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INTRODUZIONE 

 

 

Negli anni Ottanta, in Italia, l’abuso di eroina è stata una piaga sociale che ha 

devastato un’intera generazione. In quegli anni il dibattito pubblico sull’argomento 

era molto acceso. Attualmente, invece, sembra un tema quasi dimenticato: si parla di 

sostanze stupefacenti troppo spesso declinando il concetto al singolare, inserendolo 

nella vaga categoria droga.  Anche grazie alle campagne di depenalizzazione, che 

sono state portate avanti in diversi Paesi del mondo, si sente parlare della cannabis, 

dei suoi possibili impieghi benefici e della possibilità di aprire negozi che la vendano 

per il consumo ricreativo. Difficilmente, invece, si analizza il tema delle droghe 

pesanti, in particolare degli oppioidi, e le conseguenze terribili legate al consumo di 

queste sostanze. Aver avuto esperienza diretta con persone che avevano fatto uso di 

eroina, mi ha spinto a ricercare le motivazioni che inducono a tale comportamento. 

Senza pretendere di trovare una risposta univoca, ho cominciato ad approfondire 

l’argomento cercando di conoscerne meglio le innumerevoli sfaccettature. Le cause 

che danno origine a questa condizione restano in gran parte ancora oggi oscure, oltre 

che controverse. Qualcuno valorizza uno stato di sofferenza già presente prima 

dell’incontro con la sostanza, e questa visione contiene il concetto che la 

tossicodipendenza altro non sia se non l’evoluzione di una malattia o di un disagio 

profondo già esistenti; altri invocano la vulnerabilità individuale, sia essa biologica, 

sociale o psichica; altri ancora ritengono si tratti della maldestra automedicazione di 

una insostenibile angoscia esistenziale o di un trauma pregresso. Dato il carattere 

soggettivo e complesso del fenomeno ciascuna ipotesi può essere adeguata.  

Dopo aver svolto un periodo di volontariato in un servizio che si occupava anche 

del recupero di ex-tossicodipendenti, ho iniziato a domandarmi quali fossero le 

terapie che possono aiutare a riabilitare ed emancipare queste persone dalla propria 

dipendenza. La domanda principale che si trova alla base di questo lavoro riguarda 
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quale sia la portata attuale di questo fenomeno: per un certo periodo si ha avuto la 

sensazione che il consumo di eroina fosse in netta diminuzione, ma è davvero così? 

Al fine di comprendere i meccanismi di questo fenomeno ho deciso di iniziare con 

un’analisi storica, partendo da quelli che sono gli usi più antichi dei derivati 

dell’oppio, quando e come è stata sintetizzata per la prima volta l’eroina e quale sia 

l’evoluzione del consumo di questa sostanza in Italia, e come si presenta sul mercato. 

Il secondo capitolo affronta la dipendenza: vengono messi in dubbio molti 

elementi che normalmente sono dati per scontati, e la si osserva in tutte le sue 

accezioni. Il fenomeno della dipendenza è stato spesso analizzato a partire dagli 

effetti senza comprenderne le cause. La dipendenza è un concetto complesso che non 

riguarda esclusivamente il consumo di droghe, ma è collegato al più ampio 

isolamento sociale e culturale. 

Il terzo capitolo è un resoconto dettagliato della situazione del fenomeno 

dell'eroina in Europa, attraverso il punto di vista privilegiato dell'Osservatorio 

Europeo sulle Droghe e Tossicodipendenze. Sulla base dell'analisi dei report prodotti 

negli ultimi cinque anni ho delineato le prassi in uso nei Paesi europei, le buone 

pratiche e gli aspetti che andrebbero migliorati o ampliati.  

Il quarto capitolo approfondisce le modalità di assunzione di eroina e le differenze 

tra le stesse, e i pericoli che incorrono coloro che ne abusano. 

Nel quinto capitolo viene proposta un’immagine dell’attuale situazione: si parla 

provocatoriamente di ritorno dell’eroina e si discute quali siano alcune delle nuove 

caratteristiche della diffusione di questa sostanza. 

Il sesto capitolo raccoglie l’esperienza di testimoni privilegiati che lavorano 

quotidianamente a contatto con persone tossicodipendenti: attraverso la 

collaborazione degli operatori della Cooperativa Sociale Parsec di Roma e della 

Cooperativa Sociale Onlus “Al di là dei Sogni” di Maiano di Sessa Aurunca (CE), 

vengono delineate le caratteristiche e alcune differenze tra il consumo attuale e 

quello del passato. 

Nell’ultimo capitolo c’è l’intervista a Simone Bartolini, un giovane regista 

romano, che ha dedicato la sua opera prima, Le formiche della città morta, 

all’osservazione partecipata del fenomeno dell’eroina a Roma negli ultimi anni, 

attraverso la giornata tipo di un tossicodipendente. 
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CAPITOLO I. USO DEGLI OPPIOIDI NELLA 

STORIA 

 

 

I farmaci derivati dall’oppio sono i più antichi rimedi in uso ancora oggi. I Sumeri 

definivano il papavero la “pianta della felicità”: questo permette di intuire che ne 

avessero appreso le proprietà. 

Gli effetti psicotropi del succo di papavero erano ben conosciuti ai medici 

dell’antica Grecia, come riportato dal filosofo e botanico Teofrasto nel III secolo 

a.C.1 L’oppio e la carne di vipera erano i principali ingredienti della terriaca, 

inventata dal medico personale di Nerone, Andromaco, che attraverso i 

perfezionamenti introdotti da Galeno è rimasta in uso fino al XVIII secolo. 

Il medico alchimista Paracelso (1499-1541) ha ideato il laudano, la cui etimologia 

deriva dal verbo latino laudare: per la prima volta viene associato ad un oppiaceo il 

concetto di eroico.2 

Il laudano è un preparato farmaceutico a base di oppio. Si produce macerando 

l’oppio nel vino o in una soluzione alcolica per diversi giorni, con l’aggiunta di 

alcune spezie quali zafferano, cannella e chiodi di garofano che mascherano il gusto 

dell’oppio e lo rendono più gradevole. Si ottiene così un liquido brunastro, che, 

grazie al suo contenuto di morfina (1%), ha proprietà analgesiche e antispastiche. 

Nel 1680 Thomas Sydenham ideò la tintura d’oppio, poteva essere impiegata, in base 

alla sua composizione, come analgesico, sedativo o stimolate. Fu spesso utilizzata 

nel corso della guerra civile americana, con il duplice scopo di alleviare la sofferenza 

dei soldati feriti e di curare i disagi psicologici provocati dalla battaglia. Fu 

                                                           
1 http://www.sapere.it/enciclopedia/%C3%B2ppio+(droga).html  
2 Gincane S. p. 40; 2014 

http://www.sapere.it/enciclopedia/%C3%B2ppio+(droga).html
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soprattutto il secondo impiego a degenerare nelle prime vere tossicodipendenze da 

oppio.3 

A partire dal XVIII secolo, in Germania ebbero inizio le prime sperimentazioni 

che condussero all’isolamento dell’alcaloide più potente contenuto nell’oppio: la 

morfina. Nel 1804 il farmacista tedesco Friedrich Wilhelm Adam Serturner (1785-

1841) riuscì per la prima volta ad estrarre la morfina, per commercializzarla, a partire 

dal 1817, come farmaco contro la dipendenza da laudano, oppio e alcol. Rispetto al 

laudano che veniva prodotto diluendo l’oppio con alcol e spezie, la morfina è un vero 

e proprio farmaco moderno: può essere somministrato in quantità esatte ed è 

possibile un maggiore controllo degli effetti collaterali. 

Venne però sottovalutato da parte di medici e farmacisti il fatto che si trattasse di 

una sostanza raffinata e di conseguenza molto potente. 

Un caso emblematico è rappresentato dallo Sciroppo lenitivo di Mrs Winslow 

(Mrs Winslow’s soothing syrup),4 uno sciroppo ad uso pediatrico messo sul mercato 

a partire dal 1849. Venduto come l’amico delle mamme, veniva utilizzato per gli 

scopi più svariati, dalle eruzioni dentarie ai problemi intestinali, e si può ipotizzare 

che venisse somministrato per sedare qualsiasi stato di agitazione o pianto. 

L’indiscutibile efficacia del prodotto, unita alla considerazione che si aveva dello 

stesso, concepito come naturale e sicuro, contribuì all’enorme successo dello 

sciroppo. 

Solo nel 1911 l’American Medical Association denunciò l’abuso del preparato, la 

cui vendita nel Regno Unito fu proibita nel 1930. 

Per quanto attualmente possa sembrare inconsueto, un uso simile della morfina 

non era insolito fino a pochi decenni fa in alcune zone del Sud Italia, l’impiego di 

decotti di papavero per sedare le crisi di pianto dei bambini o per indurne il sonno, la 

cosiddetta papagna o in Sicilia papaverina. 

La morfina si dimostra subito un farmaco in grado di sollevare qualsiasi paziente 

da qualunque sofferenza, rendendo così molti medici inclini ad utilizzarla, eppure fu 

presto chiaro che essa instaurava una dipendenza molto più forte rispetto al laudano, 

e in un tempo inferiore. 

                                                           
3 http://www.corriere.it/salute/dizionario/laudano/index.shtml 
4 Giancane S. 2014 

http://www.corriere.it/salute/dizionario/laudano/index.shtml
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Nel 1897, la Bayer fu la prima casa farmaceutica a sintetizzare l’eroina: viene 

ottenuta tramite un processo di acetilazione della morfina il suo nome scientifico è 

diacetilmorfina. Venne proposta come rimedio per la dipendenza da morfina, la 

tosse, e considerata particolarmente adatta ai bambini data la presunta 

maneggevolezza. Paradossalmente, nello stesso periodo, dall’acetilazione dell’acido 

salicilico era stato ottenuto l’acido acetilsalicilico, ovvero l’aspirina, e la stessa casa 

farmaceutica presentò l’eroina come un farmaco senza grandi effetti collaterali 

mentre chiese ai medici di essere cauti nella prescrizione dell’aspirina. 

Oltre ad essere fino a due volte più potente della morfina, l’eroina aveva un 

effetto più veloce: in particolare per via iniettiva i suoi effetti erano immediati. 

Anche questa volta non passò molto tempo prima che ci si rendesse conto che 

l’eroina non curasse la dipendenza da morfina, bensì ne stabilisse una molto più 

marcata. 

Dalla commercializzazione dell’eroina la Bayer non ottenne mai i guadagni 

sperati e nel 1911 perse il brevetto. A partire dal 1924 l’uso medico dell’eroina venne 

progressivamente proibito in tutto il mondo. Oggi l’eroina non è più un farmaco in 

nessun Paese tranne che nel Regno Unito, in cui viene impiegata nei momenti in cui 

occorre un farmaco simile alla morfina ma con un effetto immediato. 

Anche se per poco tempo, l’eroina è stata a tutti gli effetti un farmaco, poi finito 

sul mercato illegale: si può dunque affermare che l’origine della malattia da eroina 

derivi da un effetto non voluto di un trattamento farmacologico del quale i medici 

dell’epoca hanno una responsabilità.5 

 

 

1.1 Emergenza ed evoluzione del fenomeno eroina in Italia  

 

Nei primi anni Settanta il consumo di droghe si instaurava in un contesto culturale 

del tutto impreparato a comprendere e prevedere quelli che sarebbero stati i risvolti 

sociali del fenomeno. Mentre era normale nelle università il consumo di cannabis, 

non vi era nessuna coscienza dei pericoli insiti nelle droghe pesanti: la stragrande 

maggioranza della popolazione aveva accettato le idee diffuse dalla stampa, e il 34% 

                                                           
5 Giancane S. 2014 
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dei giovani tra i 16 e i 20 anni credevano che la marijuana fosse la droga più 

pericolosa in assoluto. Allo stesso tempo, è utile ricordare invece come fino al 1972 

fossero liberamente vendute le anfetamine (vietate nel resto d’Europa già dagli anni 

Trenta), e che il consumo diffuso di psicofarmaci e barbiturici abbia avuto un ruolo 

importante nell’ascesa dell’eroina. 

È evidente che la diffusione massiva degli psicofarmaci ha creato un costume che 

potremmo definire “tossicofilo” ed ha preparato la diffusione delle droghe illegali ed 

in particolare dell’eroina6 

È questa la generazione confusa e disinformata che cadde nella trappola 

dell’eroina. 

Per quanto riguarda la diffusione tra i giovani, per molto tempo il consumo di 

droghe è stato legato ai movimenti di contestazione del 1968, quindi al concetto di 

ribellione e anticonformismo, un segno di forte rottura con la generazione precedente 

che spesso non condivideva né comprendeva le motivazioni del dissenso studentesco. 

Si sentiva la necessità di una nuova società e la si voleva costruire sovvertendo una 

morale ormai considerata desueta. Nella fase nascente del movimento era prevalente 

l’aspetto dell’emancipazione, quindi era lecito ed era degno di essere sperimentato 

tutto ciò che fino a ieri era proibito. C’era un fermento generazionale, nel quale era 

facile inserire anche lo sballo, nel senso nobile di strumento che aiuta un individuo o 

una comunità a raggiungere un’area superiore della conoscenza. Nel panorama 

politico del tempo, caratterizzato da una forte presenza di organizzazioni 

extraparlamentari, non tutte si rapportavano all’eroina allo stesso modo: c’erano 

organizzazione dialettiche come Lotta Continua che cercarono di recuperare i 

tossicodipendenti, al contrario gli Autonomi aggredivano fisicamente spacciatori e 

consumatori, infine vi erano quelle di tradizione Marxista-Leninista, che, con molta 

rigidità ideologica ma con qualche fondamento, ritenevano che il consumo di eroina 

allontanasse dalla politica e dall’impegno, quindi un alleato del Capitale.  

Inizialmente, data l’assenza di un mercato delle droghe pesanti, era necessario 

rivolgersi verso quella che era l’offerta delle case farmaceutiche: era comune 

falsificare ricette al fine di procurarsi la morfina; altro farmaco molto diffuso era il 

talwin, che, nonostante lo scarso effetto euforizzante e un effetto analgesico 

                                                           
6 Baldini e Gatti, 1987, p.293 
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pressoché nullo, era facilmente reperibile, economico e, essendo utilizzato per via 

iniettiva, riportava all’immaginario del rito dell’eroina. 

Altro modo per procurarsi la sostanza era andare ad Amsterdam, dove alcuni 

immigrati cinesi si erano attivati nella distribuzione di eroina proveniente 

dall’estremo oriente: là si poteva trovare la brown sugar, resa celebre dall’omonima 

canzone dei Rolling Stones del 1971. Ma anche in questo caso siamo lontani dal 

concetto di mercato dell’eroina: si trattava piuttosto di trasferte che alcune persone 

intraprendevano con lo scopo di acquistare la sostanza per sé e per il gruppo ristretto 

e predefinito di persone che aveva partecipato economicamente (spesso la cerchia 

stessa degli amici): solo una parte veniva poi venduta per coprire le spese del 

viaggio, e in ogni caso a prezzi ragionevoli. Esisteva ancora una forte 

politicizzazione tra i primi consumatori di eroina: molti erano militanti in 

organizzazioni politiche che non avrebbero tollerato l’intenzione di lucro. I cosiddetti 

compagni sono stati tra i primi consumatori occasionali di eroina: vedevano nella 

sostanza una forma estrema di ribellione, il rifiuto della società borghese e dei 

comportamenti convenzionali portava persino ad arrivare a pratiche illegali. 

Questo tipo di atteggiamento veniva spesso esteso anche a persone che, pur non 

condividendo la militanza politica, condividevano lo stile di vita extra-legale. 

L’incontro tra coloro che avevano una vita al margine della legalità per mestiere e 

quelli per scelta politica darà vita, a Torino alla fine degli anni Sessanta, a gruppi 

conosciuti come comontisti. Diversamente da altri gruppi politici dello stesso 

periodo, i comontisti non si proponevano di educare il sottoproletariato, perché, nel 

caso in cui già così non fosse, ne diventavano parte integrante. 

I comontisti sono una frangia estrema del movimento libertario: non si limitano a 

rifiutare la società ufficiale, ma rinnegano qualunque forma di gerarchia e di autorità. 

Molto celebre era il loro slogan: lotta criminale contro il capitale. 

L’eroina in quegli anni non aveva ancora le caratteristiche della merce, serviva 

piuttosto per raggiungere un certo stato di coscienza rappresentativo della lotta 

all’ordine costituito: 
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Non era come adesso che se ti fai sei un “drogato” (…) non avevamo l’aria degli 

sballati; piuttosto ci sentivamo liberi ed eravamo contrari alla vita noiosa della gente 

perbene.7 

Lo scenario si trasforma completamente con l’ingresso dei primi gruppi 

organizzati nel mercato dell’eroina e l’inevitabile scontro tra le due parti del 

movimento. 

L’aumento repentino dei prezzi non poteva essere giustificato con il costo dei 

viaggi che servivano a procurare la sostanza, rendendo così evidente la virata 

capitalistica. Non veniva criticato lo spaccio di per sé: recuperare le spese del viaggio 

(e anche qualcosa in più, a compensazione del rischio) era considerato accettabile. 

Completamente diverso, però, era diventare imprenditori portando avanti un’attività 

con espressi fini di lucro. 

Se questo era il punto di vista della parte più politicizzata, l’altra metà del 

movimento non era affatto scandalizzata da quella che vedeva come una promettente 

evoluzione, che avrebbe permesso maggiori guadagni a fronte di rischi minori. 

Alcuni rapinatori iniziarono ad investire verso i viaggi in Olanda, e con i profitti 

della vendita di eroina aprivano attività commerciali, riuscendo anche, nel giro di 

poche operazioni, a smettere di trafficare, avere una propria attività legale, mentre 

altri continuavano, magari saltuariamente, a partecipare alle operazioni. 

I comontisti cercarono di esercitare pressione sui trafficanti al fine di calmierare il 

prezzo dell’eroina. Questo avveniva solo nelle zone sotto il loro diretto controllo, in 

cui i consumatori conoscevano il valore della sostanza e non si prestavano alla 

speculazione, con l’unico risultato che la distribuzione venne orientata alle periferie, 

dove la domanda era in crescita e i prezzi arrivarono quasi a raddoppiarsi. 

In questo momento si assiste alla nascita di una figura del tutto nuova: il 

distributore non consumatore. Segno evidente del cambiamento di ottica e del 

passaggio da un mercato artigianale, nel quale pochi si associano per il comune 

scopo di rifornirsi di sostanza, a un mercato consolidato, in cui entrano in maniera 

prepotente le organizzazioni criminali. 

Verso la metà degli anni Settanta termina quella che Ruggiero definisce la prima 

fase, e le caratteristiche del consumo di eroina si trasformano. Se ne nella prima fase 

la società era vissuta come controparte da sovvertire e combattere, si credeva 

                                                           
7 Ruggiero, p.153 



- 17 - 
 

fortemente nella possibilità e nella necessità che questa potesse e dovesse essere 

cambiata, il consumo di eroina, sicuramente presente, riguardava solo una piccola 

minoranza del movimento del 1968. Nella seconda fase si perde il contatto con la 

società, che non ha più alcun ruolo, né di controparte, né di oggetto di mediazione o 

contestazione. Viene a mancare la fiducia nell’effettiva possibilità di generare un 

cambiamento e si vive un profondo senso di disillusione generalizzato, che porta a un 

malessere condiviso. 

L’incremento dell’uso di eroina è strettamente collegato alla crisi dei movimenti 

politici di quegli anni. Attraverso la sostanza si continua, in maniera autodistruttiva, 

una contestazione al conformismo di quella società nella quale non si era riusciti a 

generare il mutamento sperato e per il quale si era tanto lottato. Si sente inoltre la 

necessità di una nuova identità che possa supplire a quella della passata militanza e 

questa si costituisce all’interno di gruppi di consumatori. 

I primi consumatori più politicizzati riuscivano a mantenere un uso saltuario della 

sostanza. I nuovi consumatori, provenienti dalle periferie più disagiate, non avevano 

gli strumenti critici per difendersi dal dilagare dell’eroina, che ormai, come ogni altra 

merce, divenne presto di consumo di massa. L’uso ricreazionale della sostanza venne 

progressivamente soppiantato da un impiego quotidiano, che rendeva sempre più 

complessa la gestione delle attività personali.  

Nel periodo tra il 1975 e il 1980 il fenomeno colpisce, in modo particolare, 

giovani compresi in una fascia d’età tra i 18 e i 25 anni, che quindi non hanno vissuto 

direttamente le contestazioni del 1968.   Sono lontani dalle spinte trasgressive tipiche 

degli esordi dell’eroina. Non esiste più un’unica motivazione per la quale ci si 

avvicina all’eroina, né una cultura o degli ideali omogenei. La maggior parte di 

queste persone non ha proseguito gli studi, non ha avuto accesso all’istruzione 

universitaria, quindi a quegli spazi di socializzazione politica così fondamentali per 

la formazione di una coscienza critica, luoghi invece nodali nella prima fase. 

L’abuso di sostanze stupefacenti in Italia ha attraversato un consistente 

mutamento tra la metà degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta. Tra il 1974 e 

il 1975, l'eroina ha iniziato a fare il suo ingresso sul mercato illegale italiano in 

considerevole quantità. A quel tempo, i principali consumatori di eroina erano i 

giovani, specialmente quelli che abbracciavano i valori della cultura antagonista, che 
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si opponevano al consumismo e che anelavano un mondo migliore. Eppure, questo 

binomio tra eroina e ribellione/lotta politica ebbe vita breve. Con l'inizio degli anni 

Ottanta, l'abuso di questa sostanza investì anche altri gruppi di estrazione sociale 

differente, principalmente appartenenti alle classi più disagiate della società, 

compresi, tra gli altri, adolescenti, studenti, operai, impiegati e professionisti. 

Nei primi anni Ottanta inizia una terza fase in cui si assiste a un incremento 

sostanziale del numero di eroinomani. A Torino, dal 1979 al 1982, si passa da 1298 

casi a 3234 casi; nel 1985 i tossicodipendenti registrati arrivano a 4160. I dati 

ufficiali tuttavia, non mostrano la reale entità del fenomeno, potendo infatti 

raggiungere solamente una parte degli interessati, ovvero coloro i quali si rivolgono 

ai servizi. Infatti solo un terzo dei detenuti tossicodipendenti di Torino risulta noto 

prima dell’arresto. 

Come per la maggior parte dei fenomeni di questo tipo, non esiste una spiegazione 

semplice e univoca della repentina diffusione dell’eroina in Italia. Due elementi 

meritano di essere sottolineati: la penuria nella fornitura di altri stupefacenti sul 

mercato e l’esorbitante quantità di eroina a prezzi bassi. Appena i consumatori 

passarono alla nuova sostanza e ne divennero dipendenti, i trafficanti ne 

approfittarono per aumentare vertiginosamente il prezzo al dettaglio. 

L'eroina viene lanciata sul mercato italiano delle droghe con quella che potremmo 

definire un’operazione di marketing.  

Le autorità subivano la pressione dei mass media e dell’opinione pubblica, che 

esigevano una dura lotta contro quelli che venivano vissuti come gli effetti negativi 

delle droghe diffuse in Italia in quel momento. In Italia dopo il 1970, era frequente 

che fosse il genitore a denunciare il figlio alla polizia nel goffo tentativo di 

“aiutarlo”, delegando così l’opera di riabilitazione alla giustizia, invece di facilitare 

la formazione di una rete di protezione e di sostegno. 

La forte campagna di stigmatizzazione e criminalizzazione portata avanti nei 

confronti di tutte le altre droghe diverse dall’eroina, abbandonarono i giovani italiani 

in una condizione di estrema vulnerabilità rispetto agli effetti devastanti dell’eroina 

stessa.  
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Uno studio sulla tendenza all’espansione del consumo di droga in 

Italia, pubblicato nel 1992 dal British Journal of Addiction8, rivela un decisivo 

incremento nel numero di decessi per droga (principalmente da overdose) e nei casi 

di HIV/AIDS di persone che nel corso degli anni Ottanta usavano l’eroina per via 

parenterale. Gli autori del report calcolano che nel 1977 ci siano stati 28.000 

consumatori di oppiacei; nel 1982, questo dato era salito a 92.000. Gli autori hanno 

rilevato che, nel periodo di tempo da loro studiato (1985-1989), il numero di soggetti 

che si recavano presso i centri di recupero per dipendenze dalle droghe è cresciuto da 

13.905 a 61.689, un incremento principalmente prodotto dall’aumento dell’abuso di 

eroina. 

Rispetto a Paesi come il Regno Unito – dove l'aumento del consumo di eroina 

negli anni Ottanta fu generato dalla sua propagazione nelle aree più colpite dalla 

recessione economica – l’aumento in Italia ebbe luogo in un periodo di relativa 

prosperità. Infatti, alcune zone del Paese, come il nord-est, iniziarono a notificare un 

incremento repentino del proprio benessere economico. Gli anni Ottanta furono 

caratterizzati da una forte modernizzazione economica e sociale, la società italiana si 

mise alle spalle il conflitto sociale dei decenni precedenti. La crescita del potere 

d’acquisto di una grossa fetta della popolazione favorì la diffusione trasversale della 

droga, specialmente dell’eroina. La classe media e i professionisti, anche a causa 

dell’assenza di politiche e campagne di sensibilizzazione adeguate sulle droghe, 

iniziarono a spendere molto denaro in droga, in molti casi per l'acquisto di eroina. 

Questo dramma ha colpito soprattutto l'Italia settentrionale. Grandi città come 

Verona, Pordenone, Udine, Milano, Varese registrarono il più alto livello di 

tossicodipendenti, che venivano dai più disparati ambienti sociali. 

L'innalzamento dei tassi di dipendenza da eroina e i decessi per overdose negli 

anni Ottanta, hanno provocato un risultato: una generazione scomparsa.9 

Secondo quanto è emerso tramite una ricerca del 1983 “Coordinamento del 

Servizio di prevenzione cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza” 

                                                           
8 British Journal of Addiction Volume 87, Issue 12, 1992, Estimating the trend of the epidemic drug 

use in Italy 1985-1989, pp. 1643-1648 G. Rezza; M. Dorrucci; U. Filibeck and I. Serafin Article first 

published online 24 JAN 2006 
9 http://www.talkingdrugs.org/it/l%E2%80%99eroina-in-italia-e-la 
generazione-%E2%80%98scomparsa%E2%80%99  
 

http://europepmc.org/abstract/med/1490078
http://www.talkingdrugs.org/it/l%E2%80%99eroina-in-italia-e-lagenerazione-%E2%80%98scomparsa%E2%80%99
http://www.talkingdrugs.org/it/l%E2%80%99eroina-in-italia-e-lagenerazione-%E2%80%98scomparsa%E2%80%99
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collegato con l’Assessorato alla Sanità, il 40% dell’utenza è compresa tra occupati e 

sottoccupati, numerosi sono gli studenti pochissimi sono i disoccupati, escludendo 

coloro che lo sono diventati in seguito alla tossicodipendenza o all’arresto. 

Non si può più parlare di una realtà omogenea: i tossicodipendenti appartenevano 

alle realtà e alle fasce d’età più disparate. Viene a mancare il senso di coesione, ma 

anche la consapevolezza della dipendenza. La droga non più come strumento di 

aggregazione ma, al contrario, come mezzo principale per un maggiore isolamento. 

Inoltre, l’assenza di un’adeguata informazione sulla differenza tra droghe pesanti e 

leggere, ha portato alcuni consumatori di cannabis a passare all’eroina ignari del fatto 

che questa sostanza avrebbe portato ad un legame di dipendenza infinitamente 

maggiore. 

Oltre all’enorme quantità di siringhe da insulina vendute, i farmacisti registrarono 

un incremento nelle vendite di psicofarmaci. Si può quindi parlare di policonsumo, 

dove i farmaci possono sostituire o integrare l’uso di eroina. Dal 1985 a oggi si inizia 

a notare il tentativo sempre più evidente dei tossicodipendenti di rendere compatibile 

la sostanza (o le sostanze) con una vita il più possibile regolare, cercando di 

dissimulare la propria condizione di dipendenza. 

Nella stratificazione presente nel mondo della tossicodipendenza, si conserva una 

logica di classe e i privilegi che ne derivano. Esiste una forma di risentimento nei 

confronti di coloro che appartengono alle classi più elevate: persone che hanno la 

possibilità di accedere a punti di smercio rispettabili preclusi all’eroinomane di 

strada, possono acquistare in tutta discrezione eroina di ottima qualità (che nella 

maggior parte dei casi consumano per inalazione) e sono dispensati dallo stigma 

sociale. Interessante, però, è capire come mai i più abbienti possano divenire 

consumatori della sostanza che, per antonomasia, è collegata alla marginalità e 

all’esclusione sociale. Il collegamento sta nella sovrapposizione del mercato della 

cocaina, sostanza con la quale da sempre questo tipo di persone aveva familiarità, 

con quello dell’eroina: chi ha già provato la prima sperimenta così la seconda. 

Questo, però, mantenendo quelle che sono le modalità di assunzione tipiche della 

cocaina: quindi anche l’eroina sarà o inalata o fumata. In questi anni viene immesso 

sul mercato un nuovo prodotto chiamato speed-ball, un miscuglio di cocaina ed 

eroina che dà l’effetto dello sballo tipico dell’eroina e allo stesso tempo mantiene 
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attivi. Questa nuova miscela ha rotto le barriere di diffidenza che alcune classi sociali 

avevano nei confronti dell’eroina e l’ha resa così accessibile a tutti. 

I consumatori delle classi inferiori sono caratterizzati da un livello maggiore di 

vulnerabilità. Essi però non sono solamente disoccupati o inoccupati, alcuni riescono 

a mantenere un lavoro regolare. Chi ha una vita in cui esistono altre occupazioni o 

stimoli può riuscire a tenere sotto controllo la dipendenza, anche se fa un uso 

quotidiano della sostanza. Importante è avere delle interazioni con persone che non 

fanno parte del mondo dell’eroina, perché può essere determinante nel favorire 

un’autogestione del consumo. Difficile distinguere un consumatore abituale da uno 

occasionale, anche perché queste condizioni non sono permanenti e possono arrivare 

ad alternarsi per decenni, in particolare se si tiene in piedi una tranquilla vita 

lavorativa. 

La messa in concorrenza dei lavoratori sempre più spietata ha permesso il 

diffondersi del consumo di eroina anche in quei settori occupazionali che 

tradizionalmente offrivano occasioni d’incontro e solidarietà. La condizione di 

lavoratore dipendente può persino inasprire l’isolamento: l’individualismo e 

l’atomizzazione mettono oggi in secondo piano quella che è la comune condizione 

materiale. Sul posto di lavoro ognuno pensa per sé e diventa diffidente nei confronti 

dei colleghi, spesso visti come possibili avversari. Allora darsi un appuntamento per 

incontrarsi e procurarsi la sostanza può diventare un pretesto per trascorrere del 

tempo insieme. La necessità di socializzare, se declinata in questo modo, porterà 

inevitabilmente al suo opposto, vale a dire a un rapporto strettamente personale ed 

egoistico con la sostanza. 

