missione produttiva e danno un reddito. Obbligano pertanto ad un lavoro

di mezza giornata. Questo guadagno (senza carichi sociali e senza

imposte per il residente), è approssimativamente di 1.300 franchi francesi

al mese. Permette un autofinanziamento parziale del soggiorno e

contribuisce al principio di autonomia.

Il residente trattiene il 50% del denaro per piccole spese, un quarto si

aggiunge alla riserva collettiva gestita dal gruppo. Questa riserva si

utilizza per progetti esterni di svago.

Si tratta di uno strumento che, di fronte a quello che c’è in gioco, permette

di normalizzare una certa dinamica intorno al denaro e al suo potere.

Più occasionalmente, giacché la copertura sociale raggiunge il 60 o 70%,

può essere utilizzato per finanziare un’urgenza medica.

L’ultimo quarto si gestisce individualmente e costituisce un piccolo

capitale di risparmio per i progetti d’inserimento che si va ad aggiungere,

per alcuni, a distinte risorse percepite durante il soggiorno, come l’RMI

(Rendita Minima d’inserimento), sussidio d’invalidità o sussidio della

previdenza sociale.

Ma il contesto di questo fine secolo, prosegue Massaloux, li fa dubitare

di queste azioni. Si sta pensando ad un altro modo di affrontare il

reinserimento in vista dell’anno 2000. Dubitano dell’organizzazione

globale, come qualsiasi impresa, l’obiettivo non consiste in una

produzione molto grande.

Le difficoltà economiche rendono impossibile qualunque previsione La

concorrenza è grande e l’apparizione di nuove imprese perturba la loro

micro-organizzazione.
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I problemi d’investimento, le regolamentazioni e il rafforzamento delle

legislazioni, con nuove disposizioni, IVA, oneri sociali, imposte…

Ispirandosi al reingeneering, che è un concetto di gestione organizzativa

che tende a raggruppare le risorse dell’impresa intorno a processi di base,

tentano attualmente una ristrutturazione, non secondo le risorse ma

secondo gli obiettivi e più precisamente secondo le attività che praticano

per soddisfare le necessità dei residenti.

9. Portogallo

9.1. L’Organizzazione DIANOVA come impresa d’Inserimento

L’obiettivo dell’Associazione DIANOVA Portogallo nella creazione di

posti di lavoro comporta parecchie difficoltà, non solo per lo speciale

universo dei suoi lavoratori, ma anche per l’aumento delle spese che la

situazione esige.

In questo modo, candidandosi come impresa d’inserimento,

l’Associazione dà l’opportunità ai suoi utenti professionalmente più

sfavoriti di avere una formazione professionale remunerata (con co-

finanziamento statale). Il finanziamento conseguito rende possibile

all’Associazione d’incrementare la capacità di produzione di alcune sue

attività, come la floricoltura, l’allevamento, ecc. aumentando la

possibilità di conseguire, per queste persone, contratti di lavoro

indefiniti.

I futuri lavoratori dell’Associazione provengono in maggioranza da

gruppi particolarmente sfavoriti di fronte all’impiego, con livelli di

studio molto bassi e senza qualifica professionale, con debolezze di base

di ordine personale per l’esercizio di una professione in

un’organizzazione di lavoro. Si deve aggiungere a ciò il problema di

mancanza di sostegno familiare per la partecipazione sociale e

professionale.

Così, la situazione dei futuri lavoratori esige la promozione delle

condizioni d’impiego mediante la professionalizzazione e il superamento
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delle necessità di base, con programmi di formazione professionale

adeguati all’istruzione, capacità d’intervento globale di sostegno alla

riorganizzazione della propria vita, con accompagnamento nella ricerca e

nel mantenimento dell’impiego.

Queste esigenze travalicano i mezzi dell’Associazione, per cui è

necessario raccogliere sostegni esterni. In questo contesto le imprese

d’inserimento create dal decreto Nº 348-A/98 del 18 giugno sono una

delle misure previste dal Piano Nazionale dell’Impiego, valide per

rispondere alle necessità anteriormente enumerate.

Le imprese d’inserimento sono strutture dotate di autonomia

amministrativa e finanziaria che si integrano nell’organigramma

dell’Associazione e svolgono attività dell’Associazione che mostrano

avere qualche possibilità economica, reclutando per questo gli utenti

dell’Associazione.

Come impresa d’inserimento, lo Stato portoghese concede

all’Associazione il sostegno tecnico nella preparazione del processo

d’inserimento, dall’ammissione all’effettiva integrazione nel mercato del

lavoro, e appoggio finanziario agli investimenti e al funzionamento delle

attività che interesseranno l’impresa di inserimento. Si consegue pure un

premio d’integrazione per ogni contratto di lavoro che l’Associazione

ottenga con le persone in processo d’inserimento.
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COMUNITA’ TERAPEUTICHE

La Comunità Terapeutica per tossicodipendenti (CTD) é costituita come

mezzo terapeutico basato sull’interazione permanente tra l’utente, i suoi pari

e l’équipe, per cui si realizza un intervento intensivo, multidisciplinare,

coordinato e orientato alla riabilitazione integrale del tossicodipendente.

Il trattamento in CT presuppone l’astinenza da droghe d’abuso e un

cambiamento globale dello stile di vita che comprende il comportamento,

modelli di risposta cognitivi ed affettivi, attitudini e valori, equilibrio

psicologico e un coinvolgimento attivo nella risoluzione delle sequele

dell’abuso di droga. Gli agenti del cambiamento sono strategie

d’intervento applicate da un’équipe specializzata, l’assistenza integrale,

l’apprendistato sociale all’interno di un contesto di gruppo, l’auto-aiuto e

la motivazione sociale al cambiamento.

Le Comunità Terapeutiche professionali per Tossicodipendenti (CTT), in

Spagna come in altri paesi europei, offrono un modello di riabilitazione

molto utile per un settore di tossicodipendenti che necessitano di un

ambiente sicuro e di un intervento più intensivo. L’evoluzione di questi

programmi si dirige verso l’adattamento alle nuove caratteristiche degli

utenti e al massimo utilizzo delle risorse.

1. Adattamento delle CT alla cronicità e comorbilità dei

tossicodipendenti e ai nuovi modelli di consumo.

L’evidenza clinica ci dice che una percentuale ogni volta maggiore di

utenti presenta disturbi psichiatrici presenti o passati, specialmente

disturbi affettivi e della personalità. Nello stesso modo, i dati disponibili
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mostrano che gli utenti delle C.T. sono soggetti che presentano in molti

casi una lunga storia di dipendenza e antecedenti di molteplici

trattamenti, seguiti da ricadute. Entrambe le caratteristiche, cronicità e

comorbilità, appaiono abitualmente associate ai peggiori risultati del

trattamento per abuso di droga.

Alcune CC.TT., in Europa e in USA, stanno adattando il loro programma

per pazienti cronici (ad esempio, il trattamento con metadone) e pazienti

con disturbi psichiatrici concomitanti (medicina psicofarmacologica).

L’esperienza clinica mostra che attualmente una percentuale di pazienti

in mantenimento con metadone non riesce a raggiungere gli obiettivi

terapeutici e continua con pratiche a rischio (uso di droga, rapporti

sessuali a rischio ecc.). Le CC.TT. iniziano ad adottare alternative

terapeutiche per questo tipo di pazienti che non si adattano a programmi

di trattamento con metadone in regime ambulatoriale.

2. Origine e sviluppo. SYNANON, DAYTOP-VILLAGE.

Caratteristiche di base

2.1. SYNANON

In California (USA), nel 1958, un gruppo di persone dipendenti da

eroina, sotto la guida di Charles Diederich, si organizza (seguendo il

modello di Alcoolisti Anonimi) in una comunità residenziale:

SYNANON, in cui si accoglie ogni tipo di tossicodipendente. Si

costituiscono come gruppo di aiuto reciproco e richiedono la

partecipazione di professionisti della salute mentale. La comunità di

SYNANON vuol essere una specie di famiglia sostitutiva e si conforma

come una comunità di vita alternativa che si autolimita e che, partendo

da una supposta incompatibilità tra il tossicomane e la società, esige dai

suoi membri la permanenza indefinita nell’organizzazione per assicurare

il mantenimento dell’astinenza, in modo tale che l’abbandono, o l’essere
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espulsi da SYNANON, suppone l’impossibilità del ritorno. (Roig-

Traver88, 1986; Comas89, 1987).

Questa comunità adotta una struttura interna rigidamente gerarchizzata in

cui il residente occupa posti differenti a seconda dei suoi cambiamenti di

atteggiamento e/o di condotta. Intendono conseguire ciò che viene

chiamato “autoidentificazione” o “ritrovamento di sé stessi”e utilizzano

per questo scopo quelli che vengono chiamati “Giochi di SYNANON”,

una particolare dinamica di gruppo di “Attacco e Confronto”, diretta

dagli interni ma anziani, in cui si denunciano davanti al gruppo le

condotte o gli atteggiamenti negativi dei suoi membri. In SYNANON il

nuovo arrivato é considerato “come un bambino” che in comunità entra

in un processo di apprendimento per raggiungere la maturità.

Quest’organizzazione si diffuse considerevolmente giungendo a contare

mille membri, entrò in un profondo processo di deterioramento derivato

dal fatto di essere divenuta una setta fondamentalista e autoritaria, diretta

in modo tirannico e delirante da Charles Diederich, che giunse ad

introdurre un serpente velenoso nella cassetta delle lettere di un membro

dissidente, nel 1987. SYNANON finì, poi, totalmente isolata e chiusa su

sé stessa, senza nessuna proiezione assistenziale reale. (OTTENBERG90,

1982; MANN91, 1987).

Ma, come sottolinea O`Brien92, nel 1985: “E’ fuori di dubbio l’influenza

e l’impatto di SYNANON sulle attuali Comunità Terapeutiche per

tossicodipendenti”.

                                                       
88 ROIG-TRAVER, A. “El modelo americano de Comunidad Terapéutica y su difusión en Europa”. XIII
Jornadas Nacionales de Sociodrogalcohol. Palma de Mallorca, 1986.
89 COMAS, D. “El tratamiento de la drogodependencia y las Comunidades Terapéuticas.” Ministerio de
Sanidad y Consumo. PNSD. Madrid, 1988.
90 OTTENBERG, D. “The Therapeutic Community today” C.I.S. Roma. 1974.
91 MANN, R.D; Wingard, J. “A cross-cultural study of drug rehabilitation methodologies in Sweden and
the United States”. En: Eisman, S. ED. Drug Abuse. Foundation for a psychosocial approach.
Faarmingdale.Baywood, 1987.
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2.2. DAYTOP-VILLAGE

Nel 1964 un gruppo di membri di SYNANON fa un contratto con un

organismo pubblico nordamericano affinché, in collaborazione con

un’équipe di professionisti di salute mentale, organizzi un Centro di

Trattamento per Tossicodipendenti.

Sorge così DAYTOP-VILLAGE, la prima C.T.D assistita da un’équipe

mista, composta da ex-tossicomani e da professionisti di Salute Mentale.

La C.T.D DAYTOP é già ideata come una risorsa assistenziale per la

disintossicazione e il successivo reinserimento del tossicodipendente.

Propone un tempo limitato di permanenza nella comunità, circa 16-18

mesi e un ritorno alla società attraverso ciò che chiamano un programma

intermedio, che include l’utilizzo di appartamenti urbani e la psicoterapia

di sostegno.

Mantiene da SYNANON la pretesa di raggiungere, mediante la

disciplina e l’aiuto reciproco, un grado di maturità di cui, si suppone, il

tossicodipendente manca. Sostiene che la vita in comunità e le attività

che in essa si realizzano hanno effetto positivo sul residente e riproduce

una struttura interna molto gerarchizzata, simile a quella di SYNANON.

Le tecniche d’intervento, per lo più di gruppo, sono qui formalizzate

come “Gruppi d’incontro”, “Dinamico”, “di Controllo”, “Speciali”, ecc.

perfettamente definiti. L’intervento sulla famiglia, mediante i “Gruppi

d’Incontro familiari” si introdusse progressivamente come un altro

elemento molto importante di questa modalità d’intervento in

tossicomania.(Comas, 1987).

Tutti gli studi concordano nel fatto che la CTD DAYTOP sarà la matrice

e il modello seguito dalla maggioranza delle Comunità Terapeutiche per

tossicodipendenti che cominciano a proliferare nei distinti paesi, a

misura che la tossicomania, come fenomeno sociale, inizia ad estendersi.

(Ottenberg, 1985; Comas, 1987).

                                                                                                                                                                  
92O’BRIEN, W. “The terapheutic Community –static or moving” Actas VIII Congreso Mundial de
Comunidades Terapéuticas. Roma, C.I.S. 1985.
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3. La Comunità Terapeutica di origine anglosassone. Sviluppo e

caratteristiche di base, MAXWELL JONES.

Anni fa, durante gli anni quaranta, dopo la Seconda Guerra Mondiale,

sorge in Inghilterra un movimento di riforma in ambito psichiatrico. Le

istituzioni manicomiali sono messe in questione e si denuncia il vero

carattere della funzione che compiono: asilo, controllo e custodia sociale

prima dei supposti obiettivi assistenziali riabilitanti, mentre

sopravvengono effetti di cronicizzazione, marginalità, e

spersonalizzazione prodotti nei pazienti che entrano in questo tipo di

istituzioni.

Con gli apporti di distinti campi teorici: la Psicanalisi, la Psichiatria

Sociale, La Terapia Occupazionale e la Psicologia Sociale, una serie di

autori cercano e trovano alternative riformatrici del trattamento in Istituti

Residenziali per l’infermità mentale.

Così, T.F.Maine, pubblica nel 1946 un articolo “L’ospedale come

Istituzione Terapeutica” dedicato ai lavori degli psichiatri del gruppo di

Northfield, tra cui emergono W. Bion e Richkman.

M. Jones, basandosi sul suo lavoro in una serie di ospedali per più di

vent’anni, pubblica vari testi che sviluppano il concetto riformatore di

Comunità Terapeutica.

R.N. Rapoport pubblica il suo studio, apportando elementi operativi per

il funzionamento della CT. E’ di particolare interesse la sua

affermazione: “la necessità di differenziare chiaramente il livello

psicoterapeutico dal livello delle attività destinate all’acquisizione di

abitudini sociali”.

Così sorge, poi, la CT che definisce come suo obiettivo e ragione di

essere la riabilitazione e il successivo reinserimento del paziente nel

mezzo comunitario normalizzato, respingendo totalmente qualsiasi

ragione di isolamento.
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4. La C.T.D. secondo DAYTOP e la C.T. secondo M. JONES

Secondo l’opinione di D. Comas, le nuove CTD modello DAYTOP

rappresentarono un passo indietro rispetto alle CT modello di JONES, e

dice: “con la scusa che i professionisti sono incapaci di assistere i

tossicodipendenti, raccomandano non un’alternativa ai sistemi

psichiatrici, ma ricostruiscono ospedali psichiatrici come asili, la vecchia

psichiatria morale ed la gerarchia vigente negli ospedali. Ciò però non

basta, ma passano a compiere una funzione repressiva, dal momento che

il Diritto Penale inizia ad impostare l’efficacia di penalizzare condotte

come l’uso di droga.” (Comas, 1988).

Il medesimo autore raccoglie l’opinione di R. Castel93 che sostiene come,

quando un tossicodipendente é inviato ad una di queste Istituzioni “il

giudice sa che non corre rischi dando prova di un’apparente mitezza,

perché tali comunità sono, come carceri, gestite da rappresentanti

ufficiali dello stato e sono anche Istituzioni totalitarie". (Castel, R. 1984).

Secondo Comas “Ciò che avvenne negli USA tra la fine degli anni

cinquanta e gli inizi dei sessanta, momento in cui si verificò un alto

consumo di eroina, fu precisamente che le Istituzioni di Salute Mentale,

in piena riforma, non potevano avere il ruolo repressivo e totalitario che

il tossicodipendente richiedeva e molte Istituzioni sanitarie non erano

sufficientemente totalitarie né repressive per un collettivo che viveva la

libertà come rischio”. (Comas, 1988).