In un luogo tradizionalmente noto come spazio di socializzazione e condivisione, 

la fabbrica ci si attenderebbero dinamiche differenti, invece: 

Sono entrata alla FIAT all’inizio del ’79 quando l’Ufficio di Collocamento chiamava 

ancora tutti. Sono stata chiamata dopo due anni circa che non lavoravo e quindi 

entrare in fabbrica per me era un grande successo. All’inizio si lavorava benino, poi 

vedi che sei massacrato, non ce la fai più, e allora…  Per esempio ti incontravi con i 

ragazzotti, al cesso, ti facevi quattro spini e ricominciavi. Di fatto io facevo delle 

macchine bellissime. Non ho mai lavorato così bene come quando mi facevo di roba.10 

                                                           
10 Garelli, 1985, p.164. 
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Avendo già sperimentato l’eroina sul lavoro, una volta collocata in “cassa 

integrazione” comincia a diventare una consumatrice abituale e valuta in questi 

termini l’eventualità di un nuovo ingresso in reparto: 

alla sola idea mi viene la febbre, nonostante abbia lottato tanto per entrarci. Era il 

massimo, adesso alla sola idea mi tiro un colpo. E per tutta la gente che conosco non 

è molto diverso. In fabbrica non c’è niente, non ci sono più speranze, non ci sono più 

interessi. Prima molti dicevano: entro così lotto, coi lavoratori, posso far questo … 

poi di fronte alla sconfitta tutti hanno mollato.11 

A Torino, tra il 27 e il 28 ottobre del 1988, nell’arco di trenta ore muoiono sei 

giovani per overdose di eroina: il figlio di un piccolo imprenditore, un impiegato 

statale, un autotrasportatore, un disoccupato e due operai. Tra questi ultimi, uno era 

occupato alla Michelin, ma dopo un turno di lavoro ne svolgeva un secondo 

autonomamente. Così i genitori increduli:12 

Se si drogava ce ne saremmo accorti… Uno che fa due lavori, dalle 6 alle 8 ore in 

fabbrica, poi esce, dorme due ore e va a fare un altro lavoro, come fa a drogarsi?13 

L’inattività che si associa nell’immaginario collettivo alla figura del drogato, si va 

a scontrare con queste realtà di lavoratori che, al contrario, proprio per sopportare la 

fatica, fanno uso di eroina. Questo ci parla di come il mondo della tossicodipendenza 

da eroina sia estremamente poliedrico, mentre molto spesso se ne ha un’idea 

superficiale e limitata. Pensare che le persone che assumono o abusano di eroina 

abbiano tutte le stesse caratteristiche è indubbiamente semplicistico. Gli esempi di 

morti per overdose appena forniti fanno pensare all’intrusione improvvisa nel 

mercato di distributori inesperti nelle regole del taglio della sostanza. Ma se non 

fossero state stroncate in questo modo, quelle stesse persone avrebbero continuato a 

fare uso di eroina: gli spacciatori evidentemente non hanno alcun interesse nel 

tagliare la droga con sostanze pericolose che potrebbero fargli perdere preziosi 

clienti. I consumatori occasionali sono più esposti perché hanno uno scarso controllo 

degli effetti della sostanza, ma se questo è praticato da chi è stabilmente occupato si 

ritiene che tale condizione consenta di reperire le risorse di neutralizzazione e 

controllo della sostanza. Invece per i non occupati stabilmente, che si tratti di 

                                                           
11 ibidem, p.165 
12 Cfr Ruggeriero “La Roba” 
13 Radio Flash e Radio Torino Popolare, cit. p.14. 
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consumatori abituali o occasionali, il consumo di eroina diventa di per sé 

problematico. 

Il lavoratore occasionale, essendo privo di riferimenti da cui attingere risorse ed 

elaborare confronti, finirà per rimanere invischiato nel mondo dell’eroina, che 

costituirà la sua “identità occupazionale”. Il suo mondo si limiterà al piccolo gruppo 

che frequenta. A volte le stesse strutture che dovrebbero fornirgli l’aiuto necessario 

per uscire da questo circolo vizioso sono le prime a generare esclusione e perpetuare 

questo stile di vita. 

Una volta c’era l’autogestione del metadone. Se ne riceveva una certa quantità da 

consumare e dosare secondo le esigenze personali. C’era chi prendeva la sua dose di 

metadone al mattino, prima di andare a lavorare, e riusciva ad avere una normale 

giornata attiva. Quando hanno cominciato a distribuirlo esclusivamente nei centri di 

disintossicazione, le cose si sono scombinate. Il centro è aperto solo in certe ore della 

giornata, in modo che l’eroinomane non può più avere una vita normale, ma deve 

“fare” l’eroinomane, quello che va in ambulatorio e si mette nelle mani del medico. 

Insomma devi essere immediatamente identificato. Se io volessi, come tu dici 

“convivere” con l’eroina, oggi non potrei più farlo. A questo circolo vizioso sono 

anche da collegare i suicidi da eroina, estrema manifestazione d’impotenza e 

riconoscimento di sconfitta da parte di chi, pur volendo uscire dal “giro” non vede 

delle praticabili alternative. Nel quartiere di Mirafiori di Torino, circa la metà dei 

morti di eroina degli ultimi due anni vengono attribuiti alla deliberata volontà di farla 

finita attraverso un premeditato “errore” nel dosaggio14. 

Il disagio sociale tra i giovani alla ricerca di un primo impiego, i disoccupati, i 

lavoratori precari o occasionali è enorme. Uno studio condotto nel 1988 da Baiardi e 

Guglielmotti, ha voluto rilevare, oltre all’ampiezza oggettiva, la dimensione 

soggettiva del fenomeno attraverso interviste a giovani. Il 34% risulta rifiutare le 

droghe; il 16% si dichiara disponibile all’uso; il restante 50% ne fa uso. Si valuta che 

il 28% di chi consuma droghe, secondo la media aritmetica relativa a tutti i quartieri 

del disagio, è contemporaneamente spacciatore15. 

In questo contesto trovano terreno fertile una serie di crimini sintomatici del 

disagio tra i quali la prostituzione, il consumo e smercio di stupefacenti sono i più 

comuni. 

Scendendo ulteriormente nella scala sociale dei consumatori di eroina, troviamo 

coloro che sperimentano la sostanza a causa della loro implicazione in attività illegali 

o in carcere. La diffidenza che solitamente accompagna questa sostanza viene 

                                                           
14 AA.VV. 1989. 
15 cfr. Ruggiero - La Roba, p.174 
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superata in carcere, molti a causa dello scoramento provato in cella, la provano. Una 

volta imparato ad usarla, quando escono, cominciano anche a trafficarla. La paura 

iniziale viene presto sostituita dalla dipendenza. I consumatori di questo tipo, 

solitamente, una volta fuori, abbandonano le attività illegali in cui erano 

precedentemente coinvolti per dedicarsi completamente all’eroina, in modo tale di 

averne una fornitura costante. La condivisione della dipendenza non si tradurrà in 

alcun modo in una maggiore benevolenza nei confronti della clientela che la 

condivide. 

Per rendere completo un profilo del consumo è necessario includere coloro che 

vivono in istituti particolarmente disciplinati, non solo come le carceri, ma anche 

come le caserme. La cronaca giudiziaria parla di alcuni casi in cui l’eroina è entrata 

anche tra le forze dell’ordine e di come, tra queste, qualcuno abbia tentato di 

rimetterla sul mercato e distribuirla16.  Non esistono prove che questo fenomeno sia 

diffuso, ma nel corso delle operazioni anti-droga, si possono creare sovrapposizioni o 

commistioni di competenze per cui poi risulta difficile seguire il percorso delle 

sostanze sequestrate. A volte, per arrivare a colpire i distributori di medio e alto 

livello, gli agenti infiltrati si trovano a tollerare lo spaccio. Altri, per costruire le 

prove, sono costretti a simulare l’acquisto o anche lo spaccio della sostanza. Le 

droghe così accessibili possono diventare un problema: per legge tutte le sostanze 

sequestrate vanno distrutte ma si tratta di una merce di enorme valore che può 

indurre in altrettanta tentazione. 

Nel nostro giro c’è un ex-militare della finanza. In verità non è ancora chiaro se è 

davvero ex, oppure sia ancora una guardia di finanza. Lui non ricatta e non minaccia 

apertamente nessuno. Ogni tanto si limita a dire “se vendete, in fondo, dovete anche 

ringraziare me”. È anche lui un consumatore di ero; e non fa altro che presentarsi a 

casa dello spacciatore, che puntualmente gli dà la dose senza farsi pagare. Questo 

tizio ha un fratello poliziotto si può immaginare che tipo di ricatto rappresenta, anche 

se non fa e non minaccia niente. Lui dice “dài, trattami bene, che poi ci arrangiamo”. 

Va avanti così da anni senza spendere una lira. La cosa non è stata ancora chiarita, 

ma può anche darsi che faccia il doppio gioco, cioè che continui a lavorare in finanza 

e ogni tanto “venda” qualcuno ai suoi superiori17. 

Casi simili sono stati documentati in inchieste giudiziarie a carico di agenti di 

custodia delle carceri torinesi, i quali consumavano eroina e rifornivano i detenuti 

(“La Stampa”, 16 giugno 1989; “La Repubblica”, 8 maggio 1990). 

                                                           
16“La Repubblica”, 22 marzo 1990 
17 Ruggiero, 1992, p.178 
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Dei primi consumatori iperpoliticizzati molti hanno smesso. Trovo interessante 

riportare la testimonianza diretta di uno di loro tramite un brano tratto da un diario 

Odiavo tutti quelli che non avevano mai  dubbi, su niente; odiavo quella parte della 

mia generazione che voleva spaccare tutto e che era rientrata, agonizzante, sotto 

l’ombrello rassicurante della cultura borghese, fra oggetti prestigiosamente firmati da 

acquistare di cui circondarsi, l’auto ancora da pagare il viaggio organizzato a Bali 

da sognare… Che cosa era in fondo la nostra vita randagia se non la quotidiana 

ricerca di un punto in comune, che a torto o a ragione, avevamo idealizzato nell’uso 

della roba? Il gesto così stupido di bucarsi una vena diventava la nostra maniera di 

riconoscerci in qualcosa, in un’identità forzata che aiutasse a non morire dentro. 

Eppure morivamo ogni giorno. Non uno di noi, ad essere sincero, avrebbe potuto 

negare la propria intima disperazione. 

Si legge l’amarezza di chi ha perso l’identità, di chi ha visto i propri compagni di 

lotta trasformarsi proprio in quello che per anni era stato l’oggetto di contestazione 

contro il quale insieme ci si era battuti, e di come le modalità condivise si siano 

rivelate fallaci. 

Molti ex-consumatori che avevano fatto parte di movimenti politici e che erano 

entrati nel mondo dell’eroina nella sua prima fase di espansione, conservando uno 

spirito critico, descrivono il momento attuale come totalmente differente da quanto 

vissuto da loro agli esordi. Non esiste più alcuna forma di sperimentazione o di 

autogestione della sostanza. Chi inizia questa strada impervia sa che l’eroina è una 

droga pesante, che ha delle terribili conseguenze sulla vita di chi l’assume e di chi gli 

sta intorno, che la qualità è pessima e può essere persino mortale, eppure la compra 

ugualmente, come se fosse una qualsiasi altra merce. Lasciandosi ingannare da una 

presunta scelta libera entra in un rapporto di schiavitù. 

Certamente esistono delle condizioni ambientali che favoriscono l’approccio a 

questo tipo di sostanza. In questo lavoro non c’è nessun interesse a valutare la 

questione esaminandola attraverso un inutile filtro morale, nel dualismo tra bene e 

male giusto e sbagliato. Il giudizio verso le persone che per la propria storia 

personale o varie vicissitudini si sono ritrovate in una condizione di dipendenza non 

ha alcun valore scientifico, così come la valutazione deterministica che a certi fattori 

corrisponderà in maniera inevitabile un futuro nella tossicodipendenza. 
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1.2 Eroina18 

 

L’eroina è una droga pesante che instaura velocemente una forte dipendenza in 

chi l’assume. Solitamente chi la consuma tende a chiamarla con diversi nomi tra cui i 

più comuni sono roba, ero, Big H, H, Rebonza, Brown, Brown Sugar19.  Si presenta 

sul mercato sotto varie forme e colori. La più pura è una sottilissima polvere bianca, 

ma può essere anche rosa, marrone, avana e persino nera. Al suo interno possono 

trovarsi altre sostanze che possiamo dividere in due categorie: sostanze di taglio, che 

vengono aggiunte per aumentarne gli effetti e o il valore; i contaminanti, che 

possono derivare dal modo in cui è stata fabbricata o trasportata l’eroina, e sui quali 

gli spacciatori non hanno necessariamente un controllo diretto. 

L’eroina da strada (street heroine), come quella farmaceutica, è un derivato 

dell’acetilazione della morfina che si ricava dall’oppio. La concentrazione del 

principio attivo non è mai chiara, e può variare moltissimo, generalmente tra il 20% e 

il 50%. L’aspetto dell’eroina da strada dipende dal numero e tipo di passaggi 

effettuati per raffinarla. 

Fino a pochi anni fa, i Paesi produttori di oppio si limitavano a vendere l’eroina 

allo stato grezzo. La prima fase di lavorazione, la più semplice, è assemblarla in 

quelli che vengono definiti pani; la seconda fase, quella della acetilazione, avveniva 

in altri luoghi spesso in Sicilia dove erano attrezzati veri laboratori adeguati. Negli 

ultimi anni la produzione record di eroina e l’aumento dei Paesi produttori, hanno 

contribuito all’avvento di forme artigianali e inadeguate di raffinazione, con la 

conseguente immissione sul mercato di eroine da strada “sporche”, adatte solo per 

essere fumate e che hanno creato non pochi problemi a chi provava ad iniettarle. 

I gradi di purezza in cui può essere classificata l’eroina da strada sono quattro: al 

primo grado e al secondo sono grezze; al terzo grado si colloca la Brown Sugar, o 

eroina al limone, particolarmente adatta per essere fumata; al quarto e ultimo grado 

troviamo l’eroina bianca, la più pura: si squaglia molto facilmente anche con una 

breve esposizione al calore ed è quindi l'ideale da iniettare. 

Fra le eroine da strada, sul mercato illegale negli ultimi anni, ne ha iniziato a 

circolare una particolarmente pericolosa perché molto grezza, conosciuta con il nome 
                                                           
18 Giancane S. 2014 
19 cfr, http://www.comunitadirecupero.it/eroina-informazioni.html 

http://www.comunitadirecupero.it/eroina-informazioni.html
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di black tar (catrame nero). Molto scura, si può presentare sotto forma di polvere 

nera con una consistenza simile al bitume. È particolarmente diffusa negli Stati Uniti 

in quanto questo metodo di raffinazione è molto comune tra i narcos messicani, ma è 

comparsa anche nel nostro Paese. 

L’uso per via venosa della black tar è reso problematico dalla difficoltà con la 

quale si scioglie in acqua, essa ha infatti bisogno di molto calore affinché questo 

avvenga, e provoca più frequentemente infezioni nella sede dell’iniezione. 

Un altro esempio è il cobrèt (o kobrèt), che si ottiene trattando ulteriormente gli 

scarti della lavorazione dell’eroina, il che lo rende non solo una forma di eroina 

molto grezza, ma sporca e ricca di sostanze di scarto. È una forma commercializzata 

dalla camorra, può essere venduta per 10 euro a dose, e, a Napoli, costituisce la 

forma più economicamente accessibile di eroina. Pensato per essere fumato, 

comporta problemi anche per questa via data l’abbondanza di scorie, se assunto per 

via venosa dà problemi simili alla black tar. 

Il tipo di eroina famoso come brown sugar (zucchero marrone o zucchero di 

canna) o semplicemente brown, deve il suo nome al color marrone che ricorda il 

caramello o lo zucchero di canna.  Fu sintetizzata per la prima volta ad Amsterdam 

negli anni 70. Si tratta di un’eroina di terzo grado, adatta per essere fumata. La vera 

brown sugar è scomparsa da decenni, ma il nome è rimasto collegato a tutte le 

varietà di eroina di colore marrone adatte per essere fumate. 

L’eroina al limone è stata per decenni l’eroina di terzo grado più diffusa in Italia. 

Il suo nome deriva dal fatto che per scioglierla in acqua è necessario un acido, e per 

questo scopo il più facilmente reperibile e il più comune è appunto il limone. 

Nonostante per le sue caratteristiche fosse più adatta ad essere fumata, in Italia se ne 

è fatto principalmente un uso iniettivo. Il colore può variare dal nocciola all’avana 

chiaro. Una volta diluita in soluzione, il colore tende a scurirsi. 

L’eroina bianca deve il suo nome al colore candido, ed è anche conosciuta come 

thailandese, anche se da alcuni anni non è più prodotta esclusivamente nel Triangolo 

d’Oro. Il prodotto è più puro rispetto alle altre forme di eroina ma allo stesso tempo 

meno redditizio, infatti per ottenerla sono necessarie maggiori competenze, 

attrezzature, una maggiore spesa in prodotti chimici e tempi più lunghi di 

preparazione. Inoltre ad una maggiore raffinazione corrisponde una minore quantità 
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di prodotto finito. Probabilmente per queste caratteristiche, fino a pochi anni fa 

questo tipo di eroina era poco diffusa. I ricercatori hanno motivo di pensare che 

l’Afghanistan, da alcuni anni, abbia iniziato una produzione di eroina bianca. 

L’eroina bianca, che dal 2010 ha iniziato ad invadere il Centro-Nord del Paese, 

dovrebbe essere di provenienza afghana, cosa che costituisce una novità assoluta. 

Questo tipo di eroina è di quarto grado, quindi altamente solubile e non potendo 

essere esposta a lungo a fonti di calore non è adatta per essere fumata ma è perfetta 

per essere iniettata. Non ha bisogno né di limone né di calore per sciogliersi in acqua, 

molto pratica e apprezzata da coloro i quali preferiscono la siringa. I livelli di 

purezza possono essere molto alti, ma non è necessariamente la più potente. 

L’eroina da strada si presenta sotto diverse forme, il cui principio attivo può 

variare notevolmente, per la presenza di altri principi attivi che spesso vengono 

aggiunti psicofarmaci per aumentare l’effetto psicotropo, per caratteristiche chimico-

fisiche, per la solubilità in acqua. La purezza indica la percentuale di diacetilmorfina 

presente nell’eroina da strada. Nel 2009 in Europa l’eroina di terzo grado aveva una 

purezza compresa fra il 15 e il 30%, mentre l’eroina di quarto grado fra il 30 e il 

50%20. A seguito dell’aumento della produzione mondiale di oppio in Europa si è 

verificato un corrispondente aumento della purezza dell’eroina. 

Per l’eroinomane le caratteristiche del tipo di eroina che si è procurato non fanno 

alcuna differenza, tenderà sempre ad usare la via preferita. Può quindi accadere che 

un’eroina da strada che andrebbe fumata venga assunta per via venosa21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Giancane S. p.62 2014 
21 Giancane S 2014 
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1.3 Sostanze da taglio 

 

Abbiamo visto cos’è la purezza, adesso analizziamo in cosa consiste la 

percentuale rimanente, che è costituita dalle sostanze da taglio e da quelle 

contaminanti. 

L’eroina, anche in questo, si dimostra una merce perfetta, non solo perché è 

capace di mantenere fedeli i propri consumatori per decenni, ma anche perché può 

essere tagliata con altre sostanze per aumentarne il valore commerciale e, questa 

operazione, può essere ripetuta più volte in qualsiasi momento della catena che va 

dalla produzione, al traffico e allo spaccio. Il suo valore è inversamente 

proporzionale alla sua presenza. 

Il taglio ha sicuramente lo scopo di aumentare il peso della sostanza, ma serve 

anche a modificarne le caratteristiche fisico-chimiche. Le sostanze da taglio possono 

essere innocue o tossiche, avere o meno effetti psicotropi o farmacologici. Quindi 

possono essere dei banali diluenti, il cui scopo è aumentare il volume e di 

conseguenza il profitto, oppure degli adulteranti, che hanno invece il fine di 

aumentare le proprietà fisico-chimiche oppure i suoi effetti psicoattivi. Le sostanze 

da taglio più comuni sono zuccheri come: il mannitolo, il lattosio, il saccarosio e il 

destrosio. Gli zuccheri sono dei diluenti che aumentano il peso della sostanza e di 

conseguenza il suo valore commerciale a fronte di minimi rischi per la salute. Le 

altre sostanze, avendo la capacità di modificare le caratteristiche della sostanza, 

vanno classificate tra gli adulteranti. La caffeina viene aggiunta perché contribuisce 

all’abbassamento del punto di vaporizzazione dell’eroina e la rende più adatta 

all’essere fumata, può essere aggiunta a questo scopo anche nell’eroina di quarto 

grado specialmente in mercati come quello olandese in cui si preferisce fumarla e 

dove la bianca di conseguenza normalmente non sarebbe molto richiesta. L’utilizzo 

della stricnina come sostanza da taglio è piuttosto raro, anche perché data la tossicità 

della sostanza non se ne potrebbe aggiungere una quantità tale da aumentare il peso 

dell’eroina. Inoltre bisogna ricordare che gli spacciatori hanno tutti gli interessi 

affinché i propri clienti rimangano in vita il più a lungo possibile. Eppure questo 

falso mito è estremamente diffuso tra gli eroinomani, che imputano alla stricnina la 

responsabilità di una sensazione sgradevole dell’eroina, ovvero di piccole punture in 
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tutto il corpo in particolare alla nuca. Probabilmente questa sensazione è dovuta a 

vari prodotti intermedi della sintesi e/o di degradazione della sostanza. Secondo 

alcuni, la stricnina sarebbe stata effettivamente presente in alcune partite di eroina 

provenienti da Hong Kong negli anni 70, ed era stata aggiunta per rendere l’eroina 

più adatta ad essere fumata. 

Il chinino è un’altra sostanza da taglio utilizzata in particolare in America negli 

anni 30. Il chinino si caratterizza per il suo intenso sapore amaro, essendo le altre 

sostanze da taglio diluente principalmente zuccheri, mentre l’eroina è amara, uno dei 

modi per vedere se era buona era assaggiarla. Il chinino aveva la funzione di 

nascondere la dolcezza dei diluenti. Se assunto per via iniettiva può causare cecità. 

Anche il paracetamolo si trova piuttosto spesso e viene utilizzato per il suo sapore 

amaro e quindi per nascondere sostanze taglio dal gusto zuccherino. 

Altre sostanze che si possono trovare analizzando l’eroina da strada, hanno lo 

scopo di aumentare le potenzialità psicotrope della sostanza o alterarne l’effetto 

psicoattivo. A questo scopo sono impiegati il fenobarbital (un barbiturico), le 

benzodiazepine (un tipo di ansiolitico molto diffuso), il destrometorfano (un farmaco 

solitamente usato per sedare la tosse) e la scopolamina, un alcaloide dagli effetti 

complessi sul sistema nervoso centrale e su quello vegetativo (allucinazioni e spiccati 

effetti anticolinergici)22 . 

Esistono inoltre i cosiddetti tagli poveri, improvvisati spesso da spacciatori 

tossicodipendenti, con sostanze più disparate: dalla mannite per uso lassativo, al 

gesso, alla polvere di arenaria ricavata da un colonnato. 

Anche se a volte spacciatori inesperti mettono in giro partite tagliate male che 

possono risultare mortali, è molto più probabile che questo avvenga a causa della 

scarsa esperienza. È infatti da escludere che episodi di questo tipo avvengano di 

proposito. Nessuno spacciatore ha interesse ad avvelenare i propri clienti o peggio 

introdurre volontariamente sul mercato sostanze che possano produrre gravi reazioni 

avverse, in quanto questo attiva le indagini e aumenta il rischio di essere identificati. 

 

 

 

                                                           
22 Giancane S. p.65; 2014 
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1.4 Sostanze Contaminanti  

 

Oltre al principio attivo e le varie sostanze da taglio all’interno dell’eroina da 

strada, ci sono anche le sostanze contaminanti. Le possiamo dividere in due categorie 

principali: quelle la cui presenza è dovuta al processo di lavorazione e quelle che si 

sono aggiunte in un secondo momento, durante la conservazione o il trasporto. A 

differenza delle sostanze da taglio la presenza di sostanze contaminanti non è 

intensionale. Esistono i prodotti non desiderati o di degradazione, come la 3-

monoacetilmorfina (3-MAM), la 6-monoacetilmorfina (6-MAM) e residui di altre 

sostanze e solventi, come l’acido acetico, ma anche piombo e zinco, che possono 

essere liberati dai contenitori spesso rudimentali e casalinghi, utilizzati durante il 

processo23. 

Altro tipo di contaminanti, fortunatamente piuttosto rari, è costituito da batteri, 

funghi e dalle loro spore e tossine. L’eroina si può infettare durante il trasporto e la 

conservazione. In Europa tra il 2000 e il 2012, è stata riscontrata la presenza di spore 

di bacillo dell’antrace in alcuni campioni di eroina. Il primo caso è stato registrato in 

Norvegia nel 2000 e tutte le persone sono state infettate dallo stesso ceppo del 

microrganismo diffuso nelle regioni eurasiatiche. Probabilmente l’eroina è stata 

contaminata dalle pelli di capra che erano state usate per occultare il carico durante il 

trasporto. 

Una modalità piuttosto diffusa per nascondere i carichi di sostanza consiste nel 

seppellirla, e questo aumenta inevitabilmente il rischio di contaminazione biologica. 

Presentandosi sotto forma di pani pressati, i germi che si possono trovare nell’eroina 

sono perlopiù anaerobi; tra cui il clostridium botulinum, il bacillum antracis, il 

clostridium novyi e il clostridium. Oltre all’infezione da antrace vanno aggiunte le 

infezioni locali e anche morte per gangrena e setticemia. 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Giancane S pp. 66-67 2014 
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1.5 Eroine povere  

 

Appartengono alla categoria di eroine povere tutte quelle sostanze a base di 

derivati dell’oppio e con effetti simili all’eroina, che vengono utilizzate quando 

questa scarseggia o non è economicamente accessibile. Una delle ultime emerse e 

che ha già mietuto migliaia di vittime in Russia è stata nominata krokodil, a causa 

delle tipiche alterazioni cutanee che provoca in chi ne fa uso, i quali presentano 

atrofia della pelle che assume un colore verdastro e produce scaglie ricordando 

quella dei coccodrilli. Il principio attivo del krokodil è la desomorfina, che ha effetti 

simili alla morfina ma di durata inferiore. Il problema principale, però, non è 

costituito dal principio attivo ma dal modo piuttosto casareccio con cui viene 

prodotto il krokodil, che si ottiene a partire dalla codeina, la quale, è facilmente 

reperibile in farmacia. Il procedimento prevede l’impiego di benzina, olio, detersivo 

industriale, iodio e fosforo rosso che si ricava dai fiammiferi. La sostanza finale 

viene iniettata e la presenza di numerosi composti tossici e corrosivi favorisce le 

flebiti e le necrosi, che possono condurre alla necrosi e alla gangrena24.  A rendere 

particolarmente spaventoso il krokodil è la capacità di questa sostanza di aggredire i 

tessuti molli, provocando vaste lesioni. Per questo motivo è anche noto come flash 

eating drug, ovvero la droga che mangia la carne. Le caratteristiche del principio 

attivo del krokodil, la desomorfina, sono simili alla morfina ma hanno una durata 

molto più breve dell’eroina (1,5-2 ore contro le 6-8 ore). La sindrome da astinenza è 

in grado di avere una durata maggiore (20-30 giorni per la desomorfina contro i 6-7 

giorni dell’eroina). Questo comporta un obbligo ad un numero maggiore di 

somministrazioni giornaliere, aumentando di conseguenza anche la quantità di 

sostanze tossiche nell’organismo, spesso gli unici farmaci in grado di arginare questo 

problema, gli oppioidi, non sono disponibili. 

La diffusione del krokodil in Russia ha assunto la dimensione di una vera e 

propria epidemia. Questa pratica si è diffusa a partire dalla Siberia nel 2000, 

attraverso le repubbliche ex sovietiche. Attualmente si contano 100.000 consumatori 

di krokodil nella sola Russia e 20.000 in Ucraina. Questo fenomeno non è 

circoscritto. Nel 2011 in Germania si sono registrati alcuni decessi in cui si è 

                                                           
24 Giancane S. pp. 68-69 2014 
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riscontrato l’uso del krokodil. Negli Stati Uniti, nel 2013, sono state ricoverate alcune 

persone in conseguenza del consumo della stessa sostanza. Risulta, anche se in attesa 

di verifiche, un possibile decesso a causa del krokodil anche nel Regno Unito 

nell’ottobre del 2013; sicuramente è stato segnalato più volte il consumo di questa 

sostanza e sono state ospedalizzate persone in preda a forti stati allucinatori. A oggi 

non sono ancora state fatte segnalazioni di questo tipo di droga in Italia. 
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CAPITOLO II. L’ADDICTION  

 

 

La parola dipendenza ha vari significati. Questo è in parte dovuto al fatto che 

contiene un’essenziale ambiguità. Per secoli, “dipendenza” era stato riferito 

all’essere intensamente coinvolti in un’attività. Questa ambiguità, conferita al valore 

di questo stato, la rende una condizione sia tragica, sia invidiabile, o qualcosa a metà 

tra le due. Un secondo significato è emerso nel XIX secolo e adesso coesiste con il 

precedente. Il nuovo significato è più restrittivo del tradizionale: lega la dipendenza 

al pericoloso coinvolgimento con le droghe, quindi ai sintomi di astinenza e 

tolleranza. La confusione può essere dissipata abbandonando il significato restrittivo 

del termine dipendenza e chiarendo l’ambiguità del significato tradizionale.                                                       

Nella prima parte di questo capitolo, gli studi storici saranno utilizzati per 

dimostrare che il significato restrittivo non si è sviluppato a partire da scoperte 

scientifiche o mediche, ma dalla retorica dei movimenti anti-oppio del XIX secolo. 

Nella seconda parte la ricerca scientifica è utilizzata per dimostrare che il concetto 

tradizionale descrive la realtà clinica della dipendenza in maniera molto più coerente 

rispetto al concetto restrittivo. Nella terza parte, dati raccolti tramite interviste a 

studenti universitari sono usati per dimostrare come il modello tradizionale descriva 

in maniera più adeguata i modelli di dipendenza e di persone alle quali non è stata 

ancora diagnosticata. 

Le conclusioni di questo capitolo sostengono che il concetto restrittivo debba 

essere eliminato perché limita artificialmente la dipendenza ad un caso particolare. 

Anche se la fissazione su questo caso particolare riflette la preoccupazione sociale, la 

definizione restrittiva ha dimostrato di non individuare in modo coerente le tipologie 

di dipendenza nocive. La distinzione di Glasser tra dipendenza positiva e dipendenza 

negativa, con una certa raffinatezza, aggiunge una distinzione socialmente critica alla 

tradizionale definizione di dipendenza. 
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2.1 Etimologia del termine  

 

Il verbo latino addico significa “consacrare, dedicare”. Nel diritto romano 

addictus era una persona legata al proprio creditore come uno schiavo: poteva essere 

tenuto in catene, venduto fuori dalla città e persino ucciso. Con accezione positiva 

addico suggeriva devozione: “In Senatus cui mi semper addixit” (“il Senato a cui 

sono sempre devoto”) o “Agros omnes addixit deae” (“ho consacrato i campi 

interamente alla dea”). 

Il significato tradizionale di “dipendenza” in inglese è simile. Nel 1933 l’Oxford 

English Dictionary definisce la dipendenza come: “una rinuncia formale o 

liberazione da una sentenza di una corte. Quindi una resa o una dedica di qualcuno a 

un maestro […] lo stato di auto-dipendenza o l’essersi dato a un’abitudine o attività; 

devozione”. Una definizione simile si trova anche nel Webster’s Original American 

Dictionary. 