Alla luce di queste opinioni, é probabile che la domanda di questi

pazienti tossicomani fosse di dissolversi in un gruppo diretto da una

figura autoritaria. Si sa che questo é uno dei modi più efficaci per

ottenere una specie di annullamento della soggettività, essendo più facile

guidare l’individuo, perfino contro la sua propia realizzazione come

cittadino di pieno diritto. Così ci troviamo con un collettivo condotto da

un leader inappuntabile e, a poco a poco, onnipotente, entrando in un

territorio vicino alla violazione dei Diritti Umani più elementari.

                                                       
93 CASTEL, R. “La sociedad psiquiátrica avanzada” Anagrama, Barcelona, 1984.
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Maxwell Jones giunse a dichiarare nel 1979, che DAYTOP non era

propriamente una Comunità Terapeutica. Benché più tardi, nel 1985,

quando é invitato all’Ottavo Congresso Mondiale delle Comunità

Terapeutiche, organizzato a Roma dal Centro Italiano di Solidarietà

(Progetto Uomo), riguardo a DAYTOP, sfuma parzialmente la sua

posizione, come conseguenza, secondo quanto conclude Comas, in parte,

dell’evoluzione delle CCTT per tossicomani e della loro progressiva

professionalizzazione.

Seguendo DAYTOP si agisce in Italia tramite il Progetto UOMO, altro

grande gruppo di CT. Il Progetto uomo prese elementi fondamentali da

Daytop, includendo strumenti più in accordo con la realtà culturale e

familiare del popolo europeo e latino.

L’ingresso a Daytop si realizza tramite gli SPAN (Special Project Against

Narcotics). Il candidato deve mostrare interesse e costanza per essere

ammesso. Si possono esigere le cose più disparate: ad esempio chiamate

telefoniche reiterate ad ore inopportune, fino al sequestro degli oggetti più

cari (la chitarra, ad esempio) o perfino la separazione della coppia.

5. Europa. La nuova comunità terapeutica

5.1. Professionalità

L’instaurarsi delle CCT in Europa, come abbiamo già detto, iniziò nel

1970. Sin dall’inizio ebbe un particolare successo, poiché, dopo l’inizio

del movimento in Inghilterra, Paesi Bassi e Belgio, si trovavano in quei

luoghi più professionisti che in altri paesi fuori d’Europa. Nel 1970, il

Dr. Martien Kooyman fondò Emiliehoeve in Bloemendaal (L’Aia, Paesi

Bassi). In Belgio, le tre comunità terapeutiche (De Kiem, De Sleutel e

Trempoline) furono fondate negli anni settanta sotto la guida di tre

direttori di programma che erano stati formati come laureati in

psicologia, educazione o scienze sociali (J. Maertens a “De Sleutel”; E.

Broekaert a “De Kiem” e G. Van der Straten a “Trempoline”). Seguirono

una formazione di terapeuti risiedendo in una CT.
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I primi studi in “De Kiem” s’incentrarono non solamente sulle

caratteristiche psicosociali e le diagnosi psichiatriche dei residenti, ma

anche sulla struttura di comunicazione all’interno della CT, il

programma d’azione e il percorso dei primi quarantacinque residenti.

Altri pionieri importanti furono sacerdoti, come per esempio don Mario

Picchi del Centro Italiano di Solidarietà.

Si deve ricordare anche il già citato Maxwell Jones, la cui impostazione

fu molto importante negli anni settanta.

In Svezia la fondazione Vallmotorp (Lars Bremberg) si basava sulla Milieu

Therapy (terapia dell'ambiente). In Germania, la comunità terapeutica si

sviluppò in modo abbastanza indipendente, spesso rifacendosi al sistema

clinico. In Francia, s'ignorò la CT da principio. In generale, fu data maggior

importanza alla professionalità nei paesi del Centro e Nord d’Europa che nel

Sud, dove il volontariato era molto più numeroso.

Durante gli anni ottanta, il ruolo dei professionisti cambiò. Si faceva

distinzione tra quei professionisti che operavano che operavano come

direttori amministrativi, quelli che facevano parte del personale medico e

i ricercatori.

5.2. Ricerca

Attualmente, alcuni ricercatori continuano ad appartenere al personale

delle CT. Per la maggior parte ricompilano i dati epidemiologici sulle

caratteristiche dei residenti e ricercano dati sulla cura che dimostrino

l’adeguato funzionamento del programma.

Alla fine degli anni novanta si fondarono reti di ricerca con il sostegno

della Comunità Europea. Sono reti importanti: il gruppo per l’evoluzione

del trattamento COSTA A-6 (Uchtenhagen, Coletti, Tempesta e al.) e il

gruppo IPTRP-Biomed 2, per il miglioramento del trattamento

psichiatrico in programmi residenziali per nuovi gruppi di

tossicodipendenti tramite la prevenzione delle ricadute. (Kaplan,

Broekaert, Derks, Morival e al.)
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All’interno di queste reti esistono molti interessi scientifici, tanto come

impostazioni e strumenti di ricerca quantitativi (EuropaAsi, MAPS,

MSNA) come qualitativi (VACT video test di sfida alla dipendenza). Si

tiene in considerazione specialmente la stretta collaborazione con i

ricercatori delle CT in questo campo (Papanastasatos “Kethea”, Atene),

Van der Meer&Hendriks (“Emiliehoeve”, L’Aia), Raes (“De Sleutel”,

Belgio). Accanto a queste attività si deve dire che la rete più antica,

EWODOR, esiste ancora e si sta ampliando.

Di tanto in tanto sorgono tensioni tra i ricercatori indipendenti e il

personale delle CT. Non é sempre facile trovare il perfetto equilibrio tra

un concetto o un sistema in cui si crede e un’impostazione scientifica.

5.3. Formazione

I professionisti della CT responsabili della formazione contribuiscono

anche alla formazione del personale. Negli anni novanta, i programmi

universitari della UE, come Erasmo o Socrate hanno cominciato ad avere

influenza nel mondo delle CT. Una gamma innovatrice di attività

formative ed educative incentrata sugli studenti universitari é promossa da

tutte le università europee e americane, in stretta collaborazione con le CT.

L’istituto Modena fu creato quattro anni fa come iniziativa congiunta della

CT Modena, la EFTC (Federazione Europea di Comunità Terapeutiche) e

l’Università di Gant, che collaborarono al progetto Socrate con università

italiane, spagnole, portoghesi, scozzesi, olandesi e svedesi.

5.4. Reti

La comunità terapeutica originale, libera da droghe, si caratterizzava,

come abbiamo veduto, per la sua struttura gerarchica. Il programma della

CT consisteva in una fase d’induzione, un’altra di trattamento e alla fine

di una fase di reinserimento. All’inizio, la terapia familiare si utilizzava

appena. Grazie all’influenza di H.Bridger del gruppo Tavistock,

cominciarono le prime programmazioni sistematiche di sistemi aperti. M.

Picchi e J. Corelli, iniziarono a sviluppare un sistema di trattamento di

residenti incentrandosi in forma esplicita sulla struttura della famiglia,
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con speciale attenzione sul ruolo svolto dalla madre del

tossicodipendente. Tuttavia, la maggioranza delle comunità terapeutiche

integravano l’impostazione familiare all’interno del progetto educativo

generale. Non volevano essere considerati come discepoli di nessuna

scuola in concreto. Utilizzavano invece aspetti di molti modelli di

trattamento differenti, come per esempio: inter-generazionale (Nagy),

strategico (Haley), strutturato (Minuchin), cibernetico (Selvini) e

strategico-strutturale (Stanton & Todd). In Italia ed altri paesi del sud

Europa si ebbe anche la considerevole influenza di Cancrini & Coletti.

Alcuni lavoratori di CT italiane e spagnole utilizzavano il termine di

“collaborazione familiare” al posto di terapia, indicando così che stavano

utilizzando le risorse della famiglia per favorire il paziente.

Spesso l’influenza dell’impostazione sistematica divenne maggiore e si

stabilì una gamma di applicazioni conosciuta come “nuove comunità

terapeutiche” e oggi non é raro vedere reti di CT che comprendono CT

per pazienti con problemi mentali, adolescenti, pazienti in programma di

metadone, madri e bambini, immigrati, gruppi minoritari,

tossicodipendenti in crisi ecc.