Gli usi della parola addiction, così come li troviamo nel Oxford English 

Dictionary, mostrano che, come in latino, la parola dipendenza potrebbe essere usata 

sia con accezione negativa, sia con accezione positiva, e la lettura del termine 

addiction in Shakespeare, Hobbes o Gibbon suggerisce che il secondo fosse più 

comune. Prima del XIX secolo, la parola dipendenza era stata raramente collegata 

alla droga. Anche se l’oppio era ben noto fin dalla prima storia documentata, i 

riferimenti o collegamenti con la dipendenza, o qualsiasi sinonimo di dipendenza, 

sono stati insoliti fino al XIX secolo25. Prima di allora, l’oppio era solitamente 

indicato come una medicinale26. La parola dipendenza non era impiegata neanche in 

relazione all’abuso di alcol. A volte, anche se raramente, degli alcolizzati si diceva 

che erano dipendenti dalla smodatezza nel bere27. 

L’uso restrittivo di dipendenza è emerso nel linguaggio dei movimenti di 

astinenza e sobrietà anti-oppio del XIX secolo28. 

Dipendenza è venuta a sostituire espressioni o termini come smodatezza nel bere 

o ebbrezza per uso eccessivo di oppio o alcol. Il significato tradizionale. Il nuovo uso 

                                                           
25 Perssiner e Kerner 1980 
26  Sommedecker 1962 
27 Levine 1978 
28 Berridge & Edwards 1981 cap. 13 Levine 1978; Sommedecker 1963 pp. 30-31 
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collega strettamente la dipendenza alle droghe, in particolare alcol e oppio; ne ha 

dato una connotazione inevitabilmente negativa, come di un vizio o di una malattia; 

identifica la dipendenza con la presenza di sintomi di astinenza e tolleranza.  

L’utilizzo nel XIX secolo di dipendenza a volte è stato visto come una conquista 

medico-scientifica, un sostituto illuminato rispetto alla precedente visione moralistica 

dell’ubriachezza. La nuova definizione, però, non aveva nulla di scientifico, era solo 

in parte basata su principî medici, e alla fine risultò essere più rigida rispetto al 

concetto che andava a sostituire29. 

Prima del XIX secolo, almeno negli Stati Uniti, l’uso abituale di alcol non era 

generalmente considerato un peccato, ma una scelta personale, con scarse 

implicazioni30. La definizione restrittiva apparve nella dottrina del Movimento della 

Temperanza, dove era parte di una retorica finalizzata a modificare l’atteggiamento 

indulgente rispetto al vizio dell’alcol, cercando di promuovere un’immagine malata o 

malvagia dello stesso31. L’applicazione della parola dipendenza, nel suo senso 

restrittivo per l’uso abituale di alcol, non è stata una scoperta medica o scientifica 

indipendente, ma parte di una generale trasformazione della, società, della sua 

struttura e del suo pensiero32. 

L’uso restrittivo della parola dipendenza aveva diversi scopi. È stato utilizzato dai 

riformatori anti-oppio negli Stati Uniti per spaventare le persone in astinenza, 

collegando l’oppio con descrizioni terribili (ed esagerate) dei sintomi 

dell’astinenza33. All’inizio del XX secolo, l’Imperatrice cinese Cixi (慈禧) avviò una 

campagna anti-oppio. Per ingraziarsi il mercato cinese, il presidente americano 

Theodor Roosevelt sostenne la proibizione cinese dell’oppio nelle conferenze 

internazionali, fece pressione sulle altre nazioni per estendere la proibizione 

dell’oppio e spinse il Congresso a fare da apripista a una legge nazionale per il 

divieto dell’oppio. Per conquistare il sostegno pubblico alla messa al bando 

dell’oppio si fece leva sulla drammatizzazione del concetto di dipendenza34 . 

                                                           
29 Alexander 1989 
30  Levine 1978 
31 Levine 1978; Shaffer 1985, p.67 
32 Levine 1978 p. 165-166 
33 Musto 1973 cap. 4 
34 Musto 1973 p. 33 
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Nel quadro delle tensioni sociali del XIX secolo, la classe media inglese aveva 

bisogno di un argomento per condannare i segmenti irrequieti delle classi inferiori. 

Lo costruì esagerando i mali connessi all’uso dell’oppio (molto diffuso nelle classi 

inferiori), etichettando i consumatori come dipendenti, e la dipendenza come 

qualcosa di malato e malvagio35. L’interpretazione delle motivazioni di questo 

processo in Inghilterra sono state riassunte in questo modo:  

La dipendenza è ora definita una malattia, perché i medici l’hanno classificata come 

tale […] C’è stato un processo che ha avuto le sue origini nell’ultimo quarto del XIX 

secolo […] ma tali opinioni non sono mai state scientificamente autonome. La loro 

presunta oggettività mascherò interessi morali e di classe, che hanno precluso la 

comprensione delle radici culturali e sociali dell’uso dell’oppio36. 

La manipolazione del significato di “dipendenza” continua ancora oggi con altre 

motivazioni: le immagini della dipendenza sono costantemente e inesorabilmente 

commercializzate – nel XIX secolo per rendere l’oppio esclusiva proprietà della 

professione medica, nel XX secolo per giustificare la posizione delle forze dell’ordine 

o dell’apparato di controllo internazionale, o per ottenere stanziamenti di fondi per la 

futura ricerca. […] Le immagini mediche e scientifiche alimentano e modificano la 

percezione pubblica, amministrativa e politica, e questa dà ai medici e agli scienziati 

ricevono il supporto necessario37.  

Anche se la definizione restrittiva della dipendenza prosperò, quella tradizionale, 

profondamente radicata, non venne mai del tutto rimpiazzata. La conseguente 

coesistenza di due significati discordanti generò confusione, tanto da spingere alcune 

autorità a sollecitare l’abbandono definitivo della parola38. Infatti alcuni importanti 

studiosi sono riusciti abilmente a rimuovere completamente il termine dai dibattiti sul 

consumo compulsivo di droga39. Ma la parola dipendenza ha rifiutato di essere 

rimossa dalla lingua. Il significato tradizionale è ancora ampiamente applicato, sia 

nella sua connotazione positiva40, sia nella sua connotazione negativa41. Allo stesso 

modo il significato restrittivo può essere trovato nella letteratura popolare42 e nei 

contesti scientifici43. I dizionari moderni generalmente danno entrambi i significati o 

cercano di combinarli. Perché questa parola spezzata e sotto attacco è sopravvissuta? 

                                                           
35 Berridge & Edwards 1981 
36 Berridge & Edwards, 1981 p.150 
37 Berridge & Edwards 1981 p.250 
38 Le Dain 1973; Paton 1969; Zinberg & Robinson 1972 
39 American Psychiatric Associetion 1980; Edwards, Arif & Hodgson 1982; Vaillant 1983 
40 Glasser 1976; Land 1971 
41 Hattler 1980; Peele 1985 
42 Kline 1985; Gold 1984 
43 Dole & Nyswander 1980; Smart 1983 
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Forse perché indica, per quanto in maniera imperfetta, un’importante condizione 

umana che richiede un nome. Forse perché i sostituti proposti – dipendenza 

psicologica, dipendenza fisica, abuso di droghe o abuso di sostanze –  introducono 

nuove ambiguità44. 

Anche se la parola dipendenza ha dimostrato la propria resistenza, la sua 

ambiguità ha quasi distrutto la sua utilità. La confusione può essere chiarita meglio 

abbandonando il significato restrittivo e affrontando l’ambiguità nel senso 

tradizionale.  

La parte successiva, attraverso una breve rassegna di letteratura, introdurrà la 

prova che la definizione restrittiva non si adatta bene alla realtà della dipendenza. I 

dati raccolti grazie alla ricerca del professore Bruce K. Alexander mostrano che una 

dipendenza non ancora diagnosticata in una popolazione sia più vicina al significato 

tradizionale del termine, che a quello restrittivo. I dati delle interviste documentano 

anche l’ambiguità del senso tradizionale. 

Ricerche sulla dipendenza saranno utilizzate per valutare i tre modi principali in 

cui la visione restrittiva ha circoscritto il significato tradizionale di dipendenza, vale 

a dire collegandolo alla droga, alla nocività e ai sintomi di astinenza e tolleranza. 

 

2.2 La dipendenza si limita all’uso di droghe? 

 

Contrariamente alla definizione restrittiva, non vi è alcuna base per collegare la 

parola dipendenza esclusivamente alla droga. Non vi è base per ritenere che le 

dipendenze più gravi coinvolgano necessariamente la droga. Questo è stato 

dimostrato in diversi modi. Ad esempio le relazioni amorose gravemente compulsive 

è stato appurato siano intense, irrazionali e, in ultima analisi, autodistruttive tanto 

quanto un’intensa dipendenza da eroina. Un qualsiasi articolo di cronaca su un delitto 

passionale suggerisce che il potenziale tragico della dipendenza d’amore è grande 

almeno quanto quello della tossicodipendenza. Le differenze che la saggezza 

popolare può far notare fra i due tipi di dipendenza scompaiono una volta che la 

                                                           
44 Blackwell 1985; Peele 1977; Zinberg, Harding & Apster 1978 
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distorta immagine creata dai media sulla dipendenza da eroina cambia e le due 

dipendenze vengono confrontate sulle stesse basi45. 

Altri autori hanno dimostrato che le gravi tossicodipendenze somigliano ai 

coinvolgimenti autodistruttivi nel gioco d’azzardo46, nell’esercizio fisico47, 

nell’accumulazione di denaro48, nella fantasia infantile49, nel guardare la 

televisione50, nel lavoro51, nella religione pentecostale52, e in numerose altre attività e 

sostanze53.  

Il coinvolgimento compulsivo con queste attività può consumare l’esistenza di 

una persona e avere conseguenze tragiche. Pertanto, collegando il termine 

dipendenza esclusivamente alle droghe, si crea una distinzione artificiale che mette a 

nudo un linguaggio inadeguato, perché la stessa condizione può presentarsi anche 

quando le droghe non sono presenti. 

Coloro che non hanno avuto esperienza clinica con pazienti dipendenti da attività 

diverse dall’uso di droga, o che non hanno letto un certo numero di casi di studio, 

potrebbero dubitare che simili dipendenze possano essere gravi come quelle da 

eroina o cocaina. Tuttavia, le osservazioni di numerosi professionisti che hanno 

avuto l’opportunità di osservare persone dipendenti da sostanze stupefacenti e da 

altre attività non possono essere respinte così facilmente. 

La somiglianza tra le gravi dipendenze da droghe e quelle da altre attività può 

essere in parte offuscata dall’esperienza quotidiana poiché è facile osservare persone 

con coinvolgimenti non nocivi nelle attività di tutti i giorni, mentre la maggior parte 

delle informazioni disponibili sulle droghe illecite proviene da presentazioni 

drammatiche di dipendenze gravi. Inoltre la criminalità associata all’uso di droghe 

illecite aggrava i danni legati alla dipendenza da tali sostanze. Tuttavia osservazioni 

più sistematiche hanno dimostrato che il potenziale tragicamente distruttivo non è 

peculiarità delle droghe. 

 

                                                           
45 Peele & Brodsky 1975 
46 Oxford 1985 
47 Morgan 1979 
48 Slater 1980 
49 Alexander 1982 
50 Winn 1977 
51 Oates 1971 
52 Womack 1980 
53 Hodgson & Miller 1982; Oxford 1985; Peele 1985 
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2.3 La dipendenza è sempre nociva?  

 

La dipendenza può essere una condizione devastante e infine mortale, ma può 

anche essere innocua o addirittura benefica. Edwin H. Land ha fornito un resoconto 

sulla dipendenza utile in un articolo su Science dal titolo “La dipendenza come una 

necessità e un’opportunità”. Land ha descritto la propria vita come un alternarsi di 

uno stato in cui era in contatto con le persone e l’ambiente, e uno in cui era dedicato 

al lavoro. Land ha correttamente identificato questo secondo stato come una 

dipendenza e l’ha descritto come temporaneo e benefico. Usando le sue parole: 

Non vuoi essere disturbato. Si vuole essere liberi di pensare non per un’ora alla volta, 

o per tre ore alla volta, ma per due giorni o per due settimane se possibile, senza 

interruzioni. Non vuoi guidare l’auto di famiglia o andare alle feste. Desideri solo che 

la gente vada via e ti lasci in pace mentre tu chiarisci una cosa. Quindi tu chiarisci 

una cosa e la incarni, e durante questo periodo d’incarnazione hai una sensazione 

quasi di indicazione divina. Poi è fatta, e improvvisamente sei solo e hai bisogno di 

tornare dai tuoi amici dal mondo intorno a te e dalla storia per essere ristorato, per 

sentirti di nuovo umano54. 

Potrebbe essere più difficile definite utile la dipendenza delle persone che fanno 

uso di droghe. Ci hanno provato Khantzian, Mack e Schatzberg nel 1974, 

presentando cinque brevi casi di studio su eroinomani americani di sesso maschile 

che si adatterebbero sia alla definizione tradizionale che a quella restrittiva. I tre 

studiosi hanno evidenziato diverse funzioni vitali alle quali la dipendenza ha giovato: 

nei soggetti studiati l’uso dell’eroina è stata utile ad attenuare rabbia, irascibilità e 

depressione, a contrastare le emicranie e l’eiaculazione precoce, a ridurre le paure e 

ha contribuito a una sensazione di appartenenza alla società, al controllo della 

nostalgia di casa e alla creazione di un distacco da una brutta notizia. Sembra 

abbastanza probabile, da questo resoconto, che ci siano stati lunghi periodi, nella vita 

di ciascuna persona, durante i quali i benefici da uso di eroina fossero superiori ai 

costi della dipendenza. Nelle parole dei ricercatori:  

Stare a contatto per diversi anni con eroinomani ed ex eroinomani di Vancouver ci ha 

convinto che questo inaspettato rapporto costi/benefici non è raro. 

                                                           
54 Land 1971 pp. 151-152 
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L’uso di oppiacei rappresenta un modo unico e caratteristico di trattare una 

gamma di problemi umani che coinvolgono il dolore emotivo, lo stress o la 

disforia55. I tossicodipendenti sfruttano la potente azione della droga per disattivare o 

spegnere le proprie emozioni e per risolvere, almeno nel breve periodo, i problemi 

connessi ai rapporti interpersonali. Inoltre la compravendita e le pratiche della 

pseudocultura in cui il tossicodipendente si immerge svolgono un ruolo nel riempire 

il suo vuoto sociale56.  

Questo non è per dire che la dipendenza non possa essere disastrosa. Ma persone 

particolari in particolari circostanze possono coscienziosamente trovare nella 

dipendenza, persino dalle droghe, il modo più adatto per vivere, almeno per un 

tempo. In casi estremi la dipendenza li può salvare dalla debilitazione o dal suicidio. 

Osservazioni simili sono state elaborate da numerosi studiosi57. Altri58, pur non 

concordando che la dipendenza possa essere effettivamente utile, notano che non 

sempre risulta dannosa, contrariamente a come suggerito dal significato restrittivo. 

 

 

2.4 I sintomi di astinenza e tolleranza sono collegati alla dipendenza? 

 

Vi sono ampie prove e un crescente riconoscimento che i sintomi di astinenza e 

tolleranza accompagnano solo a volte la dipendenza, e raramente ne sono la causa59. 

Ad esempio, intervistando persone tossicodipendenti, Clunnings, Gordon e Marlatt 

hanno scoperto che le ricadute che coinvolgono gli oppiacei si verificano 

principalmente in risposta al disagio somatico. Chancy, Roszell e Cunnings hanno 

rilevato che soltanto il 16% delle recidive dei pazienti in cura con il metadone lotta 

contro stati fisiologici associati alle sostanze precedentemente utilizzate. Un’altra 

forte indicazione che dipendenza e sintomi di astinenza non sono fra loro collegati è 

                                                           
55 disforia: disturbo dell’umore affine agli stati di depressione e di irritazione nel quale ha particolare 

importanza l’orientamento verso tonalità spiacevoli; può essere associata ad ansia forte e 

comportamento impulsivo 
56 Khanzian et al.1974 p. 110 
57 Chein, Gerard, Lee & Rosenfeld 1964, Kaplan & Wieder 1974, Marlatt 1985, Peele 1985, Shaffer 

& Burglass 1981 Wishnie 1977 Wurmser 1978 

 
58 Edwards,Arif & Hodgson 1982 p. 10, Westermeyer 1982 

 
59 Alexander 1984, Edwards, Arif & Hodgson 1982, Goldstein 1983, Jaffe 1980 
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che le prime si verificano anche in assenza dei secondi. Ad esempio, molti ricercatori 

hanno scoperto che una percentuale significativa di persone che vivono la vita 

devastati dalle droghe in strada non hanno sintomi di astinenza quando le forniture di 

eroina vengono interrotte o quando ne sono farmacologicamente privati tramite il 

naloxone60.  Al contrario, alcuni farmaci che producono sintomi di astinenza non 

sono utilizzati compulsivamente, per esempio l’imipremina, un farmaco prescritto 

per la depressione61. 

Viceversa la tolleranza si sviluppa agli effetti sedativi delle fenotieziene 

(cloropromazina etc) e di altri farmaci che non sono tossici secondo la definizione 

tradizionale o restrittiva62. Anche se i sintomi di astinenza e tolleranza sono spesso 

associati con la dipendenza da oppiacei, non sono necessari né sufficienti a provocare 

l’uso compulsivo di droga, né sono invariabilmente concomitanti con esso. 

Test di autovalutazione somministrati a degli studenti della Simon Fraser 

University di Burnaby, in Canada, sul loro uso di droghe e le loro dipendenze hanno 

fatto emergere che le autovalutazioni degli studenti erano più conformi alla 

definizione tradizionale di dipendenza rispetto a quella restrittiva63.  

 

Le interviste erano basate sui nove gradi di coinvolgimento nell’uso delle droghe 

individuati nel 1980 da Jaffe. La definizione di dipendenza adottata dallo studioso è 

molto vicina al significato tradizionale: un coinvolgimento travolgente, non legato 

intrinsecamente alla malattia e al vizio, né ai sintomi dell’astinenza e della tolleranza. 

Le categorie sono le seguenti: 

1. Astinenza: non viene usata 

2. Uso sperimentale: usata non più di qualche volta, per curiosità o per 

conformarsi al gruppo 

3. Uso circoscritto: usata solo in specifiche circostanza, quando gli effetti 

sarebbero utili (fatica intensa, malattia, dolore) 

4. Uso casuale: uso frequente per il suo effetto piacevole 

                                                           
60 Glasser 1974, O’Brien 1976, Peachy & Franklin 1985 
 
61 Jaffe, Peterson &Hodgson 1980 
62 Rech & Moore 1971 pp. 299-301 

 
63  Alexander e Schacter 1982 
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5. Uso regolare: uso regolare per il suo effetto piacevole 

6. Dipendenza: uso regolare, senza necessità medica. Gli effetti sono percepiti 

come necessari per continuare a star bene; probabilmente se continuerebbe l’uso a 

dispetto del consiglio medico o degli effetti sociali. 

7. Dipendenza positiva o neutra: la maggior parte di coloro i quali sono 

coinvolti nell’uso di droghe la ottiene: pervade tutte le attività della vita quotidiana e 

controlla il comportamento in una vasta gamma di circostanze; alta tendenza a 

ricominciare l’uso dopo aver smesso 

8. Dipendenza negativa: si raggiungeva questa categoria se il soggetto, scelta la 

categoria 7, dava risposta negativa a entrambe le seguenti domande: Ti piaceva 

essere cosi coinvolto con…? Ti sentivi bene con te stesso quando eri preso da…? 

9. Sintomi di astinenza: l’uso continuativo è necessario per prevenire una 

sindrome e può includere: mal di testa, nausea, diarrea, crampi, squilibrio mentale. 

 

 

Nelle interviste pilota a centinaia di studenti è stato chiesto se potevano applicare 

la definizione di Jaffe nel proprio comportamento. Nel processo, le definizioni, a 

poco a poco hanno raggiunto tali forme che conservano le concezioni originali di 

Jaffe, ma con delle modifiche che le hanno rese più comprensibili agli studenti.  

La definizione di dipendenza di tipo tradizionale è rintracciabile nella 

combinazione delle categorie 7 e 8, mentre la definizione funzionale al senso 

restrittivo nella categoria 9. 

 

Come illustrato dalla tabella 2, la dipendenza non è limitata all’uso di droga per 

definizione. Secondo la definizione tradizionale (cioè la combinazione delle 

categorie 7 e 8), solo il 7,3% degli studenti era dipendente dalle droghe. Le 

dipendenze più comuni erano da amore, sport, lavoro, sesso, scuola, e la dipendenza 

da droga più diffusa, secondo la definizione tradizionale, era da nicotina, 13° nella 

lista, con 12 studenti che riportavano di esserne stati dipendenti in alcuni momenti 

della propria vita. Le altre droghe di cui è stata segnalata la dipendenza sono la 

cannabis, (al 16° posto), l’alcol (al 21° posto), la caffeina (al 22° posto). Le 
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tossicodipendenze erano una minoranza di tutte le categorie, quando le dipendenze 

positive e negative venivano considerate separatamente. 

 

Tabella 2. Coinvolgimento con le droghe = percentuale di coinvolgimento totale 

Tipo di coinvolgimento 
Percentuale di tipo  

di droga coinvolta 

Dipendenza: Definizione Tradizionale - Categoria 7 e 

8 
7,3% 

Dipendenza positiva e neutra - Categoria 7 4,5% 

Dipendenza negativa - Categoria 8 19,3% 

Dipendenza: Definizione Restrittiva - Categoria 9 54,8% 

Dipendenza - Categoria 6 23,1% 

Uso regolare - categoria 5 29,2% 

Smesso  60,5% 

 

Meno del 20% segnala un caso di dipendenza negativa le dipendenze che gli 

studenti trovano intensamente avverse coinvolgono le droghe. Le dipendenze 

negative più frequentemente riportate erano dall’amore e dal cibo, riferito 

rispettivamente da 15 e da 7 studenti. La dipendenza negativa da droga più 

comunemente riportata è quella da nicotina, riferita da 6 studenti. La sostanza illecita 

più spesso riferita è la cannabis, riportata da 4 studenti. Secondo la definizione 

restrittiva (categoria 9) le dipendenze più comuni sono (in ordine) da nicotina, 

caffeina, amore e sport. Circa il 45% delle dipendenze è dato da attività anziché da 

droghe, anche se i sintomi di astinenza non sono stati registrati, a meno che il 

soggetto non abbia riferito un sintomo fisico preciso e non semplicemente “squilibrio 

mentale”. 

Nelle tre categorie (“Dipendenza”, “Uso regolare” e “Dipendenza negativa”) le 

droghe sono meno citate rispetto alle attività. 

Il rapporto più alto è quello tra le tossicodipendenze e il tentativo di smettere. Il 

60% delle abitudini che gli studenti hanno riferito di aver provato ad abbandonare era 

legato alle droghe. Le abitudini più frequentemente citate erano nicotina, cibo, alcol.  

Applicando la definizione più severa, quella di dipendenza negativa, il consumo 

di droga è compreso in meno del 20% dei casi totali. 
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Agli studenti non è stato chiesto espressamente la nocività del loro 

coinvolgimento, ma le interviste hanno fornito informazioni pertinenti. Se è lecito 

supporre che le persone possano sviluppare una forte avversione verso ciò che le 

danneggia, anche quando non possono uscirne, allora il rapporto di dipendenza 

negativa, positiva o neutra si approssima al rapporto di dipendenza dannosa, benefica 

o innocua. 

Questi dati appaiono nella tabella 3. 

 

Tabella 3 “Dipendenza Negativa” e “Dipendenza Positiva o Neutra” da droga o 

attività. 

  Attuale  
Livello più alto in 

assoluto 

Droga 

Dipendenza positiva o neutra 

categoria 7 
0 17 

Dipendenza negativa categoria 8 8 17 

Attività  

Dipendenza positiva o neutra 

categoria 7 
174 361 

Dipendenza negativa categoria 8 6 62 

  

 

     2.5 Dipendenza negativa, positiva o neutra da droga o attività  

 

Per le attività non legate alla droga solo una piccola minoranza delle dipendenze 

segnalate erano dipendenze negative. Per le droghe la percentuale è poco più alta. 

Certo può essere che i periodi temporanei di tossicodipendenza abbiano danneggiato 

gli studenti, indipendentemente da come li ricordano, ma questo è un presupposto 

rischioso. Adolescenti avventurosi o ribelli spesso sviluppano passioni stravaganti 

per sport pericolosi, amori proibiti, sottocultura della doga eccetera: anche se tali 

coinvolgimenti dei giovani talvolta offendono la società, essi hanno un’importante 

funzione nei riti di passaggio o nei primi tentativi di un’autonomia64. Inoltre, servono 

a insegnare ai giovani che non possono fuggire a lungo dalle responsabilità della vita 

adulta. Queste ipotetiche funzioni benefiche sembrano plausibili tanto quanto la 

                                                           
64 Erikson 1950 
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concezione secondo la quale tutte le dipendenze dalle droghe sono dannose, anche 

quando la persona che le ha vissute sostiene il contrario. 

 

 

I sintomi dell’astinenza sono legati alla dipendenza? Questa questione è stata 

analizzata determinando il numero di dipendenze che erano accompagnate da sintomi 

di astinenza. Le tre forme più compulsive di coinvolgimento con le droghe incluse 

nell’intervista erano “dipendenza”, “dipendenza positiva o neutra” e “dipendenza 

negativa”. Ogni volta che gli studenti sceglievano una di queste definizioni, veniva 

chiesto loro se ritenessero di rientrare anche nella categoria 9 (con i sintomi di 

astinenza). 

 

Tabella 4. Sintomi di astinenza accompagnano la 

dipendenza, dipendenza positiva e neutra e 

dipendenza negativa. 

 Droghe Attività 

 NO SÌ NO SÌ 

Dipendenza (cat.6) 93 9 377 2 

Dipendenza positiva e neutra (cat. 7) 11 6 346 15 

Dipendenza negativa (cat. 8) 13 4 61 1 

 

Sintomi di astinenza accompagnano la dipendenza, la dipendenza positiva e 

neutra e la dipendenza negativa. Contrariamente alla definizione restrittiva, la tabella 

4 mostra che i sintomi di astinenza non sono tipicamente concomitanti con l’uso 

compulsivo: la maggior parte delle dipendenze segnalate non comprendeva sintomi 

di astinenza. Questo vale sia per il consumo di droghe che per le attività, anche nei 

casi di dipendenza negativa: i sintomi di astinenza non sono un fenomeno puramente 

farmacologico, anche se sono stati associati con una percentuale maggiore alle 

abitudini legate alla droga rispetto ad altri coinvolgimenti. 
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2.6 Conclusioni 

 

Il concetto restrittivo di dipendenza è una reliquia della dottrina della temperanza 

del XIX secolo, che è penetrata nel XX secolo travestita da conoscenza medica o 

scientifica. Le sue origini non sono né mediche né scientifiche e non sono 

compatibili con le conoscenze contemporanee. L’utilizzo della definizione restrittiva 

riduce il complesso fenomeno della dipendenza a niente di più di una malattia, data 

dal consumo eccessivo di droga e accompagnata da sintomi di astinenza e tolleranza. 

Implicitamente nega altre forme di dipendenza, come le dipendenze dannose da 

attività o le dipendenze positive e neutre. 

Scartare la definizione restrittiva dovrebbe consentire di pensare con maggiore 

precisione ai problemi di dipendenza e di droga. Inoltre, gli studiosi possono 

smettere di cercare sostituti per un termine che descrive un aspetto importante 

dell’esistenza umana. Ovviamente ripristinare la definizione tradizionale non è di per 

sé la risposta alle questioni più difficili, ma elimina pseudo risposte in modo da 

comprendere cosa realmente vada cercato. Perché, per esempio, la dipendenza è a 

volte triste e distruttiva, altre utile o piacevole? La definizione restrittiva offre una 

risposta facile ma spuria: la dipendenza è dannosa solo quando si tratta di droghe. 

Abbandonare questa risposta fasulla e semplicistica rivela la necessità di individuare 

le reali differenze nelle dinamiche dei due tipi di dipendenza. Ipotizziamo che la 

differenza fra assuefazione positiva e negativa risieda nell’effetto che la dipendenza 

ha sull’organizzazione della vita di una persona. Nelle dipendenze benefiche le 

persone possono diventare dedicate o prevalentemente coinvolte in un modo che si 

integra con le altre componenti della loro vita. Per molte persone la dipendenza da 

ideali religiosi, ricerca scientifica, esercizio fisico o anche da una droga può servire a 

tale scopo. La loro vita non è ridotta dalla dipendenza, ma organizzata. Famiglia, 

amici, lavoro, intrattenimento eccetera: sono tutti centrati sulla dipendenza. Tale 

dipendenza può essere pensata come centripeta o integrativa. Molte dipendenze 

nocive possono essere pensate come centrifughe: dipendenze che costringono la 

maggior parte delle normali componenti della vita verso la periferia. Tuttavia, anche 

le dipendenze centrifughe possono essere utili, se temporanee. Nella citazione 

riportata in precedenza, Edwin Land ha descritto un modo centrifugo di dare sé 
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stesso alla sua opera. La sua vita non è stata impoverita da questa pratica perché 

intervallava periodi di dipendenza centrifuga con lunghi periodi in cui la dipendenza 

era assente. Gli studenti che hanno riferito agli intervistatori di estati dedicate all’uso 

di droghe con gli amici ed eventi sociali incentrati sull’uso di droghe possono 

descrivere un altro tipo di beneficio, dipendenza centrifuga, che può verificarsi anche 

solo una volta nella vita. 

Le dipendenze veramente distruttive sono quelle sia prolungate che centrifughe. 

Per esempio non tutti quelli che sono dipendenti da ideali religiosi o scientifici 

possono essere descritti nei termini positivi utilizzati in precedenza. Quando queste 

dipendenze sono centrifughe e prolungate nel tempo, possono devastare la vita della 

persona affetta da dipendenza e alienarla dalla sua famiglia e dalla comunità. In un 

certo senso, questa formulazione della differenza tra dipendenze benefiche e 

distruttive semplicemente sposta il problema fondamentale alla fase precedente. 

Perché certe persone sviluppano e mantengono coinvolgimenti di dipendenza che 

escludono la maggior parte di ciò che rende la vita soddisfacente per gli altri? La 

complessa questione del nesso di causalità verrà approfondita più avanti. C’è anche 

la questione di quale abitudine abbia il maggiore potenziale di dipendenza. 

Ovviamente le dipendenze più pubblicizzate e temute sono quelle date da droghe 

illegali quali eroina e cocaina, e il significato restrittivo di dipendenza implicherebbe 

che le droghe rappresentino il maggior pericolo di dipendenza negativa. Tuttavia, i 

dati raccolti nella ricerca appena descritta suggeriscono che le dipendenze peggiori 

possono essere associate ad attività non legate alla droga, e maggiormente a droghe 

legali che illegali. Naturalmente tali conclusioni non possono essere generalizzate a 

partire da una piccola popolazione studentesca senza ulteriori ricerche; ma se queste 

conclusioni risultassero essere vere per gli studenti in generale, suggerirebbero che 

questi gruppi dovrebbero essere indirizzati ad evitare dipendenze negative e non 

soltanto le droghe illegali. Quali sono gli svantaggi di scegliere la definizione 

tradizionale di dipendenza rispetto a quella restrittiva? La definizione tradizionale 

potrebbe essere criticata perché non è una categoria diagnostica utile. Ma questa non 

è una critica così pesante: il sospetto che sorge è che la definizione tradizionale non 

sia una categoria diagnostica perché di fatto la dipendenza non è semplicemente una 

malattia. Inoltre, nemmeno la definizione restrittiva fornisce una categoria 
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diagnostica utile. Molte persone con gravi problemi di uso compulsivo di droghe non 

si adattano alla definizione, come, ad esempio, i tossicodipendenti di eroina o 

cocaina che non mostrano sintomi di astinenza. D’altra parte molte persone che si 

adattano alla definizione tradizionale, come i pesanti bevitori di caffè con elevata 

tolleranza alla caffeina e dolorosi sintomi di astinenza, non sembrano giustificare il 

trattamento di carcerazione. 