5.5. Valori

Fino agli anni novanta, il consumo di droga si vedeva come un inferno

assoluto e le leggi, le impostazioni di trattamento avevano chiari

obiettivi. Ma nell’ultimo decennio si sono avuti alcuni nuovi sviluppi:

tolleranza del consumo di cannabis, nuove droghe sintetiche e droghe

intelligenti, consumo massiccio di ecxtasy ed altre sostanze in mega-

feste dance e spazi di divertimento, impatto limitato di repressione, nuovi

programmi di riduzione del danno, economia di libero mercato con forte

competitività e perdita della solidarietà.

Il post-modernismo evidenzia una perdita di valori ed un certo

relativismo. La complessità dell’informazione e delle possibilità richiede

un processo decisionale intelligente. Il sistema di valori deve basarsi

sulla flessibilità. E’ logico che in tempo d’incertezza le persone tornino
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ai sistemi di valori tradizionali, come quello della CT. D’altra parte, la

CT deve trovare l’equilibrio tra le nuove sfide e la sicurezza dei vecchi

tempi. Dovrà essere uno scambio aperto senza che si perdano gli aspetti

di base.

Non dobbiamo dimenticare i valori su cui si fonda la CT. Non esiste solo

la “scienza” della CT, ma anche l’“arte”, la profonda esperienza e

sapienza dei lavoratori di CT che svolgono i loro compiti quotidiani.

6. Indicatori di Qualità nelle Comunità Terapeutiche Europee

Il concetto di qualità in un programma di riabilitazione nelle

tossicodipendenze é difficile da definire, teoricamente e operativamente.

La mancanza di un corpo di conoscenze solidamente stabilito riguardo

all’eziologia e al mantenimento dei disturbi delle tossicodipendenze

favorisce l’esistenza di una gran varietà negli avvicinamenti teorici al

tema. Questo fatto si associa ad una mancanza di modelli teorici

generalmente accettati e di base empirica certa per definire quello che

dovrebbe essere un ”trattamento standard adeguato”.

“Inoltre, il concetto di qualità sorto dalla produzione artigianale e

industriale si complica nell’applicazione dei servizi, in cui il ”prodotto”

consiste principalmente nell’intervento su individui, non risultando

immediatamente “tangible” e non potendo essere totalmente pianificato

prima e misurato poi”. (Fernández Gómez94, 1998)

La qualità dei servizi assistenziali potrebbe definirsi in senso lato come

“l’insieme delle caratteristiche del servizio che conferiscono attitudine a

soddisfare le necessità dell’utente, quest’ultimo inteso anche in senso

lato” (Silva, Monturiol y Rodríguez95, 1991)

                                                       
94 FERNÁNDEZ Gómez, C. “Investigaciones y desarrollo de la calidad en Comunidades Terapéuticas
Europeas” Grupo ERIT sobre Indicadores de Calidad. Rev. “Adicciones” Vol.10.Nº3. 1998.
95 SILVA, A; Monturiol, F; Rodríguez, I. “Calidad Asistencial Aplicada a los Servicios de
Drogodependencias” Encuentro Nacional Sobre Sociología y Drogodependencias. Colegio Nacional de
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. 357-386. Madrid, 1991.
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Queste caratteristiche raggruppano componenti di qualità tecnico-

scientifiche, efficacia, efficienza, adeguamento e soddisfazione del

consumatore (utenti assistiti, familiari, istituzioni e comunità globale) e

del professionista. Gli aspetti tradizionalmente più in relazione con la

qualità dei servizi dell’assistenza sanitaria, incluso il campo delle

tossicodipendenze, implicano la specificazione delle norme di base che i

centri di trattamento devono rispettare in risposta alle necessità del

cliente.

I manuali di norme di qualità di base specificano criteri per i vari aspetti

di questi servizi assistenziali: organizzazione, gestione e finanziamento

del programma, ambiente fisico, gestione di registri individuali,

valutazione del paziente, processo di trattamento, diritti del paziente,

formazione, gestione e sviluppo del personale, valutazione del

programma, ecc.

Benché questi aspetti qualitativi possano non essere sufficienti per un

trattamento ideale o adeguato alle necessità del paziente, sono precursori

di questo trattamento.

Ma anche “risulta estremamente difficile stabilire un trattamento

adeguato in un’istituzione che non ha linee d’attuazione orientate agli

aspetti strutturali e generali menzionati” (Mattick y Grenyer96, 1990).

La Federazione Europea di Associazioni di Agenti sulle Tossicomanie

(ERIT) ha tra i suoi obiettivi generali il miglioramento dell’assistenza. In

modo più specifico, ERIT ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo di

ricerche e studi comuni tra gli Agenti Europei sui programmi

assistenziali e favorire la partecipazione di questi professionisti alla

politica europea in materia di droga.

Alcune istituzioni associate a ERIT hanno sviluppato recentemente

sistemi e normative per la garanzia della qualità, per esempio, Neviv in

                                                       
96 MATTICK, R; Grenyer, BF “Quality Assurance in drug and alcohol treatment: the development of
standards for treatment content” Drug and Alcohol Review 9, 75-79. 1990.
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Olanda (Von Ooyen-Houben97, 1997), FDR in Germania, SCODA in

Inghilterra, ecc.

Altre, come l’Associazione di Agenti in Comunità Terapeutica (I.C.T.,

Spagna), sorsero al fine di definire e sviluppare un modello basato su

criteri di professionalità e qualità, all’interno di un’assistenza diretta alle

necessità del paziente tossicodipendente in riabilitazione. Questo fine é

comune ad altri professionisti di comunità terapeutica in Italia,

Germania, Portogallo, Francia, Belgio, ecc.

Si sono recentemente svolti in Europa iniziative per mettere insieme i

criteri che definiscono il modello di comunità terapeutica professionale.

Tuttavia non si conoscono in Europa, normative sulla qualità dei

programmi di trattamento, elaborati mediante la discussione, lo scambio,

il consenso e la collaborazione di interventi procedenti da differenti paesi

dell’Unione Europea.

Questa carenza é anche palese nel campo delle comunità terapeutiche per

tossicodipendenti. (CC.TT).

7. Definizione di Comunità Terapeutica Professionale

Con il supporto dell’Unione Europea, attraverso la Direzione Generale V

(DGV), ERIT elaborò nell’anno 1996 un progetto per formare un gruppo

di esperti Europei nello studio e sviluppo della qualità in comunità

terapeutica. Questo progetto fu proposto dal rappresentante di ICT in

ERIT (Jesùs Martín Pozas. Fondazione Girasole. Sotto la sua presidenza

dell’Associazione di Professionisti di Comunità Terapeutiche per

Tossicodipendenti si pubblicò il già classico studio di Domingo Comas

Arnau: “Criteri e Norme per l’Omologazione di Comunità Terapeutiche

Professionali per Tossicodipendenti98).

                                                       
97 VON Ooyen-Houben, M. “ISO-PLUS+. Framework for Appraising the Quality of Addiction Treatment
and Care” Neviv. Trimbos Institut. Utrecht, 1997.
98 COMAS, D. “Criterios de Homologación de Comunidades Terapéuticas Profesionales para
Toxicómanos” APCTT, 1994.
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Esiste una gran diversità di programmi di disassuefazione in

tossicodipendenza. Questa diversità é notevole anche nei programmi che

si definiscono come “comunità terapeutiche”.

I programmi associati nell’Associazione di Agenti in Comunità

Terapeutica (ICT), e gli altri programmi presenti in questo gruppo di

lavoro da ERIT si definiscono come comunità terapeutiche professionali

Europee che:

Sono gestite da un’équipe professionale che svolge un programma di

attività terapeutica ed educativa esplicito, con l’obiettivo di servire

d’aiuto al paziente nel suo inserimento sociale come individuo di pieno

diritto.

Affermano l’utilità della comunità terapeutica professionale come una

risorsa in più per conseguire l’obiettivo primario, insieme ad altre

modalità di trattamento, in regime d’internamento o d’ambulatorio

(trattamento farmacologico, terapia individuale,ecc.).