Se il significato restrittivo della dipendenza viene abbandonato, è necessario un 

termine per il sottoinsieme di dipendenze che sono gravemente dannose per 

l’individuo e per la società. La definizione del DSM-III65  di abuso di sostanze e 

dipendenza da sostanze non sono del tutto adatte, perché sono gravate dalla logica 

della definizione restrittiva. Ad esempio, per essere classificato come dipendente da 

sostanza o il più severo disturbo da uso di sostanze, un paziente deve mostrare 

sintomi di astinenza o tolleranza, anche se questo è inutile alla luce degli elementi di 

cui si è visto sopra. Inoltre, le definizioni del DSM-III sono diverse a seconda delle 

droghe, quindi non viene generato un concetto prevalente. Il termine dipendenza 

negativa, reso popolare da Glasser nel 1976, presenta una limitazione simile, poiché 

la definizione restrittiva è legata all’oggetto della dipendenza anziché alla sua natura. 

Tuttavia, se l’analisi di Glasser viene rivista e la dipendenza negativa viene definita 

semplicemente come quell’insieme di dipendenze che gli individui e la società alla 

fine riconoscono come dannose, indipendentemente da quale droga o attività sia 

coinvolta, allora il termine diventa utile. Inoltre un concetto così semplice invita lo 

sviluppo di criteri più precisi, come forse il concetto di prolungate dipendenze 

centrifughe ha suggerito in precedenza. 

Un’obiezione allo scartare il significato restrittivo potrebbe essere che i due punti 

di vista tradizionale e restrittivo possono essere combinati. Il desiderio di 

compromesso sembra essersi manifestato nella definizione dell’OMS e in molte altre 

definizioni formali, o nel concetto, proposto da Shaffer nel 1985, di malattia della 

dipendenza. 

Il concetto di Shaffer è impiegato nel lavoro salvavita degli Alcolisti Anonimi e in 

altre relazioni terapeutiche. Tuttavia c’è chi ritiene che unire i due punti di vista non 

sia né utile né necessario. Fortunatamente le persone che salvano vite non hanno 

                                                           
65 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali American Psychiatric Association 1980 
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bisogno dell’approvazione accademica per le loro definizioni. Non sono e non 

devono essere distratte dal loro uso della parola dipendenza, a meno che non 

emergano nuove tecniche terapeutiche più efficaci. D’altra parte, il fatto che una 

dottrina sia funzionale in alcuni contesti terapeutici non prova che esse possa essere 

integrata nella dottrina scientifica al di fuori di tali ambienti. Teorie utili e politiche 

sociali richiedono concetti inequivocabili, non strutture diplomatiche tra le idee. 

Questo è parzialmente riconosciuto nella definizione dell’OMS di tossicodipendenza, 

che è molto lontana dal concetto tradizionale. La tossicodipendenza è così definita: 

una sindrome che si manifesta con un modello comportamentale in cui, all’uso di una 

sostanza psicoattiva, si dà priorità maggiore rispetto ad altri comportamenti che una 

volta avevano valore superiore66. I criteri antiquati di astinenza e tolleranza sono stati 

lasciati alle spalle, così come deve essere. Questo non è un caso in cui una 

definizione scientifica rende più chiaro il linguaggio ordinario, ma uno in cui un 

concetto da un movimento sociale si inserisce nel linguaggio ordinario e lo confonde, 

e per questo dovrebbe essere ritirato. Una volta abbandonato il concetto restrittivo, la 

ricerca potrà approfondire la comprensione della dipendenza, al punto da consentire 

alle definizioni che potrebbero migliorare la lingua tradizionale di emergere. Alla 

fine la dipendenza è troppo importante per essere ridotta, e quindi semplificata, dalla 

definizione restrittiva. La dipendenza è una delle tendenze che dà all’esistenza 

umana la sua intensità e il suo mistero. La dipendenza ha a che fare con il trionfo 

della devozione e con gli orrori della costrizione: è qualcosa che merita di essere 

affrontato nel suo senso più pieno se vogliamo conoscere noi stessi. 

 

 

 

                                                           
66 Edwards, Arif & Hodgson 1982 p.10 
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CAPITOLO III. LA DIPENDENZA DA EROINA IN 

EUROPA 

 

 

La crisi economica che l’Europa sta attraversando ormai dal 2008 e i crescenti 

livelli di disoccupazione, costituiscono il terreno ideale per l’aumento del consumo 

problematico67 di sostanze stupefacenti. La mancanza di sicurezza provocata 

dall’instabilità economica, la difficoltà a trovare un impiego che non sia precario, 

rende spesso complessa l’emancipazione dalla propria famiglia di origine. Affrontare 

la vita adulta, nel nostro Paese, è sempre più difficoltoso. Questa situazione può 

generare ansia e frustrazione, che in alcuni casi possono sfociare anche nel consumo 

di sostanze stupefacenti, che, almeno in maniera parziale, aiutano ad anestetizzare il 

dolore che provoca vedere di fronte a sé un futuro incerto.  

La sfida di fronte alla quale si trova l’Europa è grande perché questo aumento del 

rischio di consumo problematico di stupefacenti si instaura in un momento di 

austerità e di tagli ai servizi. L’effetto nocivo di tali tagli si ripercuote non solamente 

sugli utenti, ma anche sulle comunità alle quali essi appartengono. Bisognerà 

valutare attentamente quali siano i costi a lungo termine di queste politiche. 

La realtà europea si differenzia molto su base nazionale, ma negli ultimi dieci anni 

sono stati riscontrati crescenti miglioramenti nelle strategie di contrasto alle 

problematiche generate dal consumo di droghe. Il numero di utenti che si 

sottopongono a trattamento per la tossicodipendenza è in costante aumento; sono 

stati fatti numerosi passi avanti anche nell’affrontare alcune delle conseguenze del 

consumo di droghe, tra cui una delle più allarmanti per la salute, ovvero l’infezione 

da HIV. Alcuni semplici interventi svolti dai servizi dedicati alle persone con 

                                                           
67 È definito problematico il consumo che genera una dipendenza negativa, secondo la definizione 

stabilita nel capitolo precedente.  
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problemi di tossicodipendenza possono ridurre le spese dedicate ai problemi sanitari, 

sociali e giudiziari.  

Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, definisce un nuovo 

assetto dell’UE nella determinazione di orientamenti e indicatori, e favorisce lo 

scambio di buone pratiche. Dato il periodo di austerità, è fondamentale che la spesa 

confluisca su interventi che certamente diano dei risultati. 

Ciascun stato membro dell’UE ha sviluppato una strategia nazionale in materia di 

contrasto alla droga, solitamente accompagnata da un piano d’azione con obiettivi 

concreti e relative scadenze. Lo scopo è quello di controllare i progressi ed 

eventualmente correggere le manovre qualora si dimostrassero manchevoli. 

 

 

3.1 Disuguaglianze nel trattamento della tossicodipendenza a livello europeo  

 

Uno degli elementi fondamentali della reazione europea al consumo problematico di 

droga è l’attivazione di un trattamento efficace dedicato alle persone che hanno 

problemi di tossicodipendenza. In questo settore la quantità e la qualità dei servizi 

offerti è in costante ascesa. Secondo quanto riscontrato dall’Osservatorio Europeo 

sulle Droghe e Tossicodipendenze (OEDT), ogni anno, nell’Unione, oltre un milione 

di persone riceve una tipologia di trattamento per problemi legati alla 

tossicodipendenza. Nonostante la molteplicità dei servizi di questo tipo presenti in 

Europa, l’accesso ad essi costituisce una fonte di disuguaglianza. Le liste d’attesa 

interminabili di molti Paesi dell’Europa orientale e meridionale costituiscono un 

forte ostacolo e in molti casi, di fatto, impediscono l’accesso alla terapia. 

L’OEDT calcola che approssimativamente 670mila europei in questo momento 

sono sottoposti a terapia sostitutiva per gli oppioidi: si stima che siano circa la metà 

dei consumatori problematici di tali sostanze68. Tra i diversi Paesi dell’UE, la 

percentuale di persone con un consumo problematico di oppioidi in terapia varia 

notevolmente, tra meno del 10% e più del 50%. 

                                                           
68 Il numero esatto di consumatori di oppioidi è impossibile da calcolare se ne fa una stima in base ai 

dati prodotti da ciascun Paese. 
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Solamente il 2% circa della terapia sostitutiva è somministrata nei dodici Paesi 

che hanno aderito all’UE dopo il 2004. Questo evidenzia le forti disuguaglianze 

presenti nell’UE. 

 

 

3.2 Elaborazione di modelli di assistenza al mutevole problema della droga in 

Europa 

 

I servizi devono essere costantemente aggiornati per affrontare in maniera efficace 

il consumo problematico di sostanze stupefacenti, fenomeno in continuo mutamento. 

È indispensabile un collegamento con gli altri servizi, come quelli di assistenza 

sanitaria e sociale, in quanto spesso i bisogni degli utenti sono stratificati. Inoltre, un 

elemento importante con cui ci si confronta sempre più spesso è l’invecchiamento 

dei consumatori cronici di oppioidi. Spesso si è portati a credere, o almeno è così 

nell’immaginario collettivo, che i consumatori di eroina siano giovani, 

principalmente maschi, che provengono da realtà di esclusione ed emarginazione 

sociale. Sicuramente questo tipo di soggetti esiste, ma quelli che si affacciano ai 

servizi in cerca di aiuto, nella maggior parte dei casi, hanno almeno trent’anni e alle 

spalle già diversi anni di consumo della sostanza. Adesso, inoltre, grazie alla terapia 

e ai servizi di riduzione del danno, la vita media dei tossicodipendenti è 

notevolmente aumentata, e non è raro incontrare persone anziane che continuano a 

fare uso di eroina. Questo comporta non pochi problemi per la salute: essi infatti 

sviluppano molto spesso malattie croniche. 

Un’altra prova alla quale vengono sottoposti i servizi è rappresentata dei 

complessi modelli di poliassunzione, che di norma comprendono problemi legati 

all’abuso di alcol, ma anche altre sostanze stupefacenti. Non dobbiamo immaginarci i 

tossicodipendenti come consumatori esclusivamente di un'unica sostanza: il più delle 

volte, infatti, sono schiavi di varie sostanze di cui l’eroina è solo la principale. 
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3.3 Oppioidi 

 

Secondo i dati forniti dall’OEDT in Europa si stimano tra 1,2 e 1,5 milioni di 

consumatori problematici di oppioidi. Tra tutti i decessi di cittadini europei di età 

compresa tra i 15 e i 39, il 4% è indotto dalla droga, di cui tre quarti dei casi sono 

correlati agli oppioidi, che rappresentano la sostanza stupefacente principale in oltre 

il 50% delle richieste di trattamento. Nel 2012 la quantità media di consumatori 

problematici di oppioidi tra persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni è calcolata 

per approssimazione sullo 0,4% e corrisponderebbe a 1,3 milioni di persone. 

 

 

 

3.4 Oppioidi diversi dall’eroina 

 

In Australia, Canada, Europa e Stati Uniti è stato riscontrato un aumento del 

consumo illegale di oppioidi diversi dall’eroina69. Gran parte di queste sostanze 

necessita di una prescrizione medica: si tratta di analgesici, o in inglese painkiller, 

come morfina, fentanil70, codeina71, ossicodone72, idrocodone73. Oppure sono 

farmaci impiegati nella terapia sostitutiva, come metadone e buprenorfina. Allo 

stesso modo dell’eroina, l’uso di questi farmaci al di fuori del consiglio medico ha 

serie ripercussioni sulla salute, tra cui l’overdose, la dipendenza e tutti i danni che 

derivano dal consumo per via parenterale74. In Europa, solamente il 5%75 dei pazienti 

che intraprendono il trattamento riferisce l’impiego di oppioidi diversi dall’eroina. 

Esistono però dei casi particolari: in Estonia il 75% dei pazienti dichiara come droga 

primaria il fentanil e in Finlandia la buprenorfina è utilizzata dal 58% dei pazienti 

che cominciano la terapia. Anche in Danimarca, Francia, Austria, Slovacchia e 

                                                           
69 Samhsa 2009 
70 Si trova sul mercato come: Sublimaze, Actiq, Duragesic, Fentanest, Fentora, Onsolis, Instanyl, 

Astral e altri  
71 In combinazione con il paracetamolo si trova sul mercato con il nome di CoEfferalgan, Tachidol, 

Lonarid 
72 Si trova sul mercato con il nome di Oxycotin e con aggiunta di paracetamolo Depalgos 
73 in combinazione con il paracetamolo si trova sul mercato con il nome di Vicodin 
74 Via di somministrazione diversa da quella orale, che non passa per la via gastrointestinale e va 

direttamente nel sangue quindi via endovenosa o intramuscolare in particolare per via iniettiva 
75 Quasi 20mila pazienti circa 
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Svezia si riscontrano percentuali significative (tra il 7% e il 17%) di abuso di 

metadone, morfina e altri oppioidi. La Repubblica Ceca ha registrato che tra il 2006 e 

il 2009 i consumatori di buprenorfina superavano il 40%. 

Il mercato dell’eroina e quello dei painkiller è strettamente collegato: è facile 

immaginare che una diminuzione della disponibilità di eroina e un conseguente 

aumento del suo valore favorisca il consumo dei painkiller. Questo avviene in 

Estonia e in Finlandia, dove l’eroina è stata sostituita rispettivamente dal fentanil76 e 

dalla buprenorfina77. Quando all’espansione della terapia sostitutiva non corrisponde 

un adeguato controllo, si possono verificare episodi di compravendita illegale; 

quando invece durante il trattamento le dosi prescritte sono troppo esigue può 

avvenire che i pazienti ricorrano ad altre sostanze per implementare78. 

Nel 2011, undici Paesi europei hanno notificato che più del 10% dei pazienti che 

si sottoponeva per la prima volta al trattamento specialistico per la dipendenza da 

oppioidi faceva uso di sostanze diverse dall’eroina, tra cui fentanil, metadone e 

buprenorfina. Anche nel 2012 e nel 2013 sono state riportate percentuali simili nella 

maggior parte dei Paesi europei79. 

Il metadone è la sostanza di cui si abusa maggiormente, al secondo posto troviamo 

la buprenorfina questi oppioidi riguardano il 60% e il 30% delle richieste 

complessive di trattamento dei consumatori che assumono oppioidi diversi 

dall’eroina. 

 

3.5 Oppioidi e consumo di stupefacenti per via parenterale 

 

Nella maggior parte dei casi di mortalità e morbilità collegati all’uso di droga 

nell’Unione, troviamo soprattutto il consumo di eroina in particolare per via 

parenterale. Più della metà delle persone che fa richiesta di trattamento indica 

l’eroina come droga principale. Secondo i dati80 raccolti finora, risulta che il 

problema legato agli oppioidi nell’UE è stabile o in aumento dal 2003/2004. 

                                                           
76 Talu e altri 2010 
77 Aalto e altri 2007 
78 Bell, 2010; Roche e altri, 2011; Romelsjs e altri 2010 
79 In 17 Paesi 
80 Dati forniti dall’OEDT 
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Nel periodo tra il 2006 e il 2008, le richieste di trattamento nei vari Paesi sono 

leggermente cresciute, ma allo stesso tempo sono aumentati i decessi e i reati legati 

all’eroina. Questo accade perché i consumatori di oppioidi, quando diventano 

tossicodipendenti, impiegano svariati anni ad emanciparsi dalla sostanza: un numero 

apparentemente non significativo di novizi è sufficiente a mantenere invariata la 

popolazione complessiva. 

Il numero totale di consumatori di eroina per via parenterale è stimato tra 750mila 

e un milione, con notevoli differenze tra i vari Paesi.  La tendenza di questo tipo di 

consumo è piuttosto difficile da valutare, ma i dati registrati indicano un calo e che 

quindi i consumatori per via parenterale sono divenuti una minoranza tra i 

consumatori di oppioidi che si rivolgono ai servizi in Europa. Questo non significa 

che essa sia caduta in disuso, essendo ancora molto comune in Europa orientale. 

Per quanto riguarda i Paesi che si trovano sul confine orientale dell’UE la 

situazione del consumo problematico di oppioidi è decisamente critica. Sia la Russia 

che l’Ucraina presentano livelli di consumo da 2 a 4 volte superiori rispetto alla 

media UE. A questo sono inoltre connessi tassi altissimi di infezione da HIV e di 

overdose. 

Nella maggior parte dei casi di decessi evitabili associati a consumo di droga in 

Europa, l’eroina è la sostanza principalmente responsabile. 

A partire dal 2003, le morti causate dall’abuso di droga sono in crescita in quasi 

tutti i Paesi europei, ma aumenta anche l’età media delle vittime coinvolte: questo 

dato rivela la presenza di una popolazione di consumatori cronici in invecchiamento. 

L’overdose non è necessariamente mortale: alcuni tossicodipendenti possono 

sperimentarla diverse volte nel corso della propria vita; inoltre si può calcolare che 

nell’UE per ogni overdose letale si verificano 20-25 casi in cui non lo è, ovvero 

150mila l’anno. Anche nei casi in cui l’overdose risultasse non fatale, rimane 

ugualmente molto pericolosa: può avere serie ripercussioni sulla salute, oltre ad 

aumentare il rischio di overdose future. 

Consumare stupefacenti per via parenterale aumenta esponenzialmente la 

probabilità di contrarre gravi malattie infettive, come HIV, AIDS ed epatite C. Il 

41% circa dei consumatori primari di oppioidi, la maggior parte eroinomani, 

dichiarano di fare uso della sostanza abitualmente per via parenterale. Nei vari Paesi 
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europei non c’è un tasso fisso di consumo per via parenterale: si diversificano 

notevolmente dall’8% dei Paesi Bassi al 99% di Lettonia e Lituania. Tutto ciò è 

motivato da diversi fattori, tra cui la storia del consumo nel Paese, il tipo di eroina 

disponibile, il prezzo e la cultura del consumatore. In Grecia, Cipro, Ungheria, 

Croazia e Norvegia il tasso di assunzione per via parenterale è piuttosto stazionario. 

Tra il 2004 e il 2009, gran parte dei Paesi europei ha confermato un calo nella 

percentuale di consumo per via parenterale tra i consumatori primari di eroina, 

specialmente nei Paesi dell’Europa occidentale. Nel 2009, nell’area dell’Europa 

occidentale, l’eroina veniva fumata da più della metà dei consumatori problematici 

(53%), mentre nei Paesi dell’Europa orientale l’assunzione per via parenterale 

riguardava ancora la stragrande maggioranza (70%)81. Studi condotti in Irlanda e 

Norvegia hanno fatto emergere come l’intervallo di tempo tra il primo consumo di 

eroina e la prima assunzione per via parenterale sia in aumento82. 

Nel 2010 l’assunzione per via parenterale è stata notificata come seconda via di 

assunzione più diffusa tra i tossicodipendenti che accedono alla terapia. Dei 140mila 

utenti consumatori principali di oppioidi che si sottopongono a terapia nei centri 

ambulatoriali, di cui si conosce la via di assunzione, il 36% afferma di aver fatto uso 

della sostanza per via parenterale, mentre il 45% la fuma e il 19% la sniffa o la 

ingerisce per via orale. È importante sottolineare come le modalità di assunzione si 

siano modificate nel tempo. 

 

3.6 Produzione e traffico 

 

L’eroina che circola in Europa proviene principalmente dall’Afghanistan, che 

rimane il più grande produttore mondiale di questa sostanza. Gli altri Paesi impegnati 

nello stesso traffico sono Myanmar, che approvvigiona i mercati dell’Asia orientale e 

sudorientale, il Pakistan, il Laos seguito dal Messico e dalla Colombia, che sono 

ritenuti i maggiori fornitori di eroina degli Stati Uniti83. La produzione mondiale di 

oppio nel 2010 ha subito un forte calo, ma nel 2011 è tornata a crescere passando da 

4700 tonnellate a 7000 tonnellate. Questo fenomeno è dovuto all’implemento della 

                                                           
81 OEDT 2012 
82 Bellerose e altri 2011; Bretteville-Jensen e Skretting 2010 
83 UNODC 2012 
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produzione afghana di oppio che è passata dalle 3600 tonnellate nel 2010 a 5800 

tonnellate nel 201184. 

Nel 2010 la produzione di oppio in Afghanistan ha subito una forte battuta 

d’arresto. Si stima sia calata almeno del 50% rispetto all’anno precedente. Tra le 

plausibili motivazioni di questo avvenimento vi sono le condizioni atmosferiche 

sfavorevoli e la propagazione di un’infezione fungina, la micosi del papavero, che ha 

devastato i campi delle regioni in cui questo tipo di coltura è più diffuso, come 

Helmand e Kandahar85 . 

La conseguenza di questa infezione è stata una drastica riduzione della produzione 

di oppio. A questo calo è chiaramente corrisposto un aumento dei prezzi segnalati 

dell’oppio in fase di raccolta. Il prezzo medio all’origine di un kg di oppio secco è 

aumentato da 64 USD nel 2009 a 169 USD nel 201086. 

 

 

3.7 Purezza e prezzo 

 

La purezza dell’eroina che si trova sul mercato varia notevolmente: i dati del 2009 

riferiscono che la purezza media dell’eroina brown andava dal 16% al 32% con 

valori medi poco inferiori in Francia (14%) e in Austria (13%), e poco superiori a 

Malta (36%), in Romania (36%) e in Turchia (37%). La purezza dell’eroina bianca 

raggiunge invece livelli maggiori in gran parte dei Paesi che ha fornito dati, e si 

attesta tra il 25% e il 50%. 

Nell’Europa settentrionale, il costo dell’eroina brown è sproporzionato rispetto 

alle altre regioni, la Svezia ha segnalato nel 2009 un prezzo medio di 135 euro al 

grammo, mentre la Danimarca 95 euro al grammo. Nel resto d’Europa, il prezzo 

medio dichiarato era compreso tra i 40 e i 62 euro al grammo. Nel periodo tra il 2004 

e il 2009 il prezzo medio dell’eroina brown ha subito una notevole contrazione fino a 

dimezzarsi nei 14 Paesi che hanno fornito dati sull’argomento. 

Nel 2010 la purezza media dell’eroina brown esaminata andava dal 17% al 28%, 

sono stati notificati valori medi inferiori in Francia (13%) e Austria (13%) e superiori 

                                                           
84 UNODC 2012 
85 UNODC e MCN 2010 
86 UNODC e MCN 2010 
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in Spagna (32%) a Malta (30%) e in Turchia (57%). L’eroina bianca ha invece una 

maggiore purezza (25-45%) nei 5 Paesi che hanno espresso dei dati. Il prezzo 

dell’eroina brown ha seguitato ad essere più elevato nei Paesi dell’Europa 

settentrionale, la Svezia ha notificato un prezzo medio di 160 euro al grammo, 

persino in aumento rispetto al 2009, mentre scende quello della stessa sostanza in 

Danimarca che si aggira attorno agli 83 euro al grammo. Nella metà dei Paesi che 

hanno fornito dati variava tra i 24 e 74 euro al grammo. Il prezzo dell’eroina bianca è 

decisamente più alto ed è tra i 61 e i 251 euro al grammo.  

 

 

3.8 Cambiamenti nel mercato europeo dell’eroina 

 

Le problematiche connesse all’eroina sono ancora la fonte di una grossa fetta dei 

costi sanitari e sociali legati alla droga in Europa, benché ultimamente le tendenze in 

questo ambito sembrano essere migliorate. Gli ultimi dati confermano la diminuzione 

delle richieste di trattamento e i danni causati dall’eroina, ma vi sono alcuni 

indicatori di mercato che generano allarme. Secondo dati dell’ONU, si è verificato 

un aumento della produzione di oppio in Afghanistan, da cui consegue un incremento 

della disponibilità e della purezza dell’eroina presente sul mercato. Ultimamente 

sono stati forniti dati che illustrano come in certi Paesi sia stato rilevato un aumento 

della purezza, al quale è corrisposto una crescita delle overdose. Non si può dare per 

scontato che i due fenomeni siano collegati, ma non è sicuramente un dato da 

sottovalutare. Il carattere illegale del mercato delle droghe impone di procedere con 

estrema attenzione nell’analisi dei suoi meccanismi. Sono stati rilevati segnali di 

innovazione nell’offerta di eroina sui mercati europei, e non si può scartare l’ipotesi 

di una ripresa di questa droga. Tra i segnali di rinnovamento vi sono la segnalazione 

di laboratori di eroina in Europa87 e l’adeguamento delle rotte del traffico di eroina e 

delle modifiche nelle procedure dei gruppi criminali. 

 

 

 

                                                           
87 Di cui non si aveva notizia in precedenza 
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3.9 Recessione economica e problemi legati alla droga 

 

La Commissione Europea ha paragonato la crisi economica iniziata nel 2008 alla 

recessione degli anni Trenta. Nel 2009 il PIL della maggior parte dei Paesi UE è 

crollato del 4%: l’effetto è stato una netta regressione del mercato del lavoro, con un 

conseguente aumento della disoccupazione. Nella conferenza dell’International 

Society for the Study of Drug Policy (ISSDP) del 2010, sono state analizzate le 

ripercussioni di una recessione economica sul consumo di stupefacenti e sui problemi 

collegati. Uno degli esiti riscontrati è stato che sono presenti un vasto numero di 

meccanismi che legano le due cose. Alcuni giovani adulti potrebbero essere indotti a 

consumare sostanze stupefacenti per affrontare la tensione e la frustrazione prodotta 

dall’incertezza della precarietà, sebbene la droga abbia un costo elevato e quindi la 

difficoltà economica potrebbe portare altri a ridurre le spese per acquistarla. Inoltre, 

possono esserci delle conseguenze dirette, ovvero che i tossicodipendenti più 

indigenti potrebbero preferire vie d’assunzione più rischiose ma più efficaci, o 

indirettamente, attraverso il restringimento dei servizi dedicati dovuti ai tagli della 

spesa pubblica. 

 

 

3.10 Consumo problematico di stupefacenti 

 

Secondo l’OEDT, il consumo di sostanze come oppioidi, cocaina e o anfetamine 

può essere definito problematico se avviene per via parenterale, o se è regolare o 

prolungato nel tempo. Non bisogna trascurare che gran parte dei consumatori 

problematici di sostanze stupefacenti sono poliassuntori: spesso vivono nelle aree 

urbane e fanno parte di gruppi vittime di esclusione sociale. A livello mondiale si 

calcola che tra i due e i dieci casi ogni 1000 abitanti di età compresa tra i 15 e i 64 

anni abbiano problemi legati al consumo di droga. Questi conteggi hanno un ampio 

margine di approssimazione: al loro interno spesso vengono inclusi i consumatori 

che stanno cercando di affrontare i propri problemi aderendo a una terapia, mentre 

sono rappresentati per difetto coloro che si trovano in carcere, in modo particolare 

chi sta scontando una pena detentiva più lunga. 
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     3.11 Consumo problematico di oppioidi 

 

Le recenti stime nazionali sul consumo problematico di oppioidi indicano che ci 

sono tra uno e otto casi ogni 1000 abitanti di età compresa tra i 15 e i 64 anni. I Paesi 

che hanno riferito stime sul consumo di oppioidi adeguatamente documentate più alte 

sono: Irlanda, Italia, Lussemburgo e Malta; viceversa le stime più basse sono state 

riportate da: Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia e Finlandia. Turchia 

e Ungheria dichiarano di avere meno di un caso su 1000 abitanti di età tra i 15 e i 64 

anni. 

Si può quindi dire che la media del consumo problematico di oppioidi nell’UE e 

in Norvegia si attesta attorno ai 3,6 e i 4,4 casi ogni 1000 abitanti di età compresa tra 

i 15 e i 64 anni. Questo corrisponderebbe a circa 1,3 milioni88 di consumatori 

problematici di oppioidi89. I dati a raccolti nei Paesi confinanti sono decisamente più 

allarmanti: la Russia con 16 casi su 1000 abitanti di età compresa tra i 15 e i 64 

anni90 e l’Ucraina con 10-13 casi ogni 1000 abitanti di età compresa tra i 15 e i 64 

anni91. Anche in altri continenti troviamo stime peggiori rispetto all’UE: in Australia 

6,3 casi ogni 1000 abitanti di età tra i 15 e i 64 anni92, in Canada 5,0, negli USA 

5,893. 

Bisogna accettare questi dati con una certa cautela perché confrontare Paesi così 

diversi e con tassi di popolazione tanto differenti potrebbe essere fuorviante. 

 

3.12 Andamento del consumo problematico di oppioidi 

 

I dati riportati dai nove Paesi con stime attendibili della prevalenza del consumo 

problematico di oppioidi nel periodo tra il 2005 e il 2010 illustrano una situazione 

piuttosto stabile. Nel periodo di riferimento in 24 Paesi europei il numero di pazienti 

è cresciuto da 51mila nel 2005 a un massimo di 61mila nel 2007, per poi diminuire 

fino a 46mila nel 2010. Questa parabola discendente riguarda principalmente i Paesi 

                                                           
88 Da 1,3 a 1,4 milioni 
89 Nell’UE e Norvegia nel 2009 
90 UNODC 2009 
91 UNODC 2010 
92 Chalmers e altri 2009 
93 UNODC 2010 
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dell’Europa occidentale. Bisogna però valutare che l’intervallo di tempo tra il primo 

consumo della sostanza e l’inizio della terapia può essere lungo. Il numero di 

consumatori di eroina che intraprende per la prima volta la terapia è uno specchio 

dell’iniziazione storica alla sostanza. Malgrado le enormi differenze tra Paesi, 

sembra che il nuovo consumo di eroina sia in diminuzione. Questo lo si può dedurre 

da una serie di fattori, come il consumo di sostanze per via parenterale, i decessi per 

droga e i reati connessi. Recentemente in Europa è stato notato un calo dei reati 

collegabili all’eroina. I dati sui decessi sono meno chiari. Fino al 2008 la situazione 

era in apparenza stabile o in leggero incremento, nel 2009 si è notevolmente 

stabilizzata, per poi calare nel 2010. Considerevoli carenze di eroina sono state 

riferite da diversi Paesi tra la fine del 2010 e l’inizio del 201194 e ultimamente un 

calo nei sequestri farebbe pensare a dei mutamenti nella disponibilità di eroina in 

Europa. Sono state notate delle variazioni anche nei comportamenti, come un 

incremento dell’impiego di miscele contenenti caffeina e creatina in Romania, 

un’espansione dell’abuso di benzodiazepine e altri farmaci in Irlanda, Slovenia e 

Regno Unito, un’ascesa dell’assunzione per via parenterale di anfetamine in 

Ungheria e Lettonia, e allarmanti segnalazioni di utilizzo di fentanil in Estonia e 

Slovacchia. Nel complesso questi dati illustrano che in Europa si sta verificando un 

progressivo declino del nuovo consumo di eroina, reso possibile grazie all’aumento 

della disponibilità della terapia. Si può constatare che l’intera popolazione di 

eroinomani stia invecchiando e che generalmente sia in possesso degli strumenti per 

disintossicarsi. Questo fenomeno è più evidente negli stati che hanno aderito all’UE 

prima del 2004, ma recentemente sono stati prodotti dati che spingono a pensare che 

potrebbe verificarsi una tendenza simile nei nuovi Paesi membri. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 OEDT 2011 
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3.13 Prevenzione 

 

Esistono diversi tipi di prevenzione a seconda delle strategie d’intervento: 

indirizzati alla società nel suo complesso (prevenzione ambientale), o specifiche per 

un individuo (prevenzione indicata). 

Le strategie di prevenzione ambientale hanno lo scopo di cambiare gli ambienti 

culturali, sociali, fisici ed economici in cui le persone effettuano le proprie scelte 

relativamente all’uso di droga. Solitamente tali strategie comprendono misure quali 

divieto di fumare, determinazione dei prezzi dell’alcol o scuole di promozione della 

salute. 

La prevenzione universale è rivolta a intere popolazioni, principalmente alle 

scuole e alle comunità. Lo scopo è quello di creare un deterrente, o almeno ritardare 

il più possibile l’inizio del consumo di sostanze stupefacenti e il manifestarsi di 

problemi correlati alla droga, attraverso l’informazione e fornendo ai giovani gli 

strumenti per evitarne il consumo. 

La validità di altri tipi di interventi, come le campagne sui mass media, è 

confermata da uno scarso numero di prove. Alcuni studi hanno persino riscontrato 

effetti negativi. Eppure gran parte dei Paesi europei continua ad assegnare fondi a 

campagne di questo tipo. 

La prevenzione selettiva riguarda gruppi specifici, famiglie o comunità, laddove 

gli individui, a causa di risorse o legami sociali limitati, corrono un maggiore rischio 

di fare uso di droga e di sviluppare una dipendenza.  La copertura di questo tipo di 

interventi nei vari Paesi europei è piuttosto limitata. Sono spesso rivolti ai giovani 

autori di reati, alle famiglie vulnerabili e alle minoranze.  

La prevenzione indicata mira a identificare individui affetti da problemi 

comportamentali o psicologici, che si presume possano sfociare verso un uso 

problematico di sostanze, e a sottoporli singolarmente a interventi specifici. La 

valutazione degli interventi di prevenzione individuale testimonia spesso livelli 

elevati di efficacia. 
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3.14 Trattamento 

 

In Europa le modalità prevalenti impiegate per il trattamento dei problemi di 

abuso di droga sono gli interventi psicosociali, la terapia sostitutiva per la dipendenza 

da oppioidi e la disintossicazione. 

Non è possibile reperire dati che permettano una descrizione dell’intera 

popolazione di tossicodipendenti che si sottopongono attualmente a trattamento in 

Europa.  L’OEDT utilizza come indicatore le richieste di trattamento tramite le quali 

ottiene dati su chi ha iniziato il trattamento con i servizi specializzati. Nel 2008 sono 

stati registrati 440mila nuovi pazienti, il 40% dei quali cominciava il trattamento per 

la prima volta. In base a questa stima approssimativa basata su una serie di fonti 

differenti, tra cui l’indicatore della domanda di trattamento, sappiamo che durante il 

2007 nell’UE un milione di persone si è sottoposto a trattamento per il consumo di 

sostanze illecite, tra questi oltre la metà per la terapia sostitutiva per il consumo di 

oppioidi. 

Circa l’80% dei consumatori problematici di droga in terapia si trova in 

Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito. Questo calcolo, sebbene si tratti di 

un’approssimazione, indica come in questi Paesi sia presente un livello significativo 

di fornitura del trattamento. Mette in risalto, inoltre, l’incremento della fornitura di 

trattamenti che ha avuto luogo a partire dalla metà degli anni Novanta, quando gli 

aspetti prioritari della politica in materia di droga sono divenuti favorire l’accesso 

alla terapia e aumentare la disponibilità. 

Negli ultimi venti anni si è verificata un’impennata dei servizi ambulatoriali 

pubblici specializzati e lo sviluppo degli approcci di prima assistenza a bassa soglia. 

Diversi Paesi hanno sviluppato le terapie sostitutive aumentando i servizi ad essa 

connessi, come ad esempio il coinvolgimento di medici generici. Questo ha 

comportato un aumento del numero di persone sottoposte a terapia di quasi 10 volte 

dal 1993. Nonostante il trattamento sia sempre più diffuso, in numerosi Paesi 

esistono ancora diversi impedimenti che ostacolano o rendono difficoltoso l’accesso 

dei consumatori problematici di droga al trattamento. 

Tali impedimenti possono riguardare i criteri di ammissione, quadri giuridici 

vincolanti, costi del trattamento per i pazienti, mancanza di personale addestrato o 
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bassa densità geografica dei fornitori di trattamento. Altri ostacoli possono essere 

rappresentati da orari di apertura inadeguati o dall’obbligo di frequenza quotidiano, 

elementi che possono entrare in conflitto con la situazione personale o professionale 

degli utenti. Anche le credenze personali e i pregiudizi sia dei professionisti che degli 

utenti circa l’adeguatezza, gli effetti collaterali e i risultati degli approcci di 

trattamenti specifici possono sabotare l’accesso al trattamento. 

La terapia sostitutiva, abitualmente accompagnata dall’assistenza psicosociale, 

viene fornita presso strutture ambulatoriali specializzate. Nel 2009 il numero 

complessivo di consumatori di oppioidi che hanno fatto richiesta di terapia sostitutiva 

nell’UE, in Croazia e Norvegia è calcolato in 700mila pazienti95, in crescita rispetto 

ai 650mila del 2007 e quasi 500mila del 2003. 

La maggior parte delle terapie sostitutive è elargita nei 15 Paesi che hanno aderito 

all’UE prima del 200496 e in queste nazioni, tra il 2003 e il 2008, i numeri 

continuano a crescere. In Finlandia i pazienti si sono persino triplicati, mentre sono 

raddoppiati in Austria e Grecia. Anche nei 12 Paesi che sono entrati a far parte 

dell’UE più di recente tra il 2003 e il 2009 il numero di pazienti si è triplicato 

passando da 6400 a 18mila. L’incremento di ingressi in terapia sostitutiva più 

evidente si è verificato in Estonia, dove il numero di pazienti si è moltiplicato 

addirittura di 16 volte (da 60 ad oltre mille persone), pur rappresentando ancora solo 

il 5% dei consumatori problematici di oppioidi del Paese. In Bulgaria si è assistito ad 

un aumento di ben 8 volte; in Lituania il dato si è triplicato. I dati che riguardano 

Slovacchia e Ungheria sono meno confortanti, dove la crescita del numero di pazienti 

è stata trascurabile, mentre in Romania è il dato rimasto quasi immutato. 

L’allargamento dell’offerta di terapia sostitutiva può essere connessa a diversi 

elementi: la controffensiva agli alti tassi di consumo di stupefacenti per via 

parenterale e al contagio del virus dell’HIV che potrebbe derivarne, l’adesione alla 

strategia di lotta alla droga dell’UE e i sovvenzionamenti di progetti pilota da parte di 

organizzazioni internazionali come l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo 

della droga e la prevenzione del crimine (UNODC). Dei sedici Paesi che hanno 

fornito dati attendibili sul numero di consumatori problematici di oppioidi, otto 

dichiarano che la terapia sostitutiva è erogata al 40% o più degli aventi bisogno. Sette 
                                                           
95 690mila per i soli stati UE 
96 Il 95% circa del totale 
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di questi Paesi avevano aderito all’UE prima del 2004, l’altro Paese è Malta. La 

copertura arriva al 37% nei Paesi Bassi, 32% nella Repubblica Ceca e Ungheria. Dei 

cinque Paesi con livelli di copertura inferiori al 30%, quattro sono nuovi stati 

membri. Il Paese rimanente è la Grecia, con una copertura attorno al 23%. 

I Paesi dell’Europa centrale stanno cercando di impegnarsi per perfezionare 

l’accessibilità, la qualità e l’offerta della terapia sostitutiva. In Lituania si sta 

espandendo la disponibilità geografica della terapia anche nelle zone al di fuori della 

capitale Riga. In Repubblica Ceca il finanziamento della terapia sostitutiva dipende 

dal servizio sanitario nazionale. È stato notificato che l’insufficienza di fondi per la 

terapia sostitutiva restringe la disponibilità geografica in Polonia e limita 

notevolmente il numero di centri di trattamento disponibili tra i principali fornitori di 

terapia sostitutiva in Bulgaria, realizzati da organizzazioni prive di finanziamenti 

pubblici. 

In generale si stima che la terapia sostitutiva raggiunga approssimativamente la 

metà dei consumatori problematici di oppioidi dell’UE, un livello che si accosta a 

quanto notificato da Australia e Stati Uniti, e superiore a quello del Canada. La Cina 

riferisce livelli molto inferiori, mentre la Russia sebbene abbia un numero stimato di 

consumatori problematici di oppioidi molto alto, non ha adottato questo tipo di 

trattamento. 

In Europa il farmaco sostitutivo più utilizzato è il metadone, somministrato a tre 

quarti dei pazienti, mentre la buprenorfina è prescritta a un quarto dei pazienti in 

terapia sostitutiva ed è il farmaco prevalente in Repubblica Ceca, Francia, Cipro, 

Finlandia, Svezia, e Croazia. Il binomio di buprenorfina e naloxone è erogato in 

quindici Paesi. Sebbene costituiscano una minoranza, esistono anche trattamenti con 

la morfina a lento assorbimento per via orale, con codeina in Germania e a Cipro, e 

con diacetilmorfina97 in Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Regno 

Unito e Svizzera. 

La morfina a lento assorbimento per via orale, inizialmente pensata per la terapia 

del dolore dei malati terminali di cancro, adesso viene impiegata anche nella terapia 

sostitutiva per la dipendenza da oppioidi in Bulgaria, Austria, Slovenia e Slovacchia. 

                                                           
97 eroina 
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Nel 2011 è stata condotta un’analisi di 13 studi98, che ha constatato che i livelli di 

proseguimento della terapia con questo farmaco siano significativi (dall’80,6% al 

95%), paragonabili a quelli prodotti con il metadone. Gran parte degli studi ha 

confermato che la qualità della vita, i sintomi dell’astinenza, l’appetizione 

compulsiva e il consumo illegale di droga siano migliorati grazie all’impiego della 

morfina. 

Si calcola che in Europa, nel corso del 2013, 1,6 milioni di persone (1,4 milioni 

nell’UE) si siano sottoposte a trattamento per il consumo problematico di droghe 

illegali, superando così le cifre dell’anno precedente di 300mila: l’incremento è in 

parte dovuto al progresso dei metodi di segnalazione, all’impiego di nuovi dati e 

all’inserimento dei 200mila pazienti ambulatoriali della Turchia. 

Nel 2013 nell’UE a 700mila persone è stata erogata la terapia sostitutiva: si nota 

quindi un lieve calo rispetto al 2011.  

Tra il 2010 e il 2013 le flessioni nell’accesso alla terapia sostitutiva più 

significative si sono verificate in Repubblica Ceca (41%), a Cipro (39%), in Romania 

(36%). Viceversa gli incrementi più consistenti riguardano Polonia (80%)99 e Grecia 

(59%). Se si aggiungono anche i dati a proposito di Turchia e Norvegia, il numero di 

pazienti in terapia sostitutiva nel 2013 sale a 737mila. 

 

     3.15 Qualità della vita dei consumatori di stupefacenti in terapia sostitutiva 

 

I consumatori problematici di oppioidi sperimentano una qualità della vita 

inferiore rispetto a quella della popolazione generale e a quella di persone con altre 

patologie mediche100. Ultimamente sono stati portati avanti degli studi in Germania, 

Lettonia e Regno Unito che illustrano i meriti della terapia sostitutiva. Un’analisi 

sistematica101 ha palesato come l’adesione alla terapia sostitutiva abbia migliorato la 

qualità della vita a partire dai primi mesi di trattamento. Ciascuna modalità di terapia 

sostitutiva si è rivelata vantaggiosa, anche se bisogna riconoscere che generalmente i 

pazienti che fanno uso di metadone mostrino miglioramenti più repentini, dopo circa 

                                                           
98 Jegue e altri 2011 
99 Il livello di partenza era piuttosto scarso. 
100 OEDT 2012 
101 Demaeyer e altri 2010 



- 68 - 
 

un mese, rispetto a quelli a cui è somministrata la buprenorfina. Sebbene dalle 

valutazioni soggettive la buprenorfina è maggiormente apprezzata, è possibile che 

ciò sia dovuto al fatto che non è necessaria una somministrazione quotidiana. Lo 

scopo principale della terapia sostitutiva è quello di permettere il raggiungimento di 

una qualità della vita soddisfacente: la ricerca svolge un ruolo importante nel 

conseguimento di tale obiettivo. 

 

3.16 Trattamento ambulatoriale 

 

Più della metà di coloro che si sottopongono a trattamento per la prima volta 

(53%) indica gli oppioidi, in particolare l’eroina, come droga primaria. Molti 

decidono di sottoporsi a trattamento spontaneamente (36%); subito dopo troviamo gli 

individui che sono affidati alle cure sanitarie dalle autorità giudiziarie (20%); la parte 

rimanente degli utenti si avvicina al trattamento tramite servizi sociali o sanitari, 

oppure reti informali come famiglie o amici. 

Chi inizia il trattamento presso le strutture ambulatoriali sono in prevalenza 

giovani di sesso maschile con un’età media di 31 anni. Gli uomini sono mediamente 

quattro volte più numerosi rispetto alle donne. I pazienti di sesso femminile 

generalmente iniziano il trattamento prima rispetto agli uomini. 

Nelle strutture ambulatoriali vengono svolti vari tipi di trattamento, tra cui gli 

interventi psicosociali e la terapia sostitutiva per la dipendenza da oppioidi. Al fine di 

rendere più efficace l’azione, spesso questi interventi vengono associati. 

Interventi psicosociali di consulenza, arricchimento motivazionale, terapia 

cognitivo-comportamentale, gestione del caso, terapia familiare e gruppo di 

prevenzione della ricaduta sono esempi di trattamenti che si possono trovare presso 

le strutture ambulatoriali. 

La terapia sostitutiva è il tipo di trattamento per i consumatori di oppioidi più 

diffuso e praticato in tutta l’UE. Solitamente questo tipo di terapia è fornito in 

ambulatorio, anche se in alcuni Paesi viene somministrata anche nelle strutture 

ospedaliere e sempre più spesso nelle carceri. 

I tempi di attesa per questo tipo di terapia variano notevolmente da Paese a Paese, 

generando una seria disuguaglianza: esistono Paesi come Italia, Repubblica Ceca, 
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Danimarca e Portogallo in cui per avere accesso alla terapia si attende mediamente 

meno di 30 giorni, in Ungheria, Romania, Finlandia, Norvegia i tempi variano 

approssimativamente tra i 30 e i 180 giorni, mentre in Bulgheria, Grecia, Polonia 

superano i 365 giorni. La Grecia riferisce tempi di attesa quasi insostenibili che 

raggiungono mediamente i 1140 giorni. L’attesa ha enormi ripercussioni sull’accesso 

alla terapia e costituisce un ostacolo talvolta insormontabile, generando un forte 

deterrente alla terapia sostitutiva, che è uno dei metodi più efficaci per 

l’emancipazione dalla dipendenza da oppioidi. 

Nel 2012 cinque Paesi hanno notificato un incremento del numero di pazienti 

superiore al 25% rispetto al conteggio dell’anno precedente. La crescita più 

importante in Turchia (250%), in Grecia (45%) e in Lettonia (28%). Gli aumenti in 

queste tre nazioni sono stimati su cifre di partenza relativamente scarse. In 

compenso, la Romania nello stesso periodo ha subito la peggiore diminuzione (-

30%). 

 

3.17 Trattamento ospedaliero 

 

Secondo i dati a disposizione dell’OEDT forniti dai vari Paesi in Europa, durante 

il 2008 42mila consumatori di droga hanno intrapreso la terapia presso strutture 

ospedaliere. Il 57% indica gli oppioidi come droga primaria, la maggior parte è di 

sesso maschile con un’età media di 30 anni, il rapporto tra gli uomini e le donne è di 

3,5:1. 

Il trattamento ospedaliero esige il ricovero che può durare da alcune settimane ad 

alcuni mesi. Non è raro che questo tipo di ricovero richieda un regime di astinenza 

dalla sostanza e non concedano la terapia sostitutiva. Spesso la disintossicazione è un 

requisito necessario per l’accesso al trattamento ospedaliero in regime di astinenza. 

Nelle strutture ospedaliere i pazienti ottengono alloggio, trattamenti psicosociali 

personalizzati, partecipano ad attività strutturate al fine di permettere la loro 

riabilitazione nella società. 

L’accesso al trattamento psicosociale ospedaliero è immediato in Grecia, 

Ungheria e Turchia. Si calcolano tempi d’attesa inferiori a un mese in 12 Paesi e 25 

settimane in Norvegia. In Austria, a seconda della regione e della struttura che 
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fornisce il trattamento, i tempi di attesa arrivano anche ad alcuni mesi. Esistono Paesi 

virtuosi, in cui si può avere accesso alla disintossicazione senza tempi d’attesa: 

Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Turchia e nella comunità fiamminga in Belgio. In 

undici Paesi si calcola un tempo inferiore alle due settimane. Un tempo medio da due 

settimane a un mese è circa quanto si deve attendere a Cipro, nella Repubblica Ceca 

e in Grecia, mentre in Irlanda Austria e Norvegia è tra uno e tre mesi. 

 

 

3.18 Trattamento residenziale: predominio degli approcci delle comunità 

terapeutiche 

 

In gran parte dei Paesi europei i programmi di trattamento residenziale svolgono 

un ruolo un ruolo cardine tra le modalità terapeutiche per il recupero dei consumatori 

problematici di oppioidi. Uno studio dell’EMCDDA102 ha selezionato 2500 centri di 

trattamento residenziale in Europa, la maggior parte radunati in sei nazioni: 

Germania, Spagna, Irlanda, Italia, Svezia e Regno Unito. Il gruppo più rappresentato 

è quello delle comunità (2230): sono state notificate strutture di questo tipo in 17 

Paesi. In Europa sono attivi 170 programmi di riabilitazione residenziale in strutture 

ospedaliere. Svariati programmi pongono l’attenzione sulla salute, sulla funzionalità 

personale e sociale e sul miglioramento della qualità della vita.  

I programmi residenziali si differenziano sulla base di quattro approcci terapeutici 

principali: il modello in dodici passi (modello Minnesota), l’approccio della 

comunità terapeutica, la psicoterapia con metodo cognitivo-comportamentale e la 

psicoterapia con altri modelli di cura. 

Non è stata dimostrata l’incisività delle comunità terapeutiche in regime di 

astinenza, probabilmente per le complessità metodologiche che implicano le ricerche 

in questo ambito. Generalmente le ricerche su questa materia in Europa si limitano a 

studi osservazionali e, di conseguenza, le conclusioni non possono che essere 

temporanee. Generalmente questo tipo di studi sottolinea come i residenti di 

comunità terapeutiche riducano o interrompano il consumo di stupefacenti e 

sperimentino un miglioramento della qualità della vita. 

                                                           
102 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
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Nonostante i trattamenti residenziali si svolgano sempre in regime di astinenza, 

dati recenti illustrano che la somministrazione di un farmaco sostitutivo è in ascesa, 

anche nei programmi di questo genere. Su 25 Paesi, 18 hanno comunicato un certo 

livello di integrazione con la terapia sostitutiva per la dipendenza da oppioidi nel 

trattamento residenziale per la tossicodipendenza. 

 

3.19 Riduzione del danno 

 

Secondo quanto stabilito dalla strategia dell’UE in materia di droga, la 

prevenzione e la riduzione dei danni correlati al consumo di droga sono considerati 

obiettivi primari. Questo, nella pratica, si traduce con il trattamento sostitutivo per la 

dipendenza da oppioidi e con programmi di scambio di aghi e siringhe, allo scopo di 

diminuire i decessi per overdose e la propagazione di malattie infettive. Questo tipo 

di interventi è diffuso in tutta Europa ad eccezione della Turchia, e, nonostante le 

differenziazioni nella tipologia e nel livello dell’erogazione dei servizi, essi sono in 

ascesa. 

Gli interventi dedicati variano a seconda del contesto nazionale, comprendono la 

valutazione individuale dei rischi, la consulenza, le informazioni mirate e la 

promozione di un consumo più sicuro, la distribuzione di materiale sterile per le 

iniezioni oltre aghi e siringhe, l’incentivo all’uso del preservativo tra i consumatori 

per via parenterale, lo screening per le malattie infettive e le consulenze per la salute, 

la terapia antiretrovirale e la vaccinazione per l’epatite virale: questi sono solitamente 

erogati presso servizi a bassa soglia103. L’epatite è una malattia curabile, ma è 

necessario aumentare il livello di allerta con i soggetti che svolgono abitualmente 

comportamenti a rischio, quindi attivare interventi volti alla prevenzione per 

individuare e trattare l’epatite nei consumatori di stupefacenti, compresi quelli in 

terapia sostitutiva. In Francia, di recente, è stato sviluppato uno studio pilota allo 

scopo di diffondere raccomandazioni a proposito della prevenzione dell’HCV. In 

Germania sono state sviluppate linee guida per il trattamento dell’epatite. In Belgio, 

Francia, Lussemburgo e Ungheria sono stati svolti studi e campagne di screening 

nelle strutture penitenziarie. 
                                                           
103 Per servizio a bassa soglia si intende un servizio sociale con una modalità di accoglienza 

caratterizzata dalla massima accessibilità. 
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     3.20 Esclusione e reinserimento sociale 

 

Il reinserimento sociale è un elemento cardine delle strategie di contrasto alla 

droga. I servizi di reinserimento possono includere consulenza professionale, 

collocamento sul mercato del lavoro e assistenza nella ricerca di un’abitazione. Non 

sussiste un rapporto di causa effetto tra le forme più problematiche di consumo di 

sostanze stupefacenti e l’esclusione sociale, eppure questi due elementi sono spesso 

collegati. 

Nel 2008 il 9% dei pazienti che hanno iniziato la terapia ambulatoriale erano 

senza fissa dimora, così come il 13% di quelli che accedevano al trattamento 

ospedaliero. Circa il 40% dei pazienti in terapia non ha completato l’istruzione 

secondaria, mentre il 47% dei pazienti in terapia ambulatoriale e il 71% di quelli 

ospedalieri dichiara di essere disoccupato. Il contesto economico contemporaneo non 

è favorevole: all’incremento del tasso di disoccupazione corrisponde una maggiore 

concorrenza sul mercato del lavoro. In Irlanda e in Svezia stanno portando avanti un 

modello di housing first (alloggio innanzitutto) rivolto a persone senza fissa dimora 

con problemi mentali o di tossicodipendenza. L’accesso al servizio non necessita di 

requisiti di sobrietà o astinenza, come molto spesso avviene nei servizi dedicati a 

questa categoria di utenti. Questo tipo di approccio ha avuto ripercussioni positive tra 

le persone senza fissa dimora, tra cui un calo del consumo di droga. Per il 

reinserimento sociale è importante facilitare l’effettivo reintegro nel mondo del 

lavoro. In Germania, Italia, Austria, Portogallo e Regno Unito si sta dando sempre 

maggiore priorità alle iniziative nell’ambito dell’occupazione. 

I servizi di reinserimento sociale rinforzano il trattamento e prevengono le 

ricadute, contrastando l’esclusione sociale dei consumatori di oppioidi. Nel 2012 

circa la metà dei pazienti che hanno aderito a un programma terapeutico per la 

tossicodipendenza non aveva un impiego (47%), e quasi uno su dieci (9%) non aveva 

una dimora stabile. Sono stati riscontrati anche scarsi livelli d’istruzione. Nonostante 

il reinserimento sociale sia identificato come un obiettivo principale delle strategie 

nazionali in materia di droga, l’effettiva disponibilità di interventi idonei non è 

omogenea. L’implementazione delle capacità occupazionali dei pazienti che si 

sottopongono a terapia per la tossicodipendenza può favorire il reinserimento nella 
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società. Le probabilità di trovare un lavoro sono strettamente connesse con le 

conoscenze individuali, le competenze, le abitudini e il modo in cui tali qualità sono 

messe in evidenza. A questo proposito, un sistema vantaggioso è il sostegno dedicato 

alle persone svantaggiate, che ha lo scopo di colmare il dislivello tra disoccupazione 

di lungo periodo e mercato del lavoro, che è il “mercato del lavoro intermedio”. Ai 

pazienti in terapia possono essere offerti contratti di lavoro temporanei, corsi di 

formazione, attività di sviluppo personale e ricerca di lavoro. I progetti d’impresa 

sociale si inseriscono pienamente in questo contesto. Queste imprese producono beni 

o servizi socialmente utili e impiegano personale proveniente da gruppi svantaggiati. 

Nonostante questo tipo di intervento sia attivo in gran parte dei Paesi europei, 

l’effettivo accesso per le persone in trattamento è piuttosto circoscritto e può essere 

reso difficile dagli alti tassi di disoccupazione generali. 

 

3.21 Consumo di sostanze stupefacenti nella popolazione carceraria 

 

Dagli studi portati avanti in questi anni, si evince che l’uso di sostanze 

stupefacenti tra i detenuti è nettamente maggiore rispetto alla popolazione generale. 

L’uso regolare di droga nel mese precedente all’incarcerazione varia notevolmente: è 

segnalato nel 3% degli intervistati in alcuni Paesi, mentre toccano il 77% in altri. Al 

momento dell’incarcerazione gran parte dei detenuti diminuisce o sospende il 

consumo di droga a causa del difficile approvvigionamento. Eppure non è un segreto 

che la droga riesce a penetrare nelle carceri nonostante le misure di sicurezza e i 

controlli. Secondo uno studio portato avanti in Portogallo, nel 2007 l’uso regolare di 

sostanze stupefacenti nell’ultimo mese di detenzione era indicato dal 12% degli 

intervistati. In Lussemburgo è stato effettuato uno studio su 246 detenuti ed è emerso 

che il 31% aveva fatto uso di droga per via parenterale in carcere. Il consumo per via 

parenterale nelle carceri è estremamente pericoloso: data la scarsità degli strumenti 

c’è una notevole tendenza a condividerli, e spesso si tratta di siringhe ricavate da altri 

oggetti, nascoste in luoghi non sterili. Questa situazione implica un rischio notevole 

di diffusione di malattie infettive. 
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     3.22 Assistenza ai tossicodipendenti in carcere 

 

Attraverso i servizi, i detenuti possono ottenere informazioni sulle sostanze 

stupefacenti e sulla salute, cure per le malattie infettive, trattamento per la 

tossicodipendenza, misure di riduzione del danno e preparazione per il rilascio. In 

diversi Paesi è stato avviato un monitoraggio delle condizioni in cui vertono i servizi 

sanitari per i tossicodipendenti carcerati. In Francia è stato fondato un istituto al fine 

di supervisionare la situazione nelle carceri (ispettorato generale delle carceri e altri 

istituti chiusi), che ha rilevato mancanze nell’organizzazione sanitaria dei 

penitenziari. Nei Paesi Bassi è stata applicata una nuova direttiva per il trattamento 

dei detenuti tossicodipendenti, che pone al centro le malattie infettive collegate al 

consumo di sostanze stupefacenti. In Belgio il personale degli istituti penitenziari 

viene appositamente formato sulle politiche carcerarie a proposito del consumo di 

alcol e stupefacenti. In Croazia i medici degli istituti penitenziari vengono 

specificamente istruiti sulla terapia sostitutiva e prendono parte a un progetto di 

formazione organizzato dall’UNODC sulla prevenzione dell’HIV e sulla 

tossicodipendenza. In Lettonia gli operatori sociali e gli psicologi trasmettono la 

formazione ricevuta ai detenuti.  

Negli ultimi anni è aumentato il numero di utenti che inizia la terapia sostitutiva e, 

di conseguenza, è in crescita anche il tasso di pazienti in terapia sostitutiva che 

entrano in carcere. L’importanza del mantenimento della terapia sostitutiva ha 

permesso che essa varcasse i confini del carcere ed è noto, inoltre, il suo effetto 

positivo nella prevenzione dei decessi per overdose, che sfortunatamente sono molto 

comuni dopo il rilascio. Nel 2008 la continuazione della terapia sostitutiva nelle 

carceri è stata resa possibile in Bulgaria, Estonia e Romania. La terapia non è 

disponibile nelle carceri in Paesi quali Grecia, Cipro, Lituania, Lettonia, Slovacchia e 

Turchia. 
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3.23 Stime sulla prevalenza del consumo problematico di oppioidi 

 

Nel periodo tra il 2003 e il 2008 le stime sulla prevalenza del consumo 

problematico di oppioidi indicano da uno a otto casi ogni 1000 abitanti di età 

compresa tra i 15 e i 64 anni. Tra i Paesi che hanno fornito dati attendibili, le stime 

più elevate sul consumo problematico di oppioidi sono l’Irlanda, Malta, l’Italia e il 

Lussemburgo, mentre quelle più basse sono riferite dalla Repubblica Ceca, Cipro, 

Lettonia, Polonia e Finlandia. Solamente la Turchia segnala cifre inferiori a 1 caso su 

1000 abitanti di età compresa tra i 15 e i 64 anni. La prevalenza media di 

consumatori problematici di oppioidi nell’UE e in Norvegia è stimata tra i 3,6 e i 4,4 

ogni 1000 abitanti, ciò corrisponderebbe a circa 1,35 milioni (da 1,2 a 1,5 milioni) di 

consumatori problematici di oppioidi in UE e in Norvegia nel 2008. In questa stima 

sono compresi i consumatori in terapia sostitutiva, mentre i carcerati specialmente 

quelli con pene lunghe da scontare potrebbero essere rappresentati per difetto. 

 

3.24 Trattamento della dipendenza da oppioidi 

 

Gli oppioidi sono indicati come sostanza di consumo principale nella maggior 

parte dei casi (53%) l’eroina è stata menzionata dal (48%) dei pazienti. In UE 

sussistono notevoli differenze quelli che entrano in terapia per problemi collegati agli 

oppioidi sono oltre il 90% in Bulgaria, Estonia, Slovenia, tra il 50% e il 90% in altri 

15 Paesi e tra il 10% e il 49% in altri nove Paesi. Ai circa 200mila pazienti che 

indicano gli oppioidi quale sostanza primaria, nel 2008 bisogna aggiungere altri 

47mila tossicodipendenti che hanno segnalato gli oppioidi come droga secondaria. I 

consumatori di oppioidi quale droga primaria erano il 61% di tutti i tossicodipendenti 

che si sono sottoposti a terapia, ma solamente il 38% di coloro i quali svolgono la 

terapia per la prima volta. 
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3.25 Andamento del consumo problematico di oppioidi 

 

I dati forniti da otto Paesi con stime a proposito del consumo di oppioidi nel 

periodo tra il 2003 e il 2008 propongono un quadro piuttosto stabile. L’Irlanda ha 

notificato un incremento tra il 2001 e il 2006, con una notevole differenza tra la città, 

dove è meno spiccato, ad esempio Dublino (21%), rispetto al resto del Paese (164%). 

In base al numero di persone che, in 19 Paesi, iniziano la terapia e di quelli che la 

iniziano per la prima volta, possiamo dedurre che la cifra dei consumatori di eroina è 

aumentata tra il 2003 e il 2008. I dati sui decessi correlati all’abuso di eroina nel 

2008 confermano la crescita dei consumatori di questa sostanza. Nella maggior parte 

dei Paesi europei possiamo confermare il passaggio da un andamento discendente a 

uno in ascesa nel periodo tra il 2003 e il 2008. L’impiego di eroina e di farmaci a 

base di oppioidi è stato rilevato anche tra gruppi di soggetti socialmente integrati. 

Alcuni individui fanno un uso sperimentale dell’eroina e sono in grado di tenerne 

sotto controllo il consumo. 