8. Proposta di un insieme d’indicatori di qualità

Una volta riveduta ed analizzata la documentazione raccolta, i criteri che

potrebbero essere considerati come “indicatori di qualità” nel trattamento

delle tossicomanie furono raggruppate in aree specifiche e incluse in una

lista denominata “Documento-Base”. Questo “Documento-Base” fu

sottoposto alla valutazione del gruppo. Ognuno dei membri valutò ogni

criterio di qualità su due scalette: quella denominata VALOR (da 1 a 5)

valuta la validità dell’item come indicatore di qualità in una comunità

terapeutica. La scaletta INDICAZIONE valuta se l’indicatore o il criterio

di qualità dev’essere sempre osservato (E = “essenziale”), per quanto

possibile (A = “applicabile”) o non dev’essere applicato in una comunità

terapeutica (N = “non applicabile”). Le risposte dei membri del gruppo

furono messe insieme e si calcolò il punteggio medio ottenuto da ogni

criterio o indicatore di qualità. Furono poi selezionati quegli indicatori
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che raggiungevano COME MINIMO il punteggio di “applicabile” nella

scaletta di INDICAZIONE e un punteggio medio di 4 (indicatore

notevole di qualità) nella scaletta VALORE.

Come risultato di questa selezione si ottenne un insieme di 120 indicatori

di qualità, raggruppati in 12 aree nel funzionamento di programmi in

tossicomania.

Il contenuto generale delle differenti sezioni del Questionario o Lista

degli Indicatori di Qualità é il seguente:

ASPETTI FORMALI (3 items). Le indicazioni incluse si riferiscono al

raggiungimento dei requisiti che le Amministrazioni esigono per il

funzionamento, l’accreditazione/omologazione di qualità da parte

dell’Amministrazione o altri collettivi e l’importanza del programma

all’interno dell’offerta assistenziale.

ATTIVITA’ ECONOMICA E QUESTIONI FINANZIARIE (6 items).

Specifici indicatori di qualità riferiti all’esistenza di un sistema di

contabilità e di controllo finanziario, gestibilità economica del progetto,

adeguamento all’ambito legale e fiscale, ecc.

RELAZIONE CON LA COMUNITA’ E CON ALTRI SERVIZI (7

items). Specifica criteri di qualità consistenti nell’esistenza di un

programma specifico orientato al coordinamento con altri servizi

assistenziali e collettivi professionali, l’organizzazione e partecipazione

ad attività di formazione orientate a professionisti ed educazione

comunitaria. Si valuta pure l’esistenza di un programma orientato alla

proiezione esterna del programma.

MEZZI FISICI; AMBIENTE, CONTROLLO SANITARIO (14 items)

Include indicatori che si riferiscono allo spazio, alle istallazioni e al

materiale utilizzati dal programma, clima sociale, misure per il controllo

sanitario, ecc.

EQUIPE TECNICA: COMPOSIZIONE; FORMAZIONE E

SUPERVISIONE (10 items). Si riferisce all’esistenza di un’equipe
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tecnico-professionale multidisciplinare e alle sue caratteristiche di

struttura, di formazione di base e continuata, coordinazione, supervisione

e gestione.

TRATTAMENTO: GENERALITA’, ATTIVITA’ E PROGRAMMI

EDUCATIVI (16 items). Gli indicatori inclusi si riferiscono all’esistenza

di una descrizione documentata e precisa del programma terapeutico ed

educativo. Si valuta l’esistenza di un programma trasparente dal punto di

vista teorico ed ideologico, ben conosciuto e divulgato, adattato e

individualizzato, continuato, integrato e rivisto periodicamente con il

paziente, orientato in modo specifico al reinserimento del medesimo. Si

valuta l’esistenza di criteri specifici ed obiettivi per l’applicazione di

tecniche che possano essere misurati e valutati.

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE (9 items). Si riferisce all’esistenza

di un procedimento di ammissione strutturato e dettagliato, con chiari

criteri di indicazione per il trattamento in CT, autonomia del programma

rispetto all’ammissione, valutazione da realizzare con il paziente,

informazioni raccolte e registrate in ogni domanda d’ingresso, ecc.

TERMINE, TRASFERIMENTO E OSSERVAZIONE (7 items). Si

valuta l’esistenza di criteri definiti per portare a termine il programma,

pianificare l’uscita, l’esistenza di un programma di osservazione

concordato con il paziente, i familiari, le altre risorse ecc.

REGISTRO INDIVIDUALE DEI PAZIENTI (7 items). Include

indicazioni riferite all’esistenza di un dossier o di un registro di ogni

postulante o paziente; informazioni che includono: qualità, uso e utilità

dell’informazione registrata dal programma, utilizzo e conservazione dei

dossier e dei registri.

DIAGNOSI E VALUTAZIONE DEI PAZIENTI (12 items). Si riferisce

all’esistenza di un procedimento per la diagnosi e la valutazione dei

pazienti in differenti aree (problemi all’ammissione, durante il

trattamento e il termine del programma). Si valuta la qualità dei
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protocolli di valutazione e la loro utilità per la pianificazione e la

valutazione del trattamento.

DIRITTI DEL PAZIENTE (8 items). Elenca i criteri che una CT deve

osservare, orientati a garantire la protezione dei diritti umani, legali e

statutari del paziente.

GARANZIA DI QUALITA’ (20 items). Questa area di indicazioni si

riferisce all’esistenza di un programma sistematico per la garanzia della

qualità nel programma. Include diversi settori: 1. L’area di ricerca e

valutazione del programma; 2. Valutazione del personale: diritti,

responsabilità cliniche e sviluppo professionale; 3. Revisione

nell’utilizzo dei servizi e risorse; 4. Revisione dei casi individuali e

dell’assistenza ai pazienti.

9. Criteri d’indicazione in comunità terapeutica

La scelta del contesto e la modalità d’intervento dovrebbero essere basate

sulla richiesta di un piano di trattamento, sulle necessità del paziente e

sulle caratteristiche dei servizi disponibili.

A priori,i pazienti dovrebbero essere trattati in un ambiente il meno

restrittivo possibile rispetto all’accesso alle sostanze e ad altre condotte a

rischio, ambiente che abbia la maggior possibilità di essere sicuro ed

efficace.

Le decisioni sul luogo di trattamento dovrebbero tener conto di:

a) il desiderio del paziente per cooperare e trarre beneficio dal

trattamento;

b) la sua necessità di sostegno e di supervisione per restare sicuro e

lontano da attività che favoriscano l’abuso di sostanze;

c) la necessità specifica del trattamento per comorbosità medico-

psichiatrica;
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d) necessità di trattamenti particolari o di un’intensità di trattamento

disponibile in ambienti specifici;

e) preferenza di un trattamento determinato.

I pazienti dovrebbero essere inviati da un livello assistenziale all’altro a

seconda di questi criteri e della valutazione clinica sullo stato del

paziente e sulla possibilità di beneficiare di un livello assistenziale di

minore intensità. (Hoffman NG et al.99 1991).

Gli studi comparativi sui benefici relativi alle diverse modalità di

trattamento presentano diversi problemi metodologici che derivano

dall’eterogenicità dei campioni e dei tipi di programma, dagli alti tassi di

abbandono, dalle misure di diverso risultato, ecc. (Apsler R)100. e al.

1991). E’ possibile però indicare alcuni criteri che potrebbero definire

l’indicazione del trattamento in una comunità terapeutica per l’abuso o la

dipendenza da droga.

Questi criteri di ricerca dovrebbero essere oggetto di ricerca sistematica,

al fine di contribuire a stabilire il profilo dell’utente più indicato per le

CT ed altri programmi di assistenza a tossicodipendenti.

I servizi disponibili in comunità terapeutica includono disintossicazione,

valutazione e trattamento dei problemi generali di tipo medico,

valutazione psicologica, psicosociale, familiare e vocazionale, terapia

individuale, di gruppo e familiare, intervento psico-educativo e

motivazionale, riabilitazione, prevenzione delle ricadute, introduzione al

concetto e alle tecniche di aiuto reciproco ed elaborazione di un piano

post-trattamento. La CT é solita fornire anche (nel suo ambiente o in

collaborazione con altre risorse) consigli vocazionali, preparazione per

l’impiego, trattamento psicofarmacologico e psichiatrico.