 

 

3.26 Consumo problematico di oppioidi e consumo di stupefacenti per via 

parenterale nei Paesi vicini all’Unione Europea 

 

Tra i Paesi confinanti con l’UE, la Russia ha il maggior numero di consumatori 

problematici di oppioidi: si calcolano da 1,5 a 6 milioni di consumatori. Il Russian 

Federal Drug Central Service valuta che 10mila consumatori di eroina muoiono ogni 

anno di overdose. Al secondo posto di questa tetra classifica troviamo l’Ucraina, con 

una stima di circa 323mila 423mila consumatori di oppioidi. Questo comporta che 

esistano tra i dieci e i tredici casi ogni 1000 abitanti di età compresa tra i 15 e i 64 

anni. Nel 2008 sono stati notificati all’UNODC incrementi nel consumo di oppioidi 

in Albania, Bielorussia e Moldavia. 
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3.27 Consumo di stupefacenti per via parenterale 

 

I consumatori di sostanze stupefacenti per via parenterale, a causa di questo 

comportamento, si trovano a fronteggiare un elevato pericolo di incappare in una 

malattia infettiva grave (ad esempio HIV, AIDS, HCV) o nell’overdose. Nei vari 

Paesi europei troviamo situazioni differenti. Le stime variano tra 1 e 5 casi ogni 1000 

abitanti nella fascia d’età tra i 15 e i 64 anni nella maggior parte dei Paesi; fa 

eccezione l’Estonia, che indica la quota estremamente elevata di 15 casi ogni 1000 

abitanti. Escluso l‘ultimo dato, la media ponderata è di circa 2,6 casi su 1000 abitanti 

di età compresa tra i 15 e i 64 anni, che corrisponderebbe ad un numero 

approssimativo tra i 750mila e un milione di consumatori di stupefacenti per via 

parenterale attivi. Molto spesso i consumatori di oppioidi che iniziano la terapia 

riferiscono quale modalità preferita di assunzione quella per via parenterale. Questo 

avviene in più della metà dei casi di consumo di oppioidi in sedici Paesi, tra il 25% e 

il 50% in sei Paesi, e meno del 25% in cinque Paesi. Le percentuali di questo tipo di 

consumo di droga variano notevolmente dal 5% dei Paesi Bassi e il 19% della 

Spagna ai livelli elevatissimi di Lituania (99%), Romania (95%), Estonia (91%) e 

Slovacchia (86%). In generale, la quantità di consumatori che fa uso di eroina per via 

parenterale è in calo: questo dato è stato registrato tra il 2002 e il 2007 in dodici 

Paesi. Solamente in Bulgaria, Lituania, Slovacchia sono stati rilevati aumenti. 

 

3.28 Consumo di oppioidi diverso da quello parenterale 

 

Nei vari Paesi europei è stato registrato una stabilizzazione o un calo del consumo 

di oppioidi per via iniettiva, ed è stata prestata una crescente attenzione agli altri tipi 

di assunzione come l’inalazione tramite vapore surriscaldato (fumare) o come 

polvere (sniffare) o la sua ingestione.  

In Norvegia, nel 2008, è stato calcolato che l’eroina veniva fumata dal 15% dei 

consumatori. I dati forniti dai servizi dedicati ai tossicodipendenti attestano 

l’aumento del numero di consumatori che fanno uso di eroina per inalazione o 

fumandola.  In Irlanda, Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito il fumo è la modalità 

d’assunzione preferita dalla metà fino ai tre quarti dei consumatori che accedono alla 
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terapia ambulatoriale. Circa un terzo dei consumatori di oppioidi in Austria e circa la 

metà in Grecia e in Francia assumono l’eroina inalandola. Le variabili che 

concorrono nella scelta della modalità di assunzione dipendono da vari fattori: 

l’efficienza, la pressione dell’ambiente sociale, la preoccupazione circa le 

conseguenze per la salute e il tipo di oppioide utilizzato. I farmaci sostitutivi degli 

oppioidi sono generalmente prodotti in forma liquida e possono contenere sostanze 

che ne riducono o mutano gli effetti se iniettati. 

 

3.29 Trattamento del consumo problematico di oppioidi 

 

I consumatori primari di oppioidi che accedono alla terapia in regime 

ambulatoriale hanno un’età media di 34 anni; le donne e chi inizia la terapia per la 

prima volta sono solitamente più giovani. A partire dal 2003 la maggior parte dei 

Paesi europei ha registrato un invecchiamento della popolazione di consumatori di 

oppioidi. Il rapporto tra uomini e donne in regime ambulatoriale è di 3,5:1, anche se 

la percentuale di donne varia molto a seconda dei Paesi: è maggiore in Svezia e in 

Finlandia, mentre è minore in Grecia, in Spagna e in Italia.  

Rispetto ai consumatori che assumono altre sostanze primarie, tra i consumatori di 

oppioidi che iniziano la terapia si registrano tassi di disoccupazione e di disturbi 

psichiatrici più elevati, e livelli d’istruzione inferiori. 

La maggior parte ha iniziato a fare uso di oppioidi prima dei 30 anni e la metà 

prima dei 20. Si è calcolato che tra l’iniziazione alla sostanza e il primo approccio 

con i servizi terapeutici trascorrono circa 10 anni. 

Gli stati dell’UE, Turchia e Norvegia forniscono ai consumatori problematici di 

oppioidi sia la terapia sostitutiva, sia il trattamento in regime di astinenza. Nei vari 

Paesi l’assistenza terapeutica è generalmente erogata in strutture ambulatoriali, tra 

cui centri specializzati, studi di medici generici e servizi medici a bassa soglia. Un 

numero irrisorio di Paesi garantisce ad un numero selezionato di consumatori cronici 

una terapia assistita con eroina. 

Il trattamento in regime di astinenza è abitualmente preceduto da un programma 

di disintossicazione, coadiuvato da farmaci che aiutano a trattare i sintomi fisici 

dell’astinenza. Questa terapia, che prevede l’astensione dall’assunzione di qualunque 
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oppioide, compresa la terapia sostitutiva, viene svolta in regime di ricovero e i 

pazienti sono coinvolti in attività giornaliere e sono seguiti attraverso specifici 

interventi psicologici. 

La terapia sostitutiva generalmente abbinata all’assistenza psicosociale viene 

fornita dalle strutture ambulatoriali specializzate. Nel 2009 il numero complessivo di 

consumatori di oppioidi che hanno richiesto una terapia sostitutiva nell’UE, in 

Croazia e in Norvegia è approssimativamente di 700mila pazienti104, in crescita 

rispetto ai 650mila del 2007 e quasi mezzo milione del 2003 

 

3.30 Erogazione e diffusione dell’assistenza 

 

Le strutture ambulatoriali svolgono un ruolo cruciale nell’assistenza terapeutica. 

In esse possono essere compresi centri specializzati, studi medici generici e servizi 

medici a bassa soglia. In Lettonia, Bulgaria, Polonia, Grecia, Romania, Finlandia e 

Svezia i centri ospedalieri hanno una funzione di grande rilievo. 

Le tipologie di terapia disponibili in Europa sono sempre più varie e numerose, 

anche se non sono distribuite in maniera equa su tutto il territorio. Il trattamento in 

regime di astinenza e la terapia sostitutiva sono disponibili in tutti gli stati UE e in 

Norvegia per i consumatori di oppioidi. 

La Francia e la Repubblica Ceca stanno svolgendo delle valutazioni sugli esiti 

delle proprie comunità terapeutiche, in previsione di un’eventuale espansione di 

questo tipo di modalità. In Polonia le comunità terapeutiche sono estremamente 

diffuse, anche se i dati riferiscono che, per motivazioni economiche, i tempi di 

permanenza si stanno progressivamente accorciando.  

La terapia sostitutiva, per essere più efficace, deve essere accostata all’assistenza 

ed è abitualmente somministrata in ambulatori specializzati. In alcuni Paesi è 

possibile accedere alla terapia anche attraverso il proprio medico generico ed è stato 

valutato che i medici generici possano ottenere risultati più soddisfacenti rispetto ai 

centri specializzati per quanto riguarda mantenimento della terapia, tassi di astinenza 

e consumo combinato di altre sostanze. Questo è stato valutato da uno studio 

naturalistico di 12 mesi condotto su 2694 pazienti in terapia sostitutiva in 

                                                           
104 690 mila per i soli stati UE 
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Germania105. In altri studi è stato constatato che la terapia sostitutiva in ambienti di 

assistenza primaria è non solo possibile, ma conveniente106. La quantità di pazienti 

che si sottopone a terapia sostitutiva è in crescita, e in pochi anni è passato dal quasi 

mezzo milione del 2003, ai 670mila del 2008107. Si è notato un incremento 

consistente in diversi Paesi dell’Europa centrale e orientale; ciò nonostante, dai Paesi 

che hanno aderito all’UE dopo il 2004 proviene solamente il 2% dei pazienti in 

terapia sostitutiva per oppioidi dell’UE. 

Dal rapporto tra i pazienti in terapia e le stime sulla quantità di persone che fanno 

uso di oppioidi, si evince che solo il 50% circa è seguito dai servizi. I livelli di 

copertura non sono omogenei: Repubblica Ceca, Finlandia e Grecia dichiarano livelli 

inferiori al 40%, mentre Slovacchia, Polonia, Cipro, Lituania persino inferiori al 

10%. Si calcola che la maggior parte dei consumatori problematici di oppioidi (due 

su tre) risiedano in Paesi in cui la copertura della terapia è cospicua. 

Il farmaco più somministrato in Europa nella terapia sostitutiva il metadone (70-

75% dei casi), anche se il numero di Paesi in cui viene prescritto esclusivamente è in 

calo. 

La buprenorfina ad alto dosaggio è impiegata in tutta l’UE (tranne che in 

Bulgaria, Spagna, Ungheria e Polonia): nella maggior parte dei Paesi è adottata nel 

20-25% delle terapie, ma in alcuni, come Repubblica Ceca, Francia, Cipro, Lettonia, 

Svezia e Croazia, supera il 50%. In particolare in Francia la buprenorfina ha sempre 

avuto un ruolo di spicco nella terapia sostitutiva, eppure negli ultimi anni le 

prescrizioni di metadone sono in ascesa. In quattordici Paesi è stata immessa la 

combinazione di buprenorfina e naloxone approvata dall’ Agenzia europea per i 

medicinali nel 2006. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 Wittchen e altri 2008 
106 Gossop e altri 2003; Hutchinson e altri 2000 
107 Questi dati comprendono gli stati membri dell’UE la Croazia e la Norvegia 
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3.31 Accesso alle terapie 

 

Per accedere alla fornitura della terapia sostitutiva è necessario sottostare a precisi 

regolamenti che variano a seconda dei Paesi. La legge permette ai medici generici di 

somministrare la terapia in Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Francia, 

Italia, Cipro, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Croazia; alle persone che sono 

state specificamente formate o accreditate di prescrivere uno o più farmaci sostitutivi 

in Germania, Irlanda, Lussemburgo, Austria, Slovenia e Norvegia. In altri Paesi 

come Bulgaria, Estonia, Grecia, Spagna, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, 

Slovacchia, Finlandia e Svezia solamente i centri terapeutici specializzati sono 

autorizzati a distribuire i medicinali. La buprenorfina ad alto dosaggio può essere 

fornita da tutti i medici generici nella Repubblica Ceca o in qualsiasi farmacia in 

Lettonia. In Romania, Ungheria e Finlandia in farmacia è possibile acquistare 

solamente la combinazione di buprenorfina e naloxone. In Romania e Ungheria 

questo farmaco è recente e molto costoso e, di conseguenza, viene utilizzato da un 

numero ristretto di pazienti. Di ventisei Paesi che hanno prodotto dati sul costo della 

terapia sostitutiva, diciassette hanno riportato che la terapia (principalmente a base di 

metadone), se richiesta da fornitori pubblici, è gratuita. 

In Belgio e Lussemburgo, se la terapia viene prescritta da un medico generico, ha 

un costo. In Repubblica Ceca, Lettonia, Portogallo, Ungheria e Finlandia i pazienti 

non devono pagare nessun compenso per la terapia con il metadone, ma gli è 

addebitato il 50% o il totale del costo della terapia con la buprenorfina o di quella 

con la combinazione di buprenorfina e naloxone. In Lettonia, chi si sottopone a 

terapia con la buprenorfina con una dose di 8 mg ogni mese è costretto a sborsare 

approssimativamente 250 euro. Il metadone di regola è più economico rispetto alle 

altre sostanze impiegate per la terapia sostitutiva: questo dà un indizio sulla 

motivazione per la quale è più probabile che sia passato da servizio sanitario 

nazionale. 

Dal 2006 in Francia sono presenti sul mercato versioni generiche della 

buprenorfina ad alto dosaggio che permettono di ridurre i costi per i circa 30mila 

utenti a cui è stata prescritta (il 30% dei consumatori di buprenorfina). 
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A livello regionale in Europa esistono delle differenze sul prezzo, sulla fornitura 

di una terapia e sull’erogazione di farmaci sostitutivi. 

Nell’Europa settentrionale e orientale è consolidato il modello d’accesso ai servizi 

a soglia elevata, al contrario i Paesi dell’Europa occidentale prediligono un modello 

multi-site e a bassa soglia. Questa discrepanza è lo specchio di una visione differente 

a seconda di cosa viene ritenuto prioritario, se l’astinenza e gli approcci psicosociali 

o la stabilizzazione, il mantenimento del paziente e la riduzione del danno. 

 

 

       3.32 Efficacia e qualità del trattamento 

 

È stato accertato che l’opzione terapeutica più fruttuosa per i consumatori 

problematici di oppioidi è l’azione combinata di terapia sostitutiva e interventi 

psicosociali. Mettendo a confronto i risultati ottenuti dagli approcci basati sulla 

disintossicazione e quelli dei trattamenti con metadone o buprenorfina ad alto 

dosaggio, si può notare come il secondo si dimostri molto più vantaggioso rispetto al 

primo per quanto riguarda il consumo di droga, le condotte criminose, i 

comportamenti a rischio e trasmissione di HIV, l’overdose e la mortalità nel 

complesso, nonché migliori tassi di proseguimento della terapia108. 

La disintossicazione, sia in regime di ricovero che ambulatoriale, avviene 

attraverso un progressivo décalage del metadone, della buprenorfina o degli alfa 2 

agonisti.  

Le tecniche che sollecitano l’astinenza impiegando gli antagonisti dei ricettori di 

oppioidi in abbinamento con una forte sedazione sono sconsigliate a causa dei rischi 

che comportano109. 

Ai pazienti che, dopo aver raggiunto l’astinenza, hanno bisogno di uno strumento 

che li aiuti a mantenerla, viene consigliato di assumere naloxone110, che combatte il 

rischio di ricadute. 

                                                           
108 OMS 2009 
109 Gowinng e altri 2010 
110 Farmaco antagonista dei ricettori degli oppioidi puro si trova sul mercato con il nome di Narcan 
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Il binomio di buprenorfina e naloxone111 è stato brevettato al fine di evitare che la 

buprenorfina venisse usata per via parenterale. Tuttavia non è ancora chiaro se questo 

obiettivo sia stato raggiunto112. 

Recentemente, alcuni studi hanno appurato che dei farmaci potrebbero arricchire 

la terapia sostitutiva: esiste infatti la possibilità che gli antidepressivi riducano il 

rischio di abbandono della terapia tra i pazienti che fanno uso di metadone o 

buprenorfina113. Un altro studio ha dimostrato che anche una sola dose aggiuntiva di 

metadone può concorrere a moderare i disturbi dell’umore indotti dall’appetizione 

compulsiva tra i pazienti stabilizzati con il metadone114. 

 

3.33 Impianto di Naltrexone 

 

Il naltrexone è un antagonista dei ricettori degli oppioidi che viene impiegato per 

arginare le ricadute. L’impianto di naltrexone consiste nell’applicazione sottocutanea 

nella zona del basso addome di piccoli pellet. L’impianto ha la funzione di rilasciare 

in maniera lenta e costante naltrexone nell’organismo del paziente, e la sua 

sperimentazione ha dato risultati migliori nel contrastare l’appetizione compulsiva e 

le ricadute, rispetto all’utilizzo della stessa sostanza per via orale115. 

Lo scopo è quello di interdire l’effetto degli oppioidi per una durata di due, tre, sei 

o dodici mesi, a seconda del tipo di impianto. La procedura chirurgica necessaria 

all’impianto di un pellet è piuttosto semplice e viene effettuata in anestesia locale. Si 

pratica un’incisione di 1,5 cm si inserisce il pellet e si chiude applicando due cerotti. 

L’operazione dura circa 10 minuti. L’impianto fornisce l’enorme vantaggio, per il 

paziente, di non doversi ricordare l’assunzione quotidiana della compressa di 

naltrexone. 

Il naltrexone annulla l’effetto degli oppioidi qualora il paziente ne facesse uso. 

Questo facilita il distacco dagli oppioidi. Questo tipo di trattamento ha una durata 

                                                           
111 Farmaco in commercio con il nome di Suboxone 
112 Bruce e altri 2009; Simojoki e altri 2008 
113 Pani e altri 2010; Stein e altri 2010 
114 Strasser e altri 2010 
115 Hulse e altri 2010 
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variabile nel tempo a seconda delle esigenze del paziente può durare alcuni mesi 

come alcuni anni116. 

Uno studio effettuato sui detenuti rilasciati ha evidenziato come l’impianto di 

naltrexone abbia prodotto una diminuzione nel consumo di eroina e benzodiazepine 

paragonabile a quella ottenuta dal metadone117. 

 

3.34 Terapia assistita con eroina 

 

La terapia assistita con eroina viene somministrata a circa 1100 consumatori 

problematici di oppioidi in: Danimarca, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Regno 

Unito e a 1360 consumatori problematici di oppioidi in Svizzera. Generalmente, 

questo tipo di terapia, si effettua su soggetti cronici che si sono dimostrati ostili ad 

altri tipi di terapia sostitutiva. È consentito assumere la dose per via parenterale, 

solitamente 200 mg di diacetilmorfina, strettamente sotto controllo diretto, al fine di 

tutelare conformità e sicurezza e scongiurare qualsiasi forma di deviazione della 

sostanza sul mercato illegale. Questo implica che le cliniche rimangano aperte per 

varie sessioni al giorno e che siano disponibili tutto l’anno. 

Negli ultimi 20 anni circa sono state portate avanti 6 sperimentazioni cliniche 

randomizzate che analizzano i risultati e il rapporto costi/efficacia della terapia con 

diacetilmorfina118. Ogni sperimentazione ha inserito soggetti dipendenti da eroina per 

i quali qualsiasi altro tipo di terapia si era più volte dimostrata sterile. Sono stati 

ripartiti secondo una modalità casuale, tra la terapia assistita con eroina e terapia con 

metadone per via orale. È stato riscontrato come maggiormente efficace il 

trattamento con l’eroina assunta sotto controllo per via parenterale con dosi 

aggiuntive di metadone per i consumatori cronici di lungo termine. Si è osservato che 

i pazienti sono disincentivati all’acquisto di sostanze sul mercato illegale e, 

apparentemente, sembrano trarne giovamento le funzionalità fisiche e mentali. 

La terapia assistita con eroina ha un costo approssimativo di circa 19020 euro 

l’anno a paziente in Germania, e di 20410 euro nei Paesi Bassi119. Questa è 

                                                           
116 Cfr. www.heroindetoxeurope.com/ita/naltrexone-impianto-trattamento  
117 Lobmaier e altri 2010 
118 Cfr OEDT 2011 
119 In base ai prezzi del 2009 



- 85 - 
 

sproporzionata rispetto al costo della fornitura di terapia con il metadone per via 

orale, che si attesta attorno ai 3490 euro l’anno in Germania e a 1634 euro l’anno nei 

Paesi Bassi. La differenza non è dovuta alla speculazione, ma alla maggiore 

preparazione richiesta al personale che deve somministrare la terapia. Per quanto 

possa sembrare insolito, la terapia assistita con eroina si è dimostrata un intervento 

con un rapporto costo/efficacia soddisfacente per un gruppo selezionato di 

consumatori cronici di eroina120. 

 

3.35 Terapia sostitutiva per via orale in gravidanza 

 

Le donne in gravidanza dipendenti da oppioidi vengono esortate ad iniziare la 

terapia sostitutiva con il metadone per l’intera durata della gestazione. È piuttosto 

frequente che queste donne appena si rendono conto di essere incinte esternino il 

desiderio di abbandonare definitivamente il consumo di oppioidi. Non bisogna 

sottovalutare la volontà della donna, ma è molto importante evitare loro l’astinenza 

da oppioidi che è notevolmente pericolosa perché potrebbe portare ad una ricaduta 

nel consumo di eroina o persino, a causa dei suoi terribili sintomi, provocare un 

aborto o il parto prematuro121. Ciò non toglie che anche il metadone abbia i suoi 

effetti collaterali.  L’esposizione prenatale al metadone può portare alla sindrome di 

astinenza neonatale, che necessita trattamento e ricovero ospedaliero.  

La buprenorfina rappresenta una possibile opzione. Qualche anno fa su un 

campione di 175 donne incinte dipendenti da oppioidi, è stata condotta una 

sperimentazione randomizzata internazionale122 eseguita in sei località negli Usa, una 

in Canada e una a Vienna. Le donne che sono state inserite nella sperimentazione 

erano in un periodo compreso tra le tredici e le trenta settimane di gravidanza, sono 

state ripartite in maniera casuale tra chi doveva assumere metadone e buprenorfina e 

sono state seguite insieme ai loro bambini fino a sei mesi dopo il parto. Come era già 

stato dimostrato in altri studi, alla buprenorfina è stato attribuito un tasso di 

abbandono più elevato (33%) rispetto al metadone (18%), ma i figli delle donne che 

avevano assunto buprenorfina hanno avuto necessità di un quantitativo minore di 

                                                           
120 OEDT 2011 
121 OMS 2009 
122 Jones H. e altri 2009 
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morfina per trattare la sindrome di astinenza neonatale, e un tempo di ricovero 

inferiore. Secondo le conclusioni dello studio, se le donne vengono facilitate a 

proseguire la terapia, può essere offerto loro, indifferentemente, metadone o 

buprenorfina per il trattamento della dipendenza da oppioidi in gravidanza123. 

 

3.36 Epatite e altre infezioni associate al consumo di stupefacenti 

 

L’epatite virale, specialmente l’infezione provocata dal virus dell’epatite C 

(HCV), colpisce in modo particolare i consumatori di droga per via parenterale. Gli 

esiti di tale situazione sono disastrosi, specialmente sul lungo periodo, infatti 

l’infezione da HCV, solitamente acuita dall’abuso di alcol, potrebbe originare un 

numero crescente di casi di cirrosi, e di cancro al fegato tra i consumatori per via 

parenterale. Altre malattie che possono essere contratte attraverso questo genere di 

comportamenti a rischio sono: l’epatite A e B, le malattie sessualmente trasmissibili, 

la tubercolosi, il tetano e il botulismo. In Europa sono emersi casi sporadici di 

botulismo da ferita tra i consumatori di droga per via parenterale. In Norvegia tra 

settembre e novembre 2013 sono stati segnalati sei casi confermati, altri due gruppi 

in Norvegia e Svezia nel dicembre 2014 sono attualmente sotto esame124. 

 

3.37 Frenata epidemia in Grecia: calano i nuovi casi di HIV tra i consumatori 

per via parenterale 

 

Il consumo di stupefacenti per via parenterale è in prima fila tra i comportamenti a 

rischio responsabili della contrazione delle infezioni trasmissibili per via ematica. 

Negli ultimi dieci anni dei casi di HIV, di cui abbiamo dati certi sulla modalità di 

contagio, meno dell’8% è certamente collegata al consumo di droga per via 

parenterale. Gli ultimi dati sono confortanti, l’incremento delle nuove diagnosi di 

HIV sembra che si sia fermato e sia tornato ai livelli precedenti all’epidemia 

scoppiata in Grecia e Romania. 

                                                           
123 Jones H. e altri 2009 
124 Nel 2015 
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Nel 2013 sono stati indicati 1458 casi, mentre nel 2012 i casi erano 1974. Questa 

flessione si chiarisce con i cali segnalati dalla Grecia, dove il numero di nuovi casi 

tra il 2012 e il 2013 si è dimezzato125, e in parte con quelli forniti dalla Romania. 

Nel 2013 il tasso medio di nuove diagnosi di HIV notificate connesse all’abuso di 

droga per via parenterale è stato di 2,5 per milione di abitanti. In Lituania, Estonia e 

Lettonia i valori sono da 8 a 22 volte più elevati della media UE. In Spagna e 

Portogallo, dopo aver vissuto per diverso tempo periodi con tassi di infezione elevati, 

le tendenze attuali sono prevalentemente in diminuzione.  

Per scongiurare l’aggravarsi dell’infezione da HIV in AIDS è fondamentale una 

diagnosi precoce e un intervento immediato. Nel 2013 sono stati 769 i nuovi casi 

segnalati di AIDS connessi al consumo di droga per via parenterale. I numeri 

decisamente alti che provengono da Bulgaria, Lettonia, Grecia e Romania, fanno 

riflettere sulla necessità di consolidare gli interventi di prevenzione dell’AIDS e i 

trattamenti dell’HIV in queste nazioni. Tra le cause di morte indirettamente collegate 

all’abuso di sostanze stupefacenti, quella da HIV è una delle più frequenti tra i 

tossicodipendenti. Solamente nel 2010 sono decedute circa 1700 persone in Europa 

per aver contratto l’HIV/AIDS facendo uso di droga per via parenterale.  

 

3.38 Decessi correlati alle sostanze stupefacenti 

 

L’abuso di sostanze stupefacenti è tra le cause primarie di mortalità evitabile tra i 

giovani europei, sia in maniera diretta attraverso l’overdose, che indiretta in seguito a 

malattie, incidenti, violenze e suicidi collegate al consumo di stupefacenti. Gran 

parte degli studi di coorte sui consumatori problematici di droga, palesa tassi di 

mortalità che si attestano tra l’1% e il 2% annui. Si calcola che annualmente in 

Europa muoiano tra i 10 mila e i 20 mila consumatori di oppioidi. Nel complesso, i 

consumatori di oppioidi, hanno una probabilità dieci volte superiore di morire 

rispetto ai propri coetanei dello stesso sesso. Ultimamente una ricerca 

dell’EMCDDA fondato su dati provenienti da 9 Paesi europei, ha illustrato come la 

maggioranza dei decessi tra consumatori problematici di stupefacenti è prematura ed 

evitabile. La ricerca ha riscontrato 2886 decessi su un campione di 31 mila 

                                                           
125 OEDT 2015 
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partecipanti con un tasso di mortalità generale pari a 14,2 casi per 1000 abitanti. La 

causa del decesso è stata identificata nel 71% dei casi, e una metà è stata attribuita a 

cause esterne, soprattutto all’overdose e in misura minore al suicidio; l’altra è stata 

attribuita a cause somatiche tra cui l’infezione da HIV/AIDS e patologie circolatorie 

e respiratorie126. 

 

3.39 Decessi per overdose: recenti incrementi in alcuni Paesi 

 

Nel complesso, l’overdose continua a rappresentare la causa di morte più comune 

tra i tossicodipendenti, più di tre quarti delle vittime sono di genere maschile (78%). 

Generalmente sono i decessi connessi all’abuso di droga tra i più giovani a generare 

maggior allarme, eppure si tratta di un fenomeno fortunatamente molto circoscritto. 

Nel 2013 solamente l’8% dei decessi per overdose segnalati in Europa riguarda 

vittime di età inferiore ai 25 anni. Tra il 2006 e il 2013, alla diminuzione delle morti 

tra i consumatori più giovani, è corrisposto un aumento dei decessi tra quelli più 

anziani. Questo dato ci illustra l’invecchiamento della popolazione europea dei 

consumatori di oppioidi. Gli individui di età più avanzata corrono maggiormente il 

rischio che l’overdose gli sia fatale. 

L’incremento di decessi per overdose è stato notificato da numerosi Paesi europei, 

soprattutto tra il 2003 e il 2009 circa, successivamente i livelli hanno iniziato prima a 

stabilizzarsi per poi calare. I dati complessivi sull’ overdose in UE sono soggetti a 

una forte approssimazione, a causa delle costanti omissioni di alcuni Paesi e i ritardi 

provocati dalle procedure di registrazione del numero di casi e valori a livello 

nazionale. Dati questi rallentamenti, le informazioni attualmente a nostra 

disposizione riguardano il 2014 e sono parziali. Secondo quanto calcolato per il 

2013, in UE l’overdose ha provocato almeno 6100 vittime, quindi in lieve aumento 

rispetto al dato del 2012. Desta un forte allarme il deciso incremento segnalato dai 

Paesi che producono dati attraverso sistemi tra i più attendibili come: Germania, 

Svezia e Regno Unito. La Turchia ha notificato livelli in aumento, ma probabilmente 

è dovuto all’implementazione del sistema si segnalazione. 

                                                           
126 OEDT 2015 
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L’eroina è la sostanza maggiormente responsabile nei casi di overdose in Europa, 

specialmente se combinata con altre droghe. Nei referti tossicologici si possono 

trovare anche altri oppioidi come metadone, buprenorfina, fentanil e tramadolo127, 

sostanze che in certi Paesi causano un numero consistente di morti per overdose.  

Nel 2013 in Europa il tasso medio di decessi per overdose è stimato a 16 per 

milione di abitanti di età compresa tra i 15 e i 64 anni128. I tassi di mortalità a livello 

nazionale sono molto diversificati e dipendono da fattori come: la prevalenza e i 

modelli di consumo degli stupefacenti, l’impiego per via parenterale, l’assunzione di 

oppioidi, le peculiarità della popolazione consumatrice di droga, la disponibilità e la 

purezza della sostanza, le prassi di segnalazione e l’erogazione dei servizi.  

In sette Paesi sono stati notificati tassi più elevati di 40 decessi per milione di 

abitanti. I dati più preoccupanti provengono dall’Estonia, con 127 casi per milione, 

seguita dalla Norvegia e dalla Svezia con 70 casi per milione. Paragonare i vari Paesi 

non è facile, a causa delle profonde differenze per quanto detto sopra, ma si possono 

osservare le tendenze nei singoli stati. Negli ultimi anni, in Estonia, il tasso medio di 

mortalità per overdose ha subito una lieve flessione, ma i valori rimangono otto volte 

superiori alla media UE. Una delle cause di questa strage è l’abitudine all’utilizzo per 

via parenterale del fentanil. 

 

3.40 Prevenzione dell’overdose e decessi legati alla droga 

 

La riduzione delle overdosi fatali e degli altri decessi connessi all’abuso di 

sostanze stupefacenti, è un obiettivo prioritario per le politiche pubbliche europee in 

ambito sanitario. Fondamentale è l’attenzione che va prestata alla prevenzione del 

rischio di overdose. I trattamenti della tossicodipendenza, specialmente la terapia 

sostitutiva, sono in grado di prevenire l’overdose e diminuire il rischio di mortalità. 

Uno degli interventi più comuni è l’erogazione di materiale informativo sulla 

prevenzione dell’overdose. Essere in possesso di una formazione specifica che 

permetta di sapere cosa fare, ad esempio come somministrare il naloxone129, può fare 

                                                           
127 Farmaco oppioide antidolorifico. Si può trovare sul mercato con il nome di: Fortradol, Contramal, 

Tramadolo Viatris, Tramadolo Hexan, Tramalin 
128 OEDT 2015 
129 Farmaco antagonista degli oppioidi 
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la differenza tra la vita e la morte di una persona. Eppure questo tipo di formazione 

purtroppo è piuttosto raro. A questo proposito è intervenuta l’OMS raccomandando 

che, coloro i quali potrebbero affrontare un’overdose, abbiano accesso al naloxone e 

abbiano le competenze necessarie per somministrarlo, in modo tale da poter 

intervenire tempestivamente in caso di sospetta overdose da oppioidi. Esistono 

programmi in cui si impiega il naloxone in sette Paesi, con progetti fondati di recente 

in Danimarca, Estonia e Norvegia, Paesi in cui i tassi di overdose sono piuttosto 

elevati. Uno studio condotto in Scozia ha fatto emergere come attraverso 

l’espansione della fornitura dei kit di naloxone per i carcerati, soggetti 

particolarmente a rischio al momento del ritorno in libertà, si poteva moderare il 

numero di decessi connessi agli oppioidi nel primo mese dal rilascio. 

Le strutture per il consumo controllato di stupefacenti sono state ideate anche per 

limitare le overdose, e agire tempestivamente nel caso in cui sopraggiungano.  

 

3.41 Rispondere a diverse esigenze attraverso interventi mirati 

 

Gli interventi mirati hanno la funzione di agevolare l’accesso al trattamento, e 

rendere possibile l’appagamento delle richieste di gruppi eterogenei. Questo tipo di 

intervento riguarda in modo particolare soggetti in difficoltà stratificata come: 

giovani tossicodipendenti, soggetti segnalati dal sistema giudiziario penale e donne 

incinte. Sono purtroppo meno comuni interventi specifici per: tossicodipendenti 

senza fissa dimora, tossicodipendenti anziani, tossicodipendenti lesbiche, gay, 

transgender e bisessuali nonostante diversi Paesi abbiano preso coscienza 

dell’importanza di tali misure. 
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3.42 Trattamenti specializzati per tossicodipendenti meno giovani 

 

L’invecchiamento della popolazione europea di consumatori problematici di 

oppioidi, provoca seri quesiti a proposito dell’idoneità dei trattamenti rivolti a 

soggetti non più giovani. A breve una porzione consistente di consumatori di 

oppioidi in trattamento avrà più di 40 anni. In aggiunta ai problemi strettamente 

collegati alle sostanze stupefacenti, i consumatori di oppioidi sono costretti ad 

affrontare difficoltà connesse all’invecchiamento, spesso accentuate da uno stile di 

vita sregolato. Si rendono quindi necessarie linee guida che prestino attenzione alla 

variazione demografica europea di questa categoria, al fine di implementare una 

pratica clinica adeguata. Non sono molti i Paesi in cui sono stati attivati servizi 

specifici dedicati ai tossicodipendenti anziani. In Germania e Paesi Bassi sono state 

fondate delle case di riposo apposite. Tra non molto tempo bisognerà correggere ed 

ampliare programmi di cura e terapia specifici, in modo tale da consentire a queste 

persone di essere seguite in modo consono, attraverso una formazione particolare del 

personale e un mutamento nella distribuzione del trattamento. Queste persone sono 

scarsamente seguite dal servizio sanitario nazionale e difficilmente aderiscono ai 

trattamenti per le infezioni collegate all’abuso di sostanze stupefacenti. Si palesa 

l’imprescindibilità di un approccio interdisciplinare che possa perseverare anche oltre 

il trattamento. 

 

3.43 Consumatori ad alto rischio: una popolazione che invecchia 

 

Tra il 2006 e il 2013 l’età media dei consumatori problematici di oppioidi che ha 

aderito al trattamento, è aumentata di 5 anni. Nel medesimo arco di tempo l’età 

media dei decessi procurati da stupefacenti (nella maggior parte dei casi si tratta di 

oppioidi), è salita da 33 a 37 anni. In Europa un numero cospicuo di consumatori 

problematici di oppioidi sono poliassuntori di età compresa tra i 40 e i 50 anni. Le 

pessime condizioni di vita e di salute, l’abuso di tabacco e alcol e l’impoverimento 

delle difese immunitarie dovuto all’invecchiamento, espongono questa categoria di 

consumatori ad una serie di problemi di salute cronici, tra cui disturbi cardiovascolari 

e polmonari prodotti dall’abitudine a fumare tabacco e dall’assunzione per via 
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parenterale. I consumatori a lungo termine di eroina sono soggetti inoltre a dolori 

cronici, e contrarre l’HCV acuisce il rischio di cirrosi o altri patologie epatiche. Le 

conseguenze nefaste della poliassunzione, dell’overdose e delle infezioni contratte 

nel tempo si sommano con un impatto crescente sui servizi di trattamento e sostegno 

sociale. 
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CAPITOLO IV. VIE DI ASSUNZIONE, 

COMPORTAMENTI E RITUALI 

 

 

Si calcola che lo 0,6-0,8% della popolazione globale di età compresa fra i 15 e i 

64 anni abbia sviluppato una dipendenza da oppioidi, specialmente eroina. Questo 

problema è più grave in alcune regioni rispetto ad altre. Se storicamente era rimasto 

concentrato nel Nord America, in Oceania e in Europa, recentemente purtroppo è 

stato segnalato un incremento nel consumo di eroina anche in aree che 

precedentemente ne erano quasi immuni, come Asia, Africa ed Europa orientale130.  

Ormai l’abuso di eroina è presente in tutto il mondo, ma le vie di assunzione e i 

rituali collegati si diversificano a seconda dell’aree. 

Gli oppioidi sono sostanze particolarmente versatili, specialmente l’eroina, che 

può essere assunta attraverso le modalità più disparate: per via orale, rettale131, 

sottocutanea, intramuscolare, endovenosa, intranasale o può essere inalata attraverso 

il fumo. Di recente in Italia, come in gran parte dei Paesi dell’Europa occidentale, si 

è progressivamente abbandonato l’uso per via endovenosa in favore di altre modalità. 

L’impiego della siringa ha costituito per anni un forte deterrente al consumo 

dell’eroina. La belonefobia132 ha sicuramente dissuaso molti, così come il timore di 

contrarre malattie. L’attecchimento della tecnica della stagnola ha permesso 

all’eroina di colpire anche questi soggetti che, altrimenti, avrebbero mantenuto le 

distanze.  

La modalità di assunzione è importante, perché essa condiziona le conseguenze 

che derivano dall’abuso di questa sostanza, come la consapevolezza di avere un 

problema. 

                                                           
130 UNDC, World Drug Report 2012,  

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_web_small.pdf  
131 questa via è impiegata soprattutto da chi non ha più alcun accesso venoso disponibile 
132 http://www.fobie.org/belonefobia.html  

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_web_small.pdf
http://www.fobie.org/belonefobia.html
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4.1 Eroina per via orale 

 

L’eroina può essere assunta per via orale. A contrario di altre sostanze l’eroina 

non viene disinnescata durante la digestione, ma il suo effetto viene affievolito dalla 

metabolizzazione epatica. Questa modalità non è molto frequente, perché sebbene in 

questo modo l’eroina abbia un effetto duraturo non è immediato133. 

Il fegato trasforma l’eroina ingerita in morfina e l’organismo l’assorbe attraverso 

l’intestino. Quando l’eroina viene assunta per bocca, la concentrazione plasmatica 

massima si raggiunge dopo circa 60 minuti134. Gli effetti della morfina si 

manifestano dopo circa 30 minuti e raggiungono il culmine dopo circa un’ora. 

Questa attesa per gli eroinomani è inammissibile. La concentrazione plasmatica 

rimane elevata per altri 90 minuti, per poi scemare gradualmente. Gli effetti dopo 5 

ore scompaiono del tutto.  

Generalmente sono i corrieri ad ingerire volontariamente l’eroina, dopo averla 

riposta all’interno di un involucro (molto spesso un profilattico) per poi espellerla 

una volta varcato il confine135. In questo modo i body-packer sono in grado di 

trasportare anche 500 grammi di eroina. Questa tecnica è estremamente rischiosa, la 

rottura dell’involucro può causare una grave intossicazione da eroina136. Anche i 

piccoli spacciatori talvolta la ingeriscono per eliminare le prove in caso di una 

perquisizione. Purtroppo esistono anche casi in cui, per errore, un bambino può 

involontariamente ingoiare della sostanza e morire per overdose137. 

 

 

 

 

                                                           
133 http://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=41495  
134 U. Halbusguth, K.M. Rentsch, D. Eich-Hochili, I. Diterich, K. Fattinger, Oral diacetylmorphine 

(heroin) yields greater morphine bioavailability than oral morphine: Bioavailability relatedto 

dosageand prior opioid exposure, in British J Clin Pharaco, 2008, n. 66(6), pp. 78-91. 
135 J.K. Jakhar, S.K. Dhattarwal, A.D. Aggarwal, P. Chikara, V.P. Khanagwal, Heroin body packer’s 

death in Haryana; India: a case of report, in J Forensic Leg Med., 2013, n. 20(6), pp. 693-6 
136 C.V. Wetli, A. Rao, V.J. Rao, Fatal heroin body packing, in Am J Forensic Med Pathol., 1997, 

n.18(3), pp.312-8. 
137http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/ESTERI/inghilterra_daniel_jones_bambino_eroina_tos

sicodipendente/notizie / 411563.shtml  

 

http://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=41495
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/ESTERI/inghilterra_daniel_jones_bambino_eroina_tossicodipendente/notizie%20/%20411563.shtml
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/ESTERI/inghilterra_daniel_jones_bambino_eroina_tossicodipendente/notizie%20/%20411563.shtml
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4.2 Eroina intranasale 

 

Fino a qualche anno fa, l’uso di eroina per via parenterale era solitamente 

preceduto da un tempo, di durata variabile, in cui il soggetto assumeva la sostanza 

per via intranasale. Una volta inalata, la concentrazione plasmatica di eroina 

raggiunge il suo apice dopo soli 5 minuti, ma diminuisce anche molto rapidamente 

fino a scomparire del tutto dopo circa 20-30 minuti. Il livello di morfina138 tocca il 

vertice dopo 90 minuti, conservando gli effetti per circa 4 ore. Se assunta per via 

intranasale si percepisce l’apice degli effetti dopo circa 5-10 minuti per poi 

gradualmente diminuire fino a scomparire del tutto 4 ore dopo.  

L’assorbimento della mucosa nasale è più efficacie di quello intestinale, anche se 

alcune variabili come infiammazioni o atrofia delle mucose possono rallentarlo139. 

Questa modalità di consumo è tipica degli ex-consumatori di cocaina, che 

avevano già familiarità con l’assunzione intranasale. La tecnica è la stessa e consiste 

nello sminuzzare la sostanza in una polvere sottilissima su una superficie levigata, di 

solito si tratta di uno specchio o un piatto, impiegando una lametta, un coltellino o 

una carta magnetica. La polvere così ottenuta viene sistemata in piccole strisce che 

vengono poi inalate con l’aiuto di una cannuccia, spesso ottenuta da una banconota 

arrotolata. Questo tipo di assunzione non protegge in nessun modo il soggetto dal 

rischio di incorrere in un’overdose. La somministrazione intranasale di eroina può 

provocare gravi lesioni alla mucosa del palato e alle cavità nasali. È possibile che 

comunicazioni anomale tra il cavo orale e le cavità nasali generino gravi interferenze 

nella fonazione e nell’alimentazione a prescindere dal tipo di sostanza assunta in 

questa modalità140. 

 

 

 

 

 

                                                           
138 L’eroina metabolizzata dall’organismo si trasforma in morfina 
139 Giancane S. p. 85, 2014. 
140 L. Chhabra, G.M. Abraham, An unusual oro-naso-sinus comunication risulting from heroin and 

cocaine snorting, in BMJ Case Rep., 2013, n. 010450. 
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4.3 Eroina fumata 

 

Fino agli anni Novanta il fumo di eroina in Italia era un fenomeno marginale, la 

sostanza infatti era assunta principalmente per via parenterale. La maggior parte 

degli eroinomani italiani era persuasa che questa tecnica conducesse ad una 

dissipazione della sostanza, inoltre in questo modo si evita l’effetto immediato, noto 

anche come flash, molto ricercato, tipico dell’assunzione endovenosa. In altri Paesi 

europei come i Paesi Bassi era invece estremamente diffusa, importata dagli 

immigrati cinesi. La pratica di fumare l’eroina è conosciuta anche come chasing the 

dragon, inseguire il drago, traduzione di un’espressione gergale in dialetto 

cantonese141. Questa espressione descrive la tecnica impiegata: la sostanza viene 

posta su un foglio di carta stagnola e scaldata attraverso una fiamma. Il foglio di 

alluminio viene mosso e inclinato continuamente per evitare che l’eroina, liquefatta 

si trasformi in una massa ingestibile. Il liquido produce un fumo che viene aspirato 

con l’aiuto di una cannuccia o un pezzo di carta arrotolato. Il movimento della 

stagnola provoca un continuo slittamento del punto di origine del fumo, è necessario 

seguirlo incessantemente, da qui l’espressione inseguire il drago. Il tipo di eroina 

adatto a questa tecnica è la brown. 

Se inalata, la concentrazione massima di eroina nel sangue viene raggiunta dopo 

circa 1 minuto. Per poi iniziare gradualmente a diminuire dopo 15 minuti. La morfina 

invece rimane elevata per le 4 ore seguenti.  In questo modo si raggiunge l’euforia 

data dalla sostanza in maniera piuttosto veloce, abbastanza da disincentivare molti 

consumatori dal provare la via endovenosa.  

Questa tecnica espone molto meno al rischio di overdose142. La dose non viene 

assunta in maniera repentina, ma è possibile modularla, diminuendo così le 

probabilità di incorrere in un incidente rispetto all’assunzione per via iniettiva e non 

espone all’infezione da HIV o le epatiti. Questo non significa che fumare eroina non 

abbia gravi ripercussioni sulla salute, infatti questa pratica provoca patologie 

respiratorie croniche, come bronchite ed enfisema polmonare, causate dall’azione 

                                                           
141 F. Dikotter, L. Laamann, Z. Xun, Narcotic Culture: A History of Drugs in China, University of 

Chicago Press, 2004, p.162 
142 M. Teresa Brugal, G. Barrio, L. De La Fuente, E. Regidor, L. Royuela, J.M. Suelves, Factors 

associated with non-fatal heroin overdose: assessing the effect of frequency and route of heroin 

administration, in Addiction, 2002, n. 97(3), pp. 319-27 
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irritante della sostanza e, anche se piuttosto di rado, possono incorrere nella 

leucoencefalopatia tossica, una malattia degenerativa del cervello, dovuta all’azione 

diretta dell’eroina fumata143. 

Nel Rapporto sulle dipendenze in area metropolitana del 2011, viene notificato 

come la maggior parte dei consumatori problematici di eroina, in carico ai Ser.T da 

meno di 3 anni, assume la sostanza fumandola, mentre questa percentuale è 

decisamente inferiore, solamente il 7,2% se si considerano gli utenti in carico da più 

di 5 anni. Da questi dati si evince che la maggior parte degli eroinomani presi in 

carico dai Ser.T di Bologna negli ultimi 3 anni predilige il fumo di eroina, questo 

cambiamento è molto rilevante144. 

Sono stati condotti degli studi che illustrano come il maggiore fattore di rischio 

che facilita il passaggio all’assunzione per via iniettiva sia la depressione145. 

Attualmente in Italia, l’eroina fine fumata specialmente da giovani e stranieri. Gli 

strumenti necessari sono facilmente reperibili, basta un pacchetto di sigarette da cui 

si estrae la carta stagnola, un accendino e un piccolo pezzo di carta. Tali oggetti 

occupano poco spazio, moltissime persone ne sono in possesso, ma soprattutto, a 

contrario di una siringa, non hanno una connotazione negativa. 

In questo modo è più facile mimetizzare la propria dipendenza. Fumare eroina è 

molto semplice, lo si può fare anche all’aperto, basta poco per nascondersi, non 

lascia i segni evidenti tipici della via iniettiva, permettendo così al soggetto di 

passare inosservato.  

La categoria più marginale tra gli eroinomani è formata dagli stranieri, che spende 

gran parte del proprio tempo in strada. Di conseguenza nei luoghi di consumo di 

fianco alle siringhe usate si potranno trovare i nuovi rifiuti dell’eroina, come i pezzi 

di carta d’alluminio bruciata. Questi oggetti non sono pericolosi, non possono 

trasmettere malattie infettive, sono quindi spesso trascurati. La diminuzione delle 

siringhe in strada ha favorito l’erronea convinzione che il consumo di eroina fosse in 

                                                           
143 J.A. Buxton, R. Sebastian, L. Clearsky, N. Angus, L. Shah, M. Lem, S.D. Spacey, Chasing dragon 

– characterizing cases of leukoencephalopathy associated with heroin inhalation in British Columbia, 

in Harm Reduction J, 2011, n.8, p.3. 
144 http://www.ausl.bologna.it/oem/i-rapporti-sulle-diepdenze-in-area-metropolitana/rapporto-

dipendenze-2011.pdf/attachment_download/file  
145 A. Cepeda, C. Kaplan, A. Neaigus, M.A. Cano, Y. Villareal, A. Valdez,  Injecting transition risk 

and depression among Mexican American non-injecting heroin users, in Drug Alchol Depend., 2012, 

n.125(Suppl 1), pp. S12-7 

http://www.ausl.bologna.it/oem/i-rapporti-sulle-diepdenze-in-area-metropolitana/rapporto-dipendenze-2011.pdf/attachment_download/file
http://www.ausl.bologna.it/oem/i-rapporti-sulle-diepdenze-in-area-metropolitana/rapporto-dipendenze-2011.pdf/attachment_download/file
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calo. In realtà questo fenomeno stava semplicemente modificando le proprie 

caratteristiche, adattandosi ai tempi.  

 

4.4 Eroina iniettata 

 

In Italia per molto tempo la via di assunzione più diffusa è stata quella iniettiva. 

Ancora adesso la maggior parte dei consumatori problematici di eroina storici 

predilige questa modalità, ma anche un numero non indifferente di nuovi assuntori la 

condivide. Se l’eroina viene consumata per via endovenosa, la massima 

concentrazione plasmatica si raggiunge dopo un minuto, questo, come già illustrato, 

avviene anche se la sostanza viene fumata, ma la concentrazione plasmatica 

dell’eroina iniettata dopo 1 minuto è almeno 3 volte superiore. Dopo 10 minuti le 

concentrazioni sono identiche e in seguito la concentrazione dell’eroina iniettata 

tende a calare più velocemente. Dopo 40-50 minuti, quasi tutta l’eroina è stata 

deacetilata e le concentrazioni si equivalgono tra le due modalità di assunzione146. La 

via iniettiva permette un’insorgenza quasi istantanea degli effetti, e nei primi 30 

minuti è caratterizzata da un’intensità maggiore rispetto a qualunque altra modalità di 

assunzione. Si può quindi supporre che i consumatori che scelgono questa forma di 

somministrazione, siano spinti a superare lo stigma sociale legato all’utilizzo della 

siringa e i rischi ad essa connessi, per provare la sensazione di forte oscillazione 

dello stato di coscienza e il potente stordimento iniziale che solamente questa pratica 

permette.  

La strumentazione necessaria all’iniezione di eroina è specifica, a contrario di 

quella per fumare che è estremamente diffusa e può facilmente passare inosservata. 

La dotazione minima è composta da: siringa, acqua, recipiente in cui preparare la 

soluzione, limone, accendino, piccoli frammenti di filtro di sigaretta e un laccio 

emostatico. 

L’acqua è utilizzata per sciogliere l’eroina e preparare la soluzione da iniettare. 

L’acqua più idonea a questo scopo è quella sterile per soluzioni iniettabili, la si può 

                                                           
146 E.J. Rook, J.M. van Ree, W. van den Brink, M.J.X. Hillebrand, A.D.R. Huitema, V.M. Hendriks, 

J.H. Beijne, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics oh High Doses of Pharmaceutically Prepared 

Heroin, by Intravenous or by Inhalation Route in Opioid-Dependent Patients, in Clinical 

Pharmacology & Toxicology, 2006, n. 98, pp. 86-96. 
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comprare in farmacia ed è fornita da alcune unità di strada. In assenza di questa viene 

impiegata normale acqua di rubinetto, per questo motivo il consumo all’aperto 

avviene solitamente nei pressi di una fontana o nei bagni pubblici. Talvolta può 

capitare che più persone decidano di assumere eroina insieme. In queste occasioni 

può succedere che l’acqua venga posta in un unico recipiente, dal quale ciascuno 

impiegando la propria siringa aspira la quantità necessaria. Questa abitudine può 

esporre a rischio di contagio, se qualcuna delle siringhe era già stata adoperata in 

precedenza.  

Un altro comportamento pericoloso consiste nell’aspirazione della soluzione 

destinata a più persone in un’unica siringa, che poi viene suddivisa passandola 

direttamente nella siringa degli altri147 . 

Lo strumento impiegato più di frequente, per scaldare e preparare la soluzione, è il 

cucchiaino. Spesso viene condiviso e anche questo è un comportamento a rischio. 

Il limone viene utilizzato per far divenire acida la soluzione in modo tale da 

facilitare lo scioglimento della sostanza nell’acqua, questo procedimento è necessario 

con l’eroina brown, ma non con la bianca. Le infezioni che possono essere provocate 

dal limone derivano dalle condizioni igieniche, spesso precarie, con cui esso è stato 

conservato.  

Con l’accendino viene portata ad ebollizione la soluzione, ponendo la fiamma 

sotto il cucchiaino. In questo modo la si sterilizza e l’eroina viene disciolta 

completamente. 

I frammenti di filtri di sigaretta servono a scremare le impurità, vengono posti 

all’estremità dell’ago mentre la soluzione viene aspirata dalla siringa.  

I pericoli più seri, persino fatali, in cui incorrono i consumatori che fanno uso di 

eroina per via iniettiva, sono l’overdose e la puntura dell’arteria. 

L’overdose è resa più probabile dal fatto che la somministrazione non è graduale, 

ma repentina, quindi l’organismo non ha il tempo necessario ad abituarsi alla 

sostanza.  

Talvolta gli eroinomani sprovvisti di altre vie d’accesso, sono costretti a praticare 

l’iniezione all’inguine o al collo, in quei punti le vene sono molto vicine alle arterie, 

                                                           
147 Giancane S. p.98, 2014 



- 100 - 
 

può capitare che involontariamente si possa pungere le seconde, provocando 

un’enorme fuoriuscita di sangue e la morte per dissanguamento.  

Una complicazione dell’assunzione per via iniettiva di eroina è il cosiddetto fuori 

vena148, che avviene quando una parte della soluzione stravasa nei tessuti circostanti 

la vena.  

Inoltre per questa modalità di assunzione occorre un luogo adatto, diverso tempo e 

un vero e proprio rituale.  

Questa pratica è caratterizzata da numerosi comportamenti a rischio, che possono 

degenerare in malattie infettive. Grazie agli interventi delle unità di strada e dei 

servizi di Riduzione del danno, la situazione è notevolmente migliorata, avendo 

ammonito gli eroinomani sui pericoli legati a questo tipo di consumo. 

 

 

 

 

                                                           
148 Accesso perivenoso 
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CAPITOLO V. IL RITORNO DELL’EROINA.  

 

 

Parlare del ritorno dell’eroina significa presupporre che per un tempo questo 

fenomeno fosse scomparso, in realtà questo non è mai avvenuto. Da alcuni anni però 

ha subito notevoli cambiamenti, che ne hanno mutato completamente le 

caratteristiche. Si può dire che l’eroina si sia adeguata alle circostanze e abbia 

ricominciato a dilagare attraverso nuove modalità, insinuandosi in nuove fasce 

sociali e, purtroppo, tornando in voga fra i più giovani. 

Non è facile identificare con esattezza un momento preciso in cui questa “ripresa” 

sia iniziata, certamente però non è un fenomeno così recente149. Verso la fine degli 

anni 2000, sono stati registrati i primi dati che confermavano l’eroina al di fuori dei 

suoi contesti abituali, ma si trattava ancora di un fenomeno marginale. 

Sono sicuramente molti gli elementi che hanno favorito questo processo. Il primo 

è indubbiamente l’incremento della produzione mondiale di oppio, che ha portato un 

aumento nella disponibilità di eroina, ad un prezzo più conveniente e con una 

maggiore purezza. La produzione afghana di oppio ha registrato un’annata 

particolarmente fruttuosa nel 2007, per poi calare negli anni successivi, come già 

precedentemente esposto, per poi ricominciare ad aumentare a partire dal 2011. Alla 

crescita della produzione dell’oppio è corrisposto un calo consistente dei sequestri: 

nel 2004, quando la produzione di oppio rasentava le 5000 tonnellate, furono 

sequestrate solamente 100 tonnellate di eroina; tra il 2007 e il 2008, in 

contemporanea all’incredibile aumento della produzione mondiale di oppio, che 

raggiungeva le 9mila tonnellate, l’eroina sequestrata è stata una quantità irrisoria, 

pari approssimativamente a 90 tonnellate l’anno150. Questo significa che l’enorme 

produzione di oppio del 2007 è confluita sul mercato praticamente intatta, mentre 

                                                           
149 Giancane S. p.217, 2014 
150 Giancane S. p.218, 2014 
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l’efficienza del sistema di contrasto al narcotraffico si dimezzava151. Il dato che desta 

maggiore preoccupazione però è il crollo del prezzo dell’oppio negli ultimi dieci 

anni.  

Nel 2002 per acquistare 1 kg di oppio afghano ci volevano circa 600 USD, nel 

2009 si poteva prendere lo stesso quantitativo con 510 USD. La conseguenza della 

diminuzione dei costi della materia prima è l’incremento dei guadagni per i 

trafficanti. Secondo quanto riferito da uno studio pubblicato sull’edizione online del 

British Medical Journal152, il prezzo di tutte le sostanze stupefacenti a partire dal 

1990 è sceso, mentre ne aumentava la purezza. Il prezzo dell’eroina è quello che ha 

subito la riduzione più significativa. Dal 1990 ad oggi il costo dei derivati dell’oppio, 

corretto per l’inflazione, in Europa è sceso del 74%, a fronte di una diminuzione del 

51% del prezzo della cocaina. L’incremento della produzione e dell’offerta, ha 

provocato la crescita del personale addetto al traffico e allo spaccio, che ha quindi 

reso più semplice l’approvvigionamento della sostanza per i tossicodipendenti.  

Nel 2008 in tutto il mondo è stata sequestrata una quantità di eroina minima se 

paragonata all’enorme produzione di questa sostanza, ne sono stati tolti ai trafficanti 

solamente 91 tonnellate. Questo implica che, la maggior parte dell’oppio coltivato 

poi trasformato in eroina, ha raggiunto ancora quasi indisturbato, le strade e le piazze 

italiane e di tutto il mondo. 

I dati riferiti dagli ultimi rapporti dell’UNODC non prospettano un miglioramento 

della situazione, anzi, numerosi fattori presagiscono una nuova tendenza all’aumento 

di produzione che potrebbe persino superare le statistiche record del 2007. 

Un altro elemento che può aver influito sull’espansione dell’eroina, tra fasce della 

popolazione che prima sembravano immuni, è stata la coincidenza del mercato dello 

spaccio al dettaglio dell’eroina con quello di altre droghe, specialmente cannabis e 

cocaina153. 

                                                           
151 UNODC, Global seizures of heroin and morphine 1998-2008; 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2010/Heroin-and-morphine-seizures.pdf 
152 D. Werb, T. Kerr, B. Nosyk, S. Strathdee, J. Montaner, E.Wood, The temporal relationship 

between drug supply indicators: an audit of international government surveillaince systems, in BMJ 

Open, 2013, n.3 p. 003077; http://www.bmjopen.bmj.com/content/3/9e003077.full 
153 Giancane S. p.219, 2014 
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L’eroina e la cocaina sono sostanze in grado di generare una forte dipendenza e 

maggiori profitti rispetto ad altre sostanze come la cannabis, gli spacciatori hanno 

quindi tutti gli interessi nel proporre queste droghe ai propri clienti. 

L’eroina solitamente genera consumatori che rimangono attaccati alla sostanza 

per lunghissimi periodi di tempo, a volte persino per tutta la vita, mentre la cocaina 

spinge chi ne è dipendente a consumare la sostanza diverse volte al giorno. Secondo 

il rapporto della Fondazione ICSA, svolto nel 2012 in collaborazione con l’Arma dei 

Carabinieri, in tutto il mondo il consumo di cocaina è in calo154, mentre è in ascesa 

l’abuso di eroina.  

Un terzo elemento è costituito dall’incremento delle probabilità di reperire la 

sostanza, connesse all’aumento della manovalanza nello spaccio, in particolar modo 

a causa dello sfruttamento degli immigrati irregolari. Gli spacciatori immigrati che 

spesso si incontrano per le strade nei luoghi tipici dei ritrovi giovanili, riforniscono 

coloro i quali sono sprovvisti di uno spacciatore di fiducia. Di rado questi venditori 

hanno a disposizione una sola sostanza, è molto più frequente che offrano una vasta 

quantità di sostanze differenti. Questo fornisce l’occasione anche ai consumatori di 

cannabis di entrare in contatto con l’eroina. 

Un quarto elemento è la modificazione dell’atteggiamento dei giovani nei 

confronti dell’eroina155. Molti dei ragazzi che oggi si accostano all’eroina, negli anni 

Ottanta, erano troppo piccoli per ricordare o persino non ancora nati, non hanno 

alcuna memoria di quando era comune, camminando per la strada, anche nei 

quartieri più borghesi, trovare tappeti di siringhe per terra o in certe zone ragazzi con 

ancora la siringa nel braccio. Di questo hanno sicuramente vividi ricordi i loro 

genitori, ma purtroppo non sono argomenti di cui si discute molto spesso in famiglia. 

Le informazioni a proposito dell’eroina, da diverso tempo, non circolano più in 

maniera adeguata. Molto spesso, i ragazzi non sono pienamente coscienti delle 

terribili conseguenze dell’abuso di questa sostanza e di quanto questa, a prescindere 

dalle modalità in cui è impiegata, sia micidiale. 

Un quinto elemento è rappresentato dalla comparsa della pratica dell’eroina 

fumata, che ha affrancato l’eroina dalla sua connotazione più disprezzata, l’impiego 

per via parenterale è sicuramente quello più pericoloso, ma fumarla non la rende 
                                                           
154 In particolar modo negli USA, mentre fanno eccezione l’Africa e i Caraibi 
155 Giancane S. p.220, 2014 
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meno rischiosa, anzi, è una modalità più subdola che porta chi ne fa uso ad abbassare 

la guardia. Va anche considerato il fatto che le odierne generazioni sono state 

genericamente ammonite a tenersi lontani dalla droga. Questo prova ancora una 

volta quanto sia nociva la categoria droga, se coniugata al singolare e tutto il 

pensiero che ne deriva. Mettere in guardia dalla droga, genericamente intesa, non 

serve a nulla. Non produce alcun risultato. È invece importante informare sugli 

effetti delle singole sostanze, declinando il concetto al plurale e riconoscendo le 

differenze delle conseguenze del loro consumo156. 

Un sesto elemento di questa analisi è certamente la situazione economica che 

l’Italia e l’Europa stanno attraversando e la situazione di sconforto e di negazione del 

futuro in cui stanno crescendo le nuove generazioni; che questo sia un terreno fertile 

per l’espansione della piaga sociale dell’eroina, è un dato confermato da decine di 

studi. 

 

5.1 Dagli eccitanti all’eroina 

 

L’abuso di eroina è sempre più frequente tra i cocainomani, tanto che talvolta 

diviene la sostanza principale. 

Tra il 2007 e il 2008, mentre l’eroina raggiungeva picchi di produzione mai visti 

prima, la cocaina calava del 15%. L’eroina e la cocaina hanno effetti completamente 

opposti, la prima è sedativa la seconda eccitante. Apparentemente chi è attratto da 

una ci si aspetterebbe che non abbia alcun interesse per l’altra. Invece l’eroina può 

contenere gli effetti collaterali degli eccitanti, sia quelli che si presentano dopo 

“un’abbuffata”157 158, sia quelli più seri che si verificano dopo un abuso 

prolungato159-160. 