                                                       
99 HOFFMAN, NG, Halikas JA, Mee-Lee D y cols. “Patient Placement Criteria for the Treatment of
Psychoactive Substance Use Disorders” American Society o Addiction Medicine. Washington DC, 1991.
100 APSLER, R; Harding WM “Cost-effectiveness analysis of drug abuse treatment: current status and
recommendations for future research” En: Background Papers (...) NIDA, 1991.
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Possono avere indicazioni per la CT in regime più restrittivo, sempre con

il consenso firmato:

- Pazienti con comorbosità psichiatrica d’intensità moderata, con poco

controllo degli impulsi o con alto rischio di uso di droga, con rischio di

overdose o altro rischio per sé e per gli altri, pazienti che non é possibile

trattare con sicurezza in un ambiente non residenziale.

- Pazienti con storia documentata di mancanza d’impegno o di beneficio

in trattamenti meno intensivi e la cui problematica d’abuso costituisce un

rischio per la salute fisica e mentale.

Principalmente, il trattamento in CT é indicato per pazienti il cui

funzionamento vitale e la cui interazione sociale si sono impostati

principalmente o esclusivamente nell’abuso di droga, oppure che

mancano di sufficiente motivazione o sostegno sociale per mantenersi

astinenti in cura ambulatoriale, senza avere le caratteristiche per un

ricovero ospedaliero, una comorbosità medica o psichiatria severa.

(Llorente del Pozo, JM101 e al., 1998).

In modo specifico, i pazienti con dipendenza da oppiacei, cocaina o

dipendenza da diverse sostanze possono presentare indicazioni di

trattamento residenziale di lunga o media durata, specialmente se c’é

poca probabilità che traggano beneficio da un trattamento non

residenziale. (De León G102, et al., 1989).

La CT cura in ambiente sicuro e libero da droga d’abuso, il cui modello

di condotta può essere di speciale utilità per il paziente che necessita di

un ambiente altamente strutturato per iniziare il trattamento.

I criteri di durata del trattamento residenziale dovrebbero essere secondo

il tempo necessario per raggiungere criteri specifici di benefici che a loro

volta procurino un passaggio proficuo ad un ambiente meno restrittivo:

                                                       
101 LLORENTE del Pozo, JM.; Fernández, C. Et al “Las Comunidades Terapéuticas en el tratamiento del
abuso y dependencia de sustancias” En: Adicciones, Vol.X.Nº6, 1998.
102 DE LEÓN G, Rosenthal, MS “Treatment in residential therapeutic communities” En: Treatment of
Psychiatric Disorders: A Task Force. Report of the American Psychiatric Association, vol. 2. Washington
DC, APA, 1989.
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per esempio, una motivazione nota per seguire un trattamento

ambulatoriale, capacità e motivazione per mantenere l’astinenza in

situazioni di rischio per la ricaduta, la disponibilità di

un’accomodamento e di un sostegno sociale che favoriscano l’astinenza;

la stabilizzazione della comorbosità medica e psichiatrica a livelli

trattabili in regime ambulatoriale e l’esistenza di un piano di controllo

che includa un piano di riammissione se fosse necessario.

10. Valutazione cognitivo-comportamentale degli eroinomani in CT.

Le modalità di trattamento della dipendenza da sostanze psicoattive sono

molto varie. All’interno dei tipi di trattamento di disassuefazione

applicati dopo la disintossicazione,si possono distinguere quelli rivolti

direttamente al problema della dipendenza e quelli in relazione in forma

diretta o indiretta con il problema centrale, ad esempio i disturbi

psichiatrici del disturbo della personalità (Gossop, 1993) o familiari, in

cui si considera la condotta di dipendenza come sintomo di un problema

più grande. Le impostazioni terapeutiche dirette alla condotta dipendente

s’incentrano sul comportamento di consumo di sostanze, nella situazione

in cui questo si manifesta e nei fattori che lo mantengono. Il modello di

valutazione utilizzato di solito é l’analisi funzionale di condotta e le

strategie di trattamento sono quelle utilizzate nella modificazione del

comportamento.

Tuttavia, in una comunità terapeutica per la disassuefazione degli

eroinomani non é possibile sottoporre a valutazione e a studio il

comportamento diretto di consumo, poiché i soggetti sono astinenti. Di

conseguenza, l’obiettivo di valutazione o di modifica sono i

comportamenti che possono interrompere il ritorno al consumo o la

ricaduta. Queste strategie di valutazione o d’intervento possono pertanto

essere considerate strategie di prevenzione dalle ricadute e si basano

generalmente sui modelli cognitivo-comportamentali (Marlatt, 1993).
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Esistono diversi modelli cognitivo-comportamentali di prevenzione dalle

ricadute (Leukefeld e Tims, 1989; Tucker e al., 1992). Questi modelli si

distinguono tra di loro per la definizione operativa dei concetti di

recupero e di ricaduta, sul tipo di variante su cui sono impostati

(situazionali, comportamentali, cognitivi o psicofisiologici e

l’interazione tra di loro) per i meccanismi e concetti esplicativi proposti

come fattori che determinano il processo del ritorno al consumo (fattori

di rischio, fattori che facilitano il recupero) e i metodi specifici di

valutazione negli interventi che utilizzano.

I modelli incentrati sulle varianti ambientali analizzano la condotta di

consumo all’interno delle caratteristiche dell’ambiente del soggetto e alla

disponibilità della sostanza, la pressione sociale sul consumo e le risorse

di sostegno e di astinenza.

Gli interventi di solito sono diretti al consiglio e agli interventi educativi:

familiari, vocazionali e lavorativi, al fine di modificare lo stile di vita e di

dirigerlo al raggiungimento di rafforzamenti derivati da attività pro-

sociali (Leukefeld e Tims, 1989; Catalano, 1991).

I modelli cognitivo-comportamentali valutano lo stress percepito dal

soggetto in situazioni potenzialmente associate al consumo, il repertorio

di risposte che il soggetto possiede in simili situazioni, le aspettative che

ha di poter evitare il consumo e le risposte affettive e cognitive che il

soggetto dà in situazioni a rischio.

Il trattamento é diretto ad aumentare la conoscenza dei rischi nel

soggetto, aumentare il repertorio di risposte comportamentali e cognitive

nell’affrontare il rischio e diminuire il livello di stress mediante

l’aumento dell’autoefficacia.

In seguito gli interventi sono diretti al cambio di stile di vita aumentando

il compromesso con l’astinenza, con la diminuzione delle aspettative

positive prima del consumo di sostanze psicoattive (Brownell e Marlatt,

1986; Annis, 1990; Echeburúa, 1986).
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I modelli motivazionali-condizionati s’incentrano sull’analisi degli

stimoli esterni e/o interni che causano il desiderio di consumo e sulla

frequenza e intensità dello stesso. (Rohsenow e al., 1991). Gli interventi

sono diretti alla modifica del desiderio del consumo mediante la

prevenzione delle risposte, l’estinzione, il condizionamento di reazioni

negative agli stimoli che causano il desiderio di consumo e all’instaurarsi

di condotte alternative al consumo (O’Brien e al., 1986; Chidress e al.,

1991).

11. Permanenza nelle comunità terapeutiche

Le ricerche sui fattori associati alla permanenza nei trattamenti per abuso

di droga hanno mostrato risultati molto vari e poco concludenti. Ma, per

esempio, in uno studio realizzato in 22 CC.TT. spagnole, i soggetti che

terminavano il trattamento o erano inviati ad altri servizi, erano

approssimativamente il l0% nel periodo 1991-1994103

Negli ultimi anni, le ricerche sulla permanenza si stanno orientando allo

studio di fattori dinamici e motivazionali dell’individuo come fattori che

fanno prevedere l’abbandono. La maggioranza degli autori considera che

ogni programma dovrebbe studiare sistematicamente l’associazione tra

permanenza e risultati dei suoi programmi, e così pure quali sono i fattori

individuali, del programma e dell’interazione soggetto-programma che

influiscono sulla permanenza e indirettamente sui risultati del trattamento.

12. Valutazione economica dei servizi di una Comunità Terapeutica

Professionale

Nel 1990 si applicò a questo riguardo il parametro del numero di persone

(turni, vacanze, congedi, riposi minimi obbligatori, ecc.) vigenti secondo

lo Statuto dei Lavoratori e le Convenzioni e Regolamenti Sanitari, e si

                                                       
103 FERNÁNDEZ, C; Llorente, JM; Carrón, J. “Sistema Estándar de Evaluación de la APCTT” APCTT,
1995
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poté constatare che nessun centro assistenziale in regime di permanenza,

anche con un numero minimo di posti, può funzionare con meno di dieci-

dodici custodi, monitori, ausiliari e personale di guardia, a parte il

personale con compiti terapeutici ed educativi specializzati.