                                                           
156 Giancane S. p. 221, 2014 
157 D.L. Strug, D.E Hunt, D.S. Goldsmith, D.S. Lipton, B. Spunt, Patterns of cocaine use among 

methadone clients, in Int J Addict., 1985, n. 20(8), pp 1163-75. 
158 M.J. Kreek, Opiate and cocaine addictions: challenge for pharmacotherapies, in Pharmacol 

Biochem Behav., 1997 n. 1997, n.57(3), pp.551-69. 
159 D.E Hunt, D.S. Lipton, D.Goldsmith, D. Strug, Street pharmacology: usues of cocaine and heroin 

in treatment of addiction, in Drug Alcohol Depend., 1984, n. 13(4), pp.375-87 
160 B. Frank, J. Galea, Cocaine trends and other drug trends in New York City, 1986-1994, in J Addict 

Dis., 1996, n. 15(4), pp. 1-12 
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L’eroina assunta per inalazione è impiegata sempre più spesso in seguito a serate 

spese a consumare cocaina, al fine di placarne gli effetti, superare il down e stimolare 

il sonno.  

Alcuni sintomi tipici dell’abuso continuativo di cocaina come: sbalzi d’umore, 

depressione, aggressività, pensieri a contenuto persecutorio, fino a una vera e propria 

psicosi paranoidea, possono spingere chi ne è afflitto ad automedicarsi con l’eroina. 

Può dunque accadere che l’eroina sostituisca la cocaina come sostanza primaria 

d’abuso. In questi casi generalmente si tratta di soggetti di età superiore ai 35 anni, 

ben integrati, appartenenti ad una classe sociale che in passato utilizzava 

prevalentemente cocaina come: piccoli imprenditori, artigiani e professionisti. 

Avendo familiarizzato con la cocaina attraverso l’impiego per via intranasale, 

continueranno a preferire questa modalità anche se cambieranno sostanza161. 

Anche nel mondo dei Rave illegali si è diffusa l’eroina a causa di un processo 

simile. Durante questo tipo di eventi è molto comune l’abuso di molti tipi di sostanze 

differenti simultaneamente. Generalmente si tratta di eccitanti ed empatogeni. Questi 

tipi di droghe sono impiegate in grandi quantità, apparentemente aiutano a non 

sentire la stanchezza e consentono al soggetto di ballare per ore. Quando però 

l’effetto inizia a svanire il corpo e la mente procedono su due binari differenti, ci si 

ritrova con la spiacevole sensazione di forte stanchezza fisica, mentre gli effetti 

eccitanti persistono sulla psiche. In queste circostanze si verifica un fenomeno 

definito down, caratterizzato dalla risacca degli eccitanti, quindi una profonda 

tristezza e forti emozioni negative che sostituiscono l’entusiasmo provato fino a 

qualche istante prima. Nonostante l’estrema sensazione di stanchezza è quasi 

impossibile prendere sonno. Per raggiungere il tanto agognato riposo in molti 

impiegano droghe dall’effetto sedante. A questo scopo spesso è stata utilizzata la 

ketamina162 163, e in seguito anche l’eroina. L’ingresso dell’eroina è stato 

probabilmente favorito dalla sua efficacia e dal fatto che, così come la ketamina, può 

essere fumata sulla stagnola. Quindi gli stessi che fino a pochi anni prima se avessero 

                                                           
161 Giancane S. p. 227, 2014 
162  La ketamina è un anestetico per uso umano e veterinario. 

http://www.villamaraini.it/it/sostanze/cos-e-la-ketamina 

 
163 http://www.danno.ch/sostanze_illegali/ketamina.htm  

http://www.villamaraini.it/it/sostanze/cos-e-la-ketamina
http://www.danno.ch/sostanze_illegali/ketamina.htm
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incontrato ad un Rave164qualcuno sotto l’effetto di eroina l’avrebbero cacciato, hanno 

iniziato a fare uso di eroina come forma di automedicazione, perché sdoganata dalla 

modalità di consumo.  

 

5.2 Vivere senza futuro  

 

Il profilo delle persone che abusano di eroina si è modificato molto nel tempo, 

conservando una caratteristica: l’incapacità di declinarsi al futuro165. Affermare che i 

giovani, specialmente in Italia, siano appiattiti sul proprio presente costretti a vivere 

alla giornata, può sembrare retorico, ma è importante sottolineare quale grande 

inquietudine possa provocare la difficoltà di progettare il futuro. L’abbandono e la 

remissività sono sentimenti purtroppo molto condivisi. Fare progetti, inseguire sogni 

e aspirazioni, sembra inutile. I pochi che hanno un lavoro sono costretti a piegarsi a 

qualsiasi tipo di angheria da parte dei datori di lavoro e perdono sempre più fiducia 

nella possibilità di realizzarsi. Talvolta la rinuncia può arrecare un minimo di 

sollievo dalle inquietudini che può provocare pensare al futuro. Si cercherà una 

soluzione alternativa anche molto a ribasso.  

La malattia da eroina, quasi sempre, priva del futuro chi la contrae, ma i giovani 

consumatori ne sono già stati privati prima di iniziare, e questo contribuisce a ridurre 

i livelli di consapevolezza166. 

Condurre una vita senza la possibilità di pensare al futuro obbliga a guardare solo 

al presente, a non fare alcun progetto. Questo può divenire doloroso se anche il 

presente appare piuttosto sterile, non solo per quanto riguarda le opportunità in 

campo occupazionale, ma anche le possibilità sempre più scarse di socializzare. 

Ormai la maggior parte delle interazioni sociali dei giovani avvengono tramite un 

computer. La comunicazione è sicuramente più rapida, ma non è detto che si più 

efficace. Se i giovani negli anni Ottanta sono stati colpiti dall’epidemia dell’eroina in 

seguito all’infrangersi del sogno rivoluzionario, adesso sembra che stia accadendo 

                                                           
164 È una festa illegale ma ha delle precise regole di comportamento tra queste c’era quella che 

bandiva l’eroina  

 
165 Giancane S. p. 229, 2014 
166 Giancane S. p.230, 2014 
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l’opposto. Sono l’assenza di sogni e un presente povero di opportunità a mettere a 

repentaglio i giovani. 

 

5.3 I Giovani consumatori di eroina  

 

Nonostante il fenomeno dell’abuso di eroina tra i giovani sia dilagante, non è 

possibile quantificarlo in maniera precisa. I pochi che si affidano ai servizi 

riferiscono di essere solo una minuscola minoranza rispetto ai loro numerosi amici, 

che restano invisibili, nascosti, e che si rifiutano di farsi aiutare. Quantificare il 

fenomeno non è ancora possibile, ma si possono delineare quelle che sono le 

peculiarità di questo tipo di consumatori.  

Molti di questi ragazzi non sono poliassuntori. Anche se in passato hanno abusato 

di altre sostanze, attualmente utilizzano esclusivamente eroina. Sono in crescita i 

giovani eroinomani che hanno iniziato direttamente a fumare eroina, senza aver mai 

assunto altre sostanze in precedenza167. L’età media è di circa 25 anni, ma molto 

spesso sono stati riscontrati casi di età inferiore ai 20 anni. Rispetto ai giovani 

eroinomani “storici”, hanno un migliore livello di istruzione. Sono generalmente più 

integrati socialmente, hanno un impiego (principalmente precario come piccoli 

artigiani, studenti e persone in cerca di un lavoro), la maggior parte risiede ancora 

con i genitori.  

Gran parte di questi consumatori non impiega l’eroina per via parenterale, ma la 

usa fumandola con il metodo della stagnola. Per anni in Italia la maggior parte dei 

tossicodipendenti ha fatto uso di eroina per via endovenosa, la siringa era dunque 

divenuta il simbolo della tossicodipendenza e veniva fortemente stigmatizzato 

chiunque la utilizzasse. Recentemente gli spacciatori hanno iniziato a frequentare 

luoghi di ritrovo come discoteche, centri sociali, rave, locali in cui era comune 

l’impiego di sostanze psicotrope, proponendo le sostanze più disparate e 

pubblicizzando il consumo di eroina con il metodo della stagnola, annientando 

qualunque forma di riluttanza connessa all’uso per via parenterale. In tal modo si è 

formata una nuova popolazione di eroinomani costituita da consumatori di altre 

sostanze. Le circostanze in cui vengono agganciati i nuovi consumatori sono molto 

                                                           
167 Giancane S. p.232, 2014 
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simili, questi si recano dallo spacciatore alla ricerca delle sostanze abituali, come 

derivati della cannabis o eccitanti e gli viene presentata l’eroina ad un prezzo 

ribassato e le istruzioni per consumarla senza utilizzare la siringa.  

La disinformazione ha sicuramente indebolito le difese delle nuove generazioni. 

Mettere tutte le droghe sullo stesso piano non solo è sbagliato da un punto di vista 

teorico, ma provoca degli enormi danni a livello pratico, tra consumatori di sostanze 

stupefacenti la maniera più efficace per promuovere l’eroina è banalizzandola e 

mettendola sullo stesso piano delle altre sostanze. 

Secondo quanto riportato da un’indagine dell’ESPAD-Italia, svolta dall’Istituto di 

Fisiologia clinica del CNR di Pisa168  

l’eroina, sostanza che si credeva in declino presso le nuove generazioni, è invece in 

auge e il suo consumo, sebbene non iniettato ma fumato, avviene per la prima volta 

intorno ai 14 anni, prima ancora dell’approccio con gli spinelli”. Secondo i dati 

forniti dalla stessa indagine, “sono circa 36 mila gli studenti che nel corso della vita 

hanno provato l’eroina o altri oppiacei (l’1,5%) e poco più di 28 mila l’hanno 

utilizzata nell’ultimo anno (1,2%). Quasi 23 mila studenti l’hanno utilizzata 

nell’ultimo mese (1%) e circa 15 mila ragazzi (0,7%) il consumo è stato frequente. È 

dal 2009 che si assiste a una leggera ripresa dei consumi, specialmente di quelli 

frequenti, che proprio nel 2013 raggiungono la quota massima. Si sta inoltre 

abbassando l’età del primo approccio: se nel 2009 avveniva mediamente a 15 anni, 

oggi si è spostata a 14 anni. Ciò potrebbe dipendere, secondo i ricercatori, dalle 

nuove modalità di assunzione dell’eroina, fumata anziché iniettata. 

In seguito ad un esteso dibattito ed un regolare iter parlamentare, venne approvata 

la legge 309 nel 1990169. All’epoca venne riconosciuto un ruolo essenziale agli 

operatori e alla Conferenza nazionale sulla droga, nella quale veniva data la 

possibilità di condividere proposte. Il 21 febbraio del 2006 si verificò una brusca 

inversione di rotta. In assenza di un dibattito nazionale e senza indicazioni in questo 

senso da parte degli operatori, la legge 309/90 venne stravolta, inserendo la materia 

nella conversione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, originariamente 

emanato per il finanziamento delle Olimpiadi invernali di Torino170. In questo modo 

vennero depennate le differenze tra le droghe, venne stabilita un’unica tabella e 

imposta la quantità massima di sostanza per il consumo personale. Furono ignorate le 

indicazioni dell’UE a proposito della necessità di differenziare i vari tipi di droghe 

                                                           
168 http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2894 
169 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. 

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/Legge_309_90.pdf 
170 Giancane S. p.238, 2014 
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nelle legislazioni nazionali. Non vi fu alcuna consultazione con gli operatori. Non 

esisteva una reale motivazione che giustificasse una tale urgenza di introdurre un 

nuovo provvedimento. La prassi con cui venne varata la legge violò l’articolo 77 

della Costituzione171. Fu inoltre trascurato anche un referendum popolare che nel 

1993 abrogò la dose media giornaliera. Questa legge ha spianato la strada alla 

diffusione dell’eroina, banalizzandola172. 

Il 12 febbraio del 2014 la Corte Costituzionale ha bocciato la Fini-Giovanardi. La 

legge è stata giudicata superficiale ed è stata condannata la modalità sbrigativa con la 

quale è stato varato un provvedimento su una materia così delicata. Adesso è 

necessario ritornare a parlare di eroina in maniera idonea, in modo da informare 

adeguatamente i ragazzi sui pericoli legati a questa sostanza. Sarebbe importate 

divulgare messaggi credibili, separare nettamente i mercati delle sostanze 

stupefacenti ed evitare di collocare tutte le droghe in una categoria generica. I 

giovani consumatori di eroina che si sono sommati alla popolazione preesistente, che 

non usufruiscono dei servizi sono in parte il frutto della miopia di queste politiche.  

Fumando l’eroina si assottigliano le probabilità di contrarre malattie a 

trasmissione ematica tipiche dei consumatori per via parenterale. Paradossalmente 

questo elemento ha affrancato questa modalità di consumo da uno dei più forti 

deterrenti legati all’eroina: la fobia degli aghi e la paura delle infezioni. Riducendo 

così i freni inibitori che avrebbero potuto proteggere molte persone dal consumo di 

questa micidiale sostanza. 

La tecnica della stagnola inoltre riduce il rischio di overdose. È importante 

ricordare che non esiste una via di assunzione che protegga del tutto dal rischio di 

overdose. Tutte le modalità comportano questo pericolo, specialmente se il consumo 

avviene in associazione con altre sostanze come alcol, altri sedativi o cocaina. 

L’overdose con l’eroina fumata è un fenomeno insolito, più raro rispetto a quado la 

sostanza viene consumata per inalazione o per via parenterale.  

Generalmente i fumatori di eroina hanno un enorme difficoltà a riconoscere di 

avere un problema. Questa mancanza di consapevolezza aumenta la diffidenza verso 

i servizi. Molto spesso queste persone sono socialmente integrate, l’uso della 

sostanza è continuo, ma moderato di solito è compatibile con il lavoro, lo studio e la 
                                                           
171 https://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=77  
172 Giancane S. p.239, 2014 

https://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=77
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famiglia. Questi consumatori solitamente assumono esclusivamente eroina, al 

massimo abbinata alla birra. Chi aveva fatto precedentemente uso di derivati della 

cannabis spesso li sospende. L’età di iniziazione alla sostanza è molto bassa, la 

maggior parte ha meno di 18 anni, ma c’è anche chi comincia tra i 14 e i 15 anni.173 

Il costo dell’eroina è sceso rispetto a qualche anno fa, così come sono diminuiti i 

reati connessi alla droga. La sostanza viene comprata impiegando le risorse che 

derivano da piccoli traffici, lavori saltuari e commerci anche illegali, ma che non 

espongono eccessivamente al rischio di carcerazione. Alcuni si dedicano allo spaccio 

in circuiti ristretti, spesso dentro casa. Gli spacciatori italiani sono più subdoli, di 

solito si portano avanti la propria attività a riparo da occhi indiscreti, la repressione si 

concentra quindi principalmente sugli immigrati che sono l’ultimo anello della 

catena criminale del traffico di droga. 

Molti di questi giovani consumatori sono incensurati, cercano di farsi notare il 

meno possibile, evitando i luoghi tipicamente frequentati dai tossicodipendenti in 

modo da scongiurare il rischio di essere arrestati. Il giovane eroinomane non si 

identifica nella figura del tossicodipendente, perché secondo la sua logica solamente 

chi usa l’eroina per via parenterale è un tossico, facendo erroneamente coincidere il 

problema dell’eroina con l’uso della siringa.  

Un aspetto innovativo del consumo di eroina delle nuove generazioni è la capacità 

di mantenere un lavoro e continuare a studiare. Il dottor Salvatore Giancane174 ha 

osservato come a Bologna la situazione degli studenti che abusano di eroina sia 

mutata nel tempo, mentre prima, l’impiego di questa sostanza, se non si interveniva 

in tempo, portava inesorabilmente all’interruzione del percorso di studi, adesso i 

giovani eroinomani, anche se con qualche difficoltà, riescono anche a laurearsi. 

Esistono casi di persone per le quali la sostanza diventa persino funzionale allo 

studio, l’eroina in realtà diminuisce le prestazioni celebrali e non migliora il livello di 

attenzione, però permette di concentrarsi su singoli aspetti riducendo le distrazioni 

ambientali. Questa peculiarità può essere utile per chi studia, specialmente se non si 

eccede con le dosi, permette di annullare la paura dell’esame. Il dottor Salvatore 

Giancane ha notato un fenomeno simile anche tra i giovani eroinomani che lavorano. 

                                                           
173 Dati indagine ESPAD 
174 Salvatore Giancane è un medico tossicologo del Ser.T da oltre venti anni si occupa di riduzione del 

danno ed è coordinatore dell’ambulatorio mobile dei Ser.T di Bologna. 
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Se in passato chi non aderiva alla terapia quasi sempre non era in grado di mantenersi 

un impiego, adesso non è più così. L’ansia di perdere il lavoro ha convinto molti ad 

iniziare una terapia. Diverse persone invece conservano il proprio impiego senza 

alcun supporto terapeutico, sperperando per foraggiare la dipendenza tutto il salario, 

talvolta sono costretti ad integrarlo con piccoli traffici o persino un secondo lavoro. Il 

consumo di ridotte dosi di eroina permette di assolvere ai propri impegni, senza 

preoccuparsi dell’insorgenza dei sintomi dell’astinenza. L’eroina può agevolare la 

tolleranza di un ambiente avverso, si instaura così un circolo vizioso in cui il lavoro 

serve per finanziare l’eroina, utilizzata per rendere tollerabile il lavoro175. 

Le conseguenze nefaste dell’abuso di eroina appaiono in forma apparentemente 

ridimensionata nei giovani che preferiscono fumarla, questo diminuisce la percezione 

del problema. L’aspetto più preoccupante è che spesso i giovani eroinomani hanno 

un’opinione negativa dei servizi di cura. Molti ragazzi dichiarano che prima di 

rivolgersi al Ser.T avessero dei forti pregiudizi nei confronti dei servizi e di come i 

loro amici e coetanei condividano opinioni simili e persino peggiori. Sono svariate le 

motivazioni che generano questa diffidenza. Il timore di essere registrati e perdere la 

propria privacy, è importante ricordare che la maggior parte di questi ragazzi svolge 

una vita quasi normale e preferirebbe, per evitare lo stigma sociale, che il proprio 

disturbo rimanga segreto. Nei Ser.T quasi ogni stanza è provvista di computer 

collegati a sistemi informativi e di raccolta dati, questo può rendere diverse persone 

paranoiche. All’utente che viene preso in carico dal servizio viene richiesto di 

compilare una cospicua serie di moduli che prevedono la sua firma e può indispettire. 

Un altro problema è costituito dal blocco del turnover che ha provocato un aumento 

del gap generazionale tra utenti e operatori, il risultato è che molti ragazzi sentano gli 

operatori e quindi i servizi distanti.  

 

Nel Ser.T di Verona nel 2008 è stata presa in carico una ragazzina di poco più di 

12 anni. Anche in quello di Padova sono stati segnalati dei minori, due adolescenti di 

16 anni. E altri quattro che assumevano eroina per inalazione quotidianamente: una 

di 14 anni, una di 15 e due di 17. Al Sert di Teramo durante il 2007 si sono presentati 

                                                           
175 Giancane S. p.242, 2014 



- 112 - 
 

quindici minorenni, alcuni di 13 e 14 anni. Tutti dipendenti da eroina. Casi simili 

sono stati notificati in Piemonte, Toscana, Liguria e a Napoli.  

 

A Faenza, in provincia di Ravenna, una ragazza di appena 15 anni ha chiesto di 

iniziare la terapia per la tossicodipendenza da oppioidi. Ha riferito di aver cominciato 

ad assumere eroina con una compagna di scuola. Sempre a Faenza, la preside di 

un'altra scuola superiore ha segnalato il probabile consumo di eroina nel suo istituto. 

A Ravenna una bottiglia di plastica convertita in ampolla per fumare è stata ritrovata 

nell’auto di un giovane di 19 anni, coinvolto in un incidente stradale che ha portato 

alla morte di una donna e suo figlio. 

 

"I giovani credono che l'eroina fumata, non iniettata in endovena, sia meno 

pericolosa", questo è il pensiero della direttrice del Sert di Faenza, Deanna Olivoni: 

"Questo spaventa meno del classico buco. Dal 1986, da quando lavoro in questo 

dipartimento, è la prima volta che trattiamo minorenni dipendenti da eroina. Tra i 

nuovi arrivi, ci sono giovani che vengono dalla campagna e dalle colline. Questo 

conferma che nei Paesini il gruppo di coetanei più ristretto, rispetto alle città, e la 

mancanza di centri di aggregazione rendono più facile la diffusione di comportamenti 

a rischio. Compreso l'uso di droghe". 

 

La dipendenza da eroina ha un costo ingente, questo può spingere molti minorenni 

verso la prostituzione. La dodicenne di Verona era stata segnalata dai ginecologi 

dell'ospedale a cui si era rivolta per un'infezione. Una volta iniziato il trattamento al 

Ser.T ha poi riferito di essere stata consegnata agli amici del suo spacciatore, un 

colombiano di 38 anni. A Bologna sono stati individuati casi di quarantenni che 

pagano con cocaina o eroina delle minorenni per delle prestazioni sessuali. In certe 

discoteche del Veneto è molto comune che giovani donne si offrano allo spacciatore 

di turno, spesso violento, ma che offre la droga gratuitamente alle sue compagne. 

 

Secondo il direttore del Dipartimento Dipendenze della Asl di Milano, Riccardo 

Gatti l’eroina viene spacciata nelle strade secondo una precisa strategia di marketing 

globale, capace di ideare i bisogni e imporli come costumi:  

"Esattamente come fanno i grandi marchi con i loro prodotti. Nessuno nasce con il 

bisogno di drogarsi".  
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"L'aumento potrebbe riguardare maggiormente i soggetti più giovani della 

popolazione che non hanno l'immagine storica dell'eroina connessa con malattia, 

devianza ed emarginazione", scrivono i ricercatori di Prevo.Lab: "Potrebbero quindi 

vederla come sostanza alternativa ad altre, nei format di consumo diversi dal buco, 

con basso principio attivo e associata ad altre sostanze".  

 

 

I trafficanti preferiscono offrire l’eroina ai giovanissimi, i consumatori tra i 14 e i 20 

anni, perché più facilmente cederanno alla curiosità instaurando in poco tempo la 

dipendenza. Fronteggiare il fenomeno del consumo problematico di droghe 

considerandolo un problema individuale, è piuttosto miope. Bisogna tener presente 

che la droga è moneta di scambio internazionale, è strumento di colonizzazione.  

"Questi fenomeni", secondo il direttore del Dipartimento Dipendenze della Asl di 

Milano, "sono prevedibili perché rispondono alle strategie di mercato. Intanto è 

cambiato il mezzo di diffusione. Le informazioni che passano da Internet e dalla tv 

giocano un ruolo fondamentale. Per esempio nessuno si occupa dello sfruttamento dei 

bambini come generatori di consumi attraverso le tv commerciali. Il bambino riceve 

messaggi che non sono più da bambino. Credo si debba cominciare da lì. Il bisogno di 

droga nasce dal bisogno di consumo". 

 

I giovani tra i 15 e i 20 anni che accedono ai Ser.T generalmente non si reputano 

tossicodipendenti. Talvolta si sottopongono a una terapia come misura alternativa 

perché sono stati sorpresi dalle forze dell'ordine.  

"Non sanno fare autocritica in merito al proprio uso di sostanze", secondo Georgia 

Sapudzi, psicologa al Sert di piazzale Accursio a Milano: "Anche se riconoscono di 

essere informati sulle droghe, negano la propria identità di dipendenza. Questo è 

anche dovuto alla banalizzazione del concetto di benessere. Pensiamo a come la 

pubblicità televisiva presenta alcuni antinfluenzali: prendi la pastiglia e subito sei a 

posto. È come se uno prendesse l'eroina perché è in ansia. E spesso, tra i 

poliassuntori di droghe, è così: l'eroina serve a calmare la sovraeccitazione che 

danno il consumo di alcol e cocaina. Poi magari dalle stesse persone senti dire che 

odiano gli psicofarmaci perché li considerano tossici". 

 

I Ser.T raggiungono una minuscola porzione dei consumatori più giovani. L'ansia 

quotidiana, le frustrazioni, la paura di insuccesso sono molto comuni tra i nuovi 

eroinomani.  

"Sono ragazzi apparentemente normali", riferisce Giovanni Greco, membro della 

Consulta nazionale di esperti contro le dipendenze, "che frequentano scuola e 

Università, vivono in famiglia o lavorano. Si drogano non per una scelta di rottura. 

Cercano qualcosa per sedare l'ansia e affrontare insuccessi o per provare nuove 
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esperienze. E in questo l'eroina è usata come analgesico. La precocità degli 

adolescenti oggi è nel sentirsi male prima e nel ricorrere prima del tempo a qualcosa 

credendo di stare meglio"176.  

 

     5.4 I Giovani eroinomani e la famiglia  

 

Gran parte dei giovani eroinomani vive con i propri genitori. Le famiglie talvolta 

si rendono conto dalla dipendenza di questi ragazzi, che senza prestare attenzione 

lasciano nell’ambiente molte tracce. Una volta scoperti, questi giovani tentano di 

rasserenare genitori proponendo improbabili teorie su come assumere eroina sia 

normale e se fumata non provochi danni gravi.  

L’assenza della tanto demonizzata siringa può condurre a considerazioni 

fuorvianti. Spesso gli adulti si ritrovano disarmati, senza gli spauracchi del rischio di 

carcerazione, del licenziamento o dell’abbandono degli studi è complicato 

convincere i propri figli di avere un problema. È molto importante ribadire come a 

prescindere dalla modalità di consumo l’eroina instaura una dipendenza pericolosa 

che può avere conseguenze terribili. Nonostante l’apparente maggiore compatibilità 

sociale anche fumare l’eroina può condurre alla morte177. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
176 http://espresso.repubblica.it/palazzo/2008/01/10/news/baby-eroina-1.6839 

 
177 Giancane S. p.245, 2014 

http://espresso.repubblica.it/palazzo/2008/01/10/news/baby-eroina-1.6839
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CAPITOLO VI. INTERVISTE AGLI OPERATORI 

 

 

Attraverso le testimonianze raccolte tramite le interviste agli operatori della 

Cooperativa Sociale Parsec di Roma e della Cooperativa Sociale “Al di là dei sogni” 

di Maiano di Sessa Aurunca (CE), sono arrivata a comprendere alcuni aspetti del 

fenomeno dell’abuso di eroina grazie alla collaborazione di questi ultimi, che sono 

quotidianamente a contatto con tale realtà. 

 

     6.1 Presentazione delle Cooperative 

 

La Cooperativa Sociale Parsec fin dalla sua fondazione ha prodotto, nell’ambito 

del territorio cittadino, una serie di interventi che hanno rappresentato una parte 

fondamentale della complessa rete di servizi pubblici e privati rivolti a persone con 

problemi di dipendenze patologiche. I servizi erogati si sviluppano in diversi settori 

come: la cura, il trattamento, la presa in carico di persone con problematiche legate 

all’abuso di sostanze stupefacenti, la riduzione del danno, l’accoglienza a bassa 

soglia, i progetti di consulenza, di orientamento e accoglienza residenziale in 

Comunità. Tali attività sono possibili grazie ai finanziamenti pubblici erogati dalla 

Regione Lazio (F.N.L.D.T.U. 309/90), da Roma Capitale e dalla Provincia di Roma. 

In particolare ho avuto modo di conoscere gli operatori del Centro Diurno 

Scarpanto, un servizio di accoglienza a bassa soglia, che si occupa di persone con 

problemi di tossicodipendenza e offre un’alternativa ai circuiti di emarginazione 

dove queste persone sono generalmente inserite. La modalità di intervento è quella 

della Riduzione del danno. Il Centro offre diversi servizi alcuni primari come: 

scambio di siringhe, distribuzione di profilattici, interventi in caso di overdose, 

informazioni sulle sostanze e sulle malattie sessualmente trasmissibili, consulenze 

mediche o legali, invio ai servizi dedicati, pranzo e docce. Inoltre offre sostegno e 
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stimola coloro i quali manifestano in modo più o meno forte la necessità di un 

cambiamento e di un’emancipazione dalla sostanza. Per questo obiettivo di secondo 

livello, il servizio propone consulenze per l’elaborazione di progetti individuali, 

sostegno psicologico, gruppi di informazione e prevenzione sui comportamenti a 

rischio e laboratori di training sociale.  

Il Centro di Prima Accoglienza Diurna Scarpanto è attivo dal 1994, e costituisce 

un tassello fondamentale della rete dei servizi di intervento sulle tossicodipendenze 

della città di Roma e nello specifico del territorio della Asl Rm A (I, II, III e IV 

Municipio). 

Via Scarpanto si trova nel III Municipio, nel quartiere del Tufello, negli anni 

Ottanta tristemente noto per gli alti tassi di criminalità, in questa zona a quel tempo 

vi erano moltissimi tossicodipendenti da eroina, alcuni dei quali sopravvissuti, sono 

oggi utenti di questo servizio. 

La Cooperativa Sociale Onlus “Al di là dei sogni” viene fondata nel 2004 ed è una 

cooperativa mista di tipo “A” e “B”, ovvero sia di “servizi alla persona” che hanno 

come scopo lo sviluppo del benessere psico-fisico della persona (A), e sia di servizi 

che hanno come finalità principale l’inserimento lavorativo e la formazione delle 

fasce svantaggiate (B). Questa duplice funzione rispecchia la concezione secondo la 

quale il fulcro di ogni intervento, di carattere assistenziale, riabilitativo, educativo, 

formativo, inclusivo e di inserimento lavorativo, prima e al di là di ogni cosa, deve 

essere l’individuo, nella sua comunità locale, con il suo vissuto, la sua storia, le sue 

relazioni, le sue abilità. La “cura” in questo modo si trasforma in “abitare la 

quotidianità” e l’ambiente nelle sue dimensioni esistenziali di tempo, spazio, 

relazione diventa “ambiente terapeutico globale”. A partire dal 2008 la cooperativa 

svolge le sue attività all’interno del bene confiscato alla camorra “Alberto Varone”, 

presso Maiano di Sessa Aurunca (CE), attraverso le attività di fattoria didattica, di 

agricoltura sociale e del turismo responsabile e sostenibile, i soggetti appartenenti 

alle “fasce deboli” riscoprono la dignità di nuovi percorsi di vita; sono persone 

provenienti da realtà di disagio molto diverse tra loro178 ma che lavorano insieme, 

che con i Budget di salute, tramite i cosiddetti progetti terapeutici riabilitativi 

individualizzati, i P.T.R.I. in cogestione con le Asl, vengono inseriti in un 

                                                           
178 Salute mentale, dipendenza, ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G) 
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progressivo ma costante percorso di autonomia per la fuoriuscita dal percorso 

assistenzialistico del Sistema Sanitario Nazionale e parallelo inserimento, ove 

possibile, nell’ambito formativo/lavorativo e nel mondo del lavoro. La sfida è di 

favorire, tramite questo inserimento, una filiera produttiva etica che parta da attività 

sociali svolte in luoghi una volta simbolo di violenza e sopraffazione e che oggi 

invece sono rinati grazie all’intervento delle istituzioni e le varie realtà del territorio. 

La cooperativa si prefigge lo scopo di captare le esigenze e i bisogni del territorio per 

tramutarli in attività e iniziative di sviluppo locale e di microeconomia sociale, 

attraverso il lavoro di rete con le altre associazioni e organizzazioni della zona, con le 

quali vengono portate avanti attività di promozione ludico-ricreative, sportive, 

educative, sociali e progetti di promozione e valorizzazione della comunità e dei 

prodotti locali. 

Le due cooperative svolgono la propria attività in zone differenti, una nella 

capitale in un quartiere popolare caratterizzato dalla presenza di numerosi ex-

tossicodipendenti di lungo corso, mentre l’altra nella provincia di Caserta, al confine 

con il Lazio in un territorio martoriato dalla camorra