Il fatto che alle Comunità Terapeutiche Professionali non si applichino

gli stessi parametri (e stipendi) é ingiusto, ma rivendicare l’uguaglianza é

abbastanza utopico. Per questo un calcolo più realista e possibilista , - e

più in accordo con la cultura e le aspettative vigenti nelle Comunità

Terapeutiche Professionali -, ci indica che il personale di supporto

minimo a cui si può tendere é di sette persone. (Comas, D. 1994)

Quest’équipe minima può essere completata da due o tre tecnici

(psicoterapeuti, educatori, monitori specializzati e direzione) ed altri a

tempo parziale (medico, ATS, assistente sociale, altri monitori...). Il

risultato finale é un’équipe di dieci-undici persone il cui costo (contratto

di lavoro, quote alla Previdenza Sociale), senza ricorrere a prestazioni di

servizio e ad altri meccanismi semi-legali e con uno stipendio

equivalente a categorie similari nella rete Sanitaria Pubblica, non

potrebbe essere inferiore nel 1990 a trenta milioni di pesetas all’anno,

che tradotto in cifre attuali sarebbe di sessanta milioni di pesetas

all’anno. Stiamo parlando di un’équipe di 10-12 persone e circa 15

utenti.

In relazione a questo presupposto minimo teorico sono possibili due

strategie:

- Considerare esclusivamente questo presupposto minimo e mantenere

pertanto un’équipe minima (10-12 persone) limitando il numero di posti

a quello che un’équipe di questa misura può assistere e che si valuta

meno di 20.

- Aumentare il presupposto, l’équipe e il numero di posti per ridurre i

costi unitari.
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Entrambe le strategie sono lecite e contengono difficoltà benché la prima

non appaia possibile a breve e medio termine per una serie di Comunità

Terapeutiche Professionali che stanno molto al disotto delle spese

menzionate. La seconda può permettere con maggior rapidità una

regolazione costo/efficacia, con il rischio di rompere la dinamica del

gruppo terapeutico. L’aumento dei posti si può realizzare aumentando

l’équipe di un nuovo membro ogni 5-7 posti.

Secondo i criteri di Omologazione descritti dal dottor Comas, si stabilì

un limite di cinquanta posti, considerando che questa cifra rappresenta

il limite di un possibile intervento tipo “Comunità Terapeutica”.

Quando si iniziò con le Omologazioni, all’inizio degli anni 90, si poté

constatare empiricamente un dato già conosciuto al momento di avviare

il sistema: solo tre dei ventisei centri analizzati agivano con un

presupposto economico uguale o superiore a quello considerato come

minimo. Quanto al resto, la maggioranza era al disotto della metà di tale

presupposto minimo.

13. Criteri di base per considerare un’istituzione come Comunità

Terapeutica per Tossicomani con carattere professionale

Le Comunità Terapeutiche di carattere professionale debbono svolgere i

loro compiti sottoponendosi alla legislazione ed alla normativa vigenti

nella regione in cui hanno sede, così come alla legislazione e normativa

sanitaria, lavorativa e fiscale dello Stato, specialmente quella relativa ai

diritti della persona assistita secondo la costituzione e altre dichiarazioni

internazionali sui diritti della persona.

A questo riguardo si dichiara:

- L’ingresso nel centro é sempre volontario e i tossicomani possono

abbandonare il trattamento quando lo desiderano.
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- Deve esistere un tempo limite stabilito di permanenza del tossicomane

nella Comunità.

- Si deve garantire una cura e un’assistenza in accordo ai problemi

biopsicosociali che presentano la maggioranza dei tossicomani.

- I diritti e i doveri degli interni debbono essere conosciuti e accettati da

questi ultimi al momento d’ingresso al Centro, mediante un Contratto

Terapeutico o l’esistenza di un Regolamento di Regime Interno.

- Non esisterà nessun tipo di indottrinamento ideologico degli assistiti né

pressione di nessun tipo.

- Non esisterà un profitto lucrativo sul lavoro e sulle attività svolte dagli

assistiti da parte dell’istituzione.

La Condizione di Comunità Terapeutica professionale é inoltre stabilita:

- Dall’esistenza di un’équipe pluridisciplinare perfettamente differenziata

dal gruppo di assistiti e con contratto lavorativo.

- Dal fatto che quest’équipe possieda i titoli e la preparazione adeguati

per realizzare i compiti professionali che esige una Comunità

Terapeutica per Tossicomani.

- Dall’esistenza di un programma terapeutico descritto, conosciuto e

identificato nella prospettiva della scienza e della formazione scientifica

senza di cui non vi sono orientamenti né pratiche terapeutiche.

- Perché questi programmi si adeguino alle caratteristiche del centro,

disponibilità materiali e capacità dell’équipe.

Si deve inoltre esigere:

- Che esistano criteri di valutazione, di diagnosi, di ammissione e di

dimissione supportati da un protocollo medico, psicologico e sociale che

rendano possibile l’esistenza di un sistema di valutazione, e che si
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utilizzino per l’autocritica e il miglioramento permanente del processo

assistenziale.

- Che si collabori a programmi assistenziali allargati con altre istituzioni

volte al trattamento dei tossicomani o con fini sociali generali coincidenti

con l’obiettivo fondamentale delle Comunità Terapeutiche: il

reinserimento del tossicodipendente nella vita sociale nelle migliori

condizioni di salute e qualità di vita possibili.



GESTIONE DELLA QUALITA' 
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1. Evoluzione della qualità nella tossicodipendenza
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GESTIONE DELLA QUALITA’ NELLA TOSSICODIPENDENZA.

1. Evoluzione della Qualità nella Tossicodipendenza

Possiamo riassumere in quattro tappe fondamentali l’evoluzione della

qualità nell’ambito della tossicodipendenza:

- Negli anni 70 la qualità non preoccupava. La domanda assistenziale

superava di gran lunga l’offerta e il servizio prestato era inteso come un

obbligo, dando la precedenza a criteri di valutazione di rendimento

(quando esistevano).

- Negli anni 80 la domanda iniziò ad essere assorbita dalle reti

assistenziali e si iniziarono ad instaurare meccanismi di qualità fondati su

due aspetti: da un lato l’apparato strutturale (consistente

fondamentalmente in normativa che si occupa di autorizzazioni

amministrative e di accrediti) e, d’altro canto, L’aspetto del controllo

finale del processo (elaborato esclusivamente tramite concetti di

permanenza e ricadute).

- Negli anni 90 l’offerta assistenziale presenta una copertura

praticamente universale e si é verificato con chiarezza che la mancanza

di qualità rappresenta un costo economico maggiore della qualità, e si é

poco a poco instaurato il controllo del processo e certi meccanismi di

gestione della qualità totale.

- In un prossimo futuro il lavoro d’équipe avrà un’importanza prioritaria

e capitale, considerando l’Ente che presta il servizio come un blocco

compatto e sostituendo i concetti d’ispezione e di controllo con
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compromessi di responsabilità accettata e condivisa. (Pascual Fernández,

C. 2000)104

Attualmente, la qualità delle organizzazioni é passata a costituire “un

valore che il cliente riceve dal servizio”. Il concetto di qualità é passato,

pertanto, ad essere qualcosa di dinamico vincolato ai cambiamenti di

necessità, preferenze e richieste degli utenti. La qualità si é convertita in

valore strategico d’importanza primaria per prestare con successo un

servizio, in questo caso di assistenza, ad un tossicodipendente.

1.1. Concetto di valore.

Un cliente (utente) in un centro di assistenza alla tossicodipendenza in

definitiva non é altro che una persona che riceve il risultato di questo

servizio e che spera di riceverlo con un livello di qualità previamente

stabilito.

Attualmente gli utenti dei servizi di assistenza alla tossicodipendenza

(nostri clienti) sono meglio educati, richiedono più servizi ed hanno

migliorato le aspettative sulla qualità..

In generale, gli utenti realizzano una stima del valore che i distinti servizi

offrono, cioè si creano una determinata aspettativa circa il valore del

servizio che sperano di ricevere e sono d’accordo con essa. In seguito,

hanno una percezione del valore ricevuto che riguarda il livello di

soddisfazione e la probabilità di tornare ad utilizzare il servizio con

aspettative di efficacia.

Riassumendo, i comportamenti degli utenti di droga in relazione ai

servizi di assistenza non sono sempre gli stessi; i clienti dei servizi di

assistenza ai tossicodipendenti desiderano e necessitano che i servizi

siano resi a loro misura, che abbiano certi requisiti e che soddisfino le

loro necessità.

                                                       
104 PASCUAL Fernández, C. ”Gestión de la calidad en drogodependencias” En: “Adicciones” Vol.12,
nº1.2000.
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Abbiamo così il fatto che gli utenti si rivolgono al servizio che prospetta

loro la massima aspettativa di valore (valore desiderato). D’alto canto,

il valore ricevuto costituisce la differenza tra i valori positivi e i

negativi. Il totale dei valori positivi é costituito dall’insieme dei benefici

che i clienti ricevono da un servizio (conseguimento dell’astinenza,

miglioramento dello stato di salute, miglioramento delle condizioni

sociali, accoglienza, altre prestazioni...) mentre i valori negativi sono

determinati da inconvenienti e difficoltà che incontrano o percepiscono

per accedere al servizio o durante la sua prestazione (liste di attesa,

trattamento ricevuto, difficoltà amministrative, requisiti d’accesso...)

Si deve tener presente che il nostro cliente (utente) ha sempre l’ultima

parola. La determinazione del risultato finale della prestazione del

servizio dipende in ultima istanza dal proprio paziente. Sebbene non ci

troviamo in un mercato competitivo nell’ambito dei servizi d’assistenza a

tossicodipendenti, non é meno certo che esistono alternative diverse da

quelle che offre la realtà assistenziale, tanto nell’iniziativa pubblica che

in quella privata. E’ l’utente che alla fine decide se rivolgersi o no al

nostro servizio.

1.2. Qualità assistenziale

In relazione alla qualità assistenziale possiamo distinguere tre aspetti:

Qualità Necessaria. Intendiamo per qualità necessaria quello che il

cliente si aspetta e di cui necessita, benché talvolta non lo sappia

esprimere con chiarezza. Si richiede pertanto un interlocutore che

comprenda il cliente e conosca il servizio.

Qualità programmata. La qualità programmata consiste nell’adeguare ciò

di cui il cliente necessita a ciò che l’ente può offrire. E’ necessaria quindi

una buona comunicazione.

Qualità realizzata. Si intende per qualità realizzata tutto ciò che si

consegue nella prestazione del servizio. Dipende dall’accordo tra chi

prospetta e programma e chi esegue.
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1.3. Fattori che influiscono nella produzione della qualità.

Regolare la qualità per assicurarla e migliorarla durante la prestazione di

un servizio é possibile se si tiene conto dei seguenti fattori:

- L’elemento umano, nella prestazione dei servizi, é fondamentale.

- Il flusso d’informazione interna (gestione delle conoscenze) dev’essere

completo e rapido.

- La prestazione del servizio non si può basare su regole rigide ma

comporta un processo dinamico e flessibile.

- In molti casi non é possibile una riparazione della prestazione di un

servizio difettoso il che obbliga ad essere estremamente cauti nella

qualità dello stesso.

- Il controllo della qualità dev’essere sempre parallelo alla prestazione

del servizio.

- La definizione di indicatori obiettivi non é condizione sufficiente ed é

necessario considerare il grado di percezione del paziente.

- Scomporre il processo di prestazione del servizio in funzioni e

considerarle una per una costituisce uno strumento fondamentale nel

sistema di qualità.

1.4. Percezione della qualità

La qualità ha molto a che vedere con il servizio prestato, ma

maggiormente con la prestazione che il cliente ha di questo servizio.

Pertanto, al momento di programmare politiche di gestione della qualità

é necessario aver ben presente una serie di considerazioni riguardo alla

percezione del servizio:

- I più percepiscono il servizio in forma distinta da come il servizio é in

sé stesso.
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- I più percepiscono il servizio in modo molto diverso da come il servizio

pensa di essere percepito.

- Gruppi distinti di clienti percepiscono il servizio in modo differente.

- Infine, il livello del servizio che si percepisce in un’area dello stesso é

rappresentativo per tutto il servizio.

E’ necessario pertanto considerare l’opinione che i clienti esterni (utenti)

hanno del servizio confrontandola con quella che posseggono i

professionisti che prestano servizio in qualità di clienti interni.105 La

qualità percepita del servizio dipende, pertanto, dalla relazione tra il

servizio atteso e il servizio ricevuto.

1.5. Sistemi di qualità

L’instaurarsi di qualsiasi Sistema di Gestione di Qualità in

tossicodipendenza, come in qualsiasi altra area del settore socio-

sanitario, implica una filosofia preventiva di miglioramento continuo

della qualità.

Stabilire un sistema o programma di gestione della qualità comporta un

insieme di elementi strutturali e di attività che hanno come fine il

miglioramento della qualità nell’ambito di una cultura nuova di ogni

organizzazione, interessando tutti i suoi membri.

Si intende per sistema o programma di gestione di qualità la struttura

organizzativa, le responsabilità, i procedimenti, i processi e le risorse

necessarie per portare a termine la gestione della qualità. Ciò implica:

- L’esistenza di una filosofia o politica espressa di miglioramento della

qualità. Il sistema o programma di qualità é stabilito e sviluppato come

un mezzo per compiere le politiche e gli obiettivi di qualità. Tutte ed

ognuna delle attività in relazione con la qualità del servizio debbono

pertanto costituire parte integrale del sistema o programma di qualità.

                                                       
105 DONABEDIAN, A. “La calidad de la atención médica. Definición y métodos de evaluación” La
Prensa Médica Mexicana, S.A. México DF 1982.
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- Una struttura organizzativa per sviluppare detta politica. Ogni sistema

o programma di gestione della qualità deve necessariamente possedere

una struttura organizzativa chiaramente identificabile e strutturata

nell’organigramma dell’ente. Nello stesso modo é obbligatorio uno

sviluppo normativo che definisca le responsabilità, i circuiti

d’informazione di dati sulla qualità e sui meccanismi d’elaborazione di

miglioramento della qualità, cioè norme di funzionamento generalmente

raccolte in un manuale di qualità.

- Alcune attività concrete tendenti a raggiungere, controllare e migliorare

la qualità che possono strutturarsi in tre gruppi:

1. Attività volte all’identificazione e all’analisi dei problemi e

all’opportunità di miglioramento (cicli di miglioramento, ciclo di

valutazione e ciclo di garanzia di qualità).

2. Attività volte all’ideazione e all’elaborazione di indicazioni e alla loro

posteriore monitorizzazione (monitorizzazione della qualità).

3. Attività volte a stabilire processi per il miglioramento della qualità

(ideazione della qualità).

1.6. Impostazioni della qualità

La qualità si può strutturare su due impostazioni:

1. Qualità interna, che s’incentra sul controllo di:

- L’ideazione del servizio.

- I processi e il sistema di funzionamento.

- Il servizio prestato.

- La materia prima: i professionisti e la loro formazione.

2. Qualità esterna che s’incentra sul controllo della relazione servizio-

utente:
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- La prestazione del servizio e i risultati ottenuti.

- L’attenzione ai reclami.

1.7. Principi per ottenere servizi di qualità

 Nell’impostazione di servizi di qualità dobbiamo sempre tener presente

che:

- Non esistono soluzioni facili e rapide. La Qualità Totale é una strategia

a lungo termine che presuppone un cambiamento di cultura e pertanto

costituisce un arduo processo.

- Non vi é un’unica e migliore forma. Tutte le organizzazioni e le

persone che le compongono sono differenti e pertanto non esiste

un’unica forma d’iniziare un processo di miglioramento della qualità, ma

ne esisteranno tante quante sono le organizzazioni e i gruppi di persone.

- La gente é più importante dei sistemi. La Qualità é una cultura e non un

sistema, si basa sulle persone che fanno in modo che la qualità sia una

realtà attuabile.

- E’ fondamentale evitare false informazioni. E’ necessario dedicar

tempo all’informazione rigorosa e scientifica.
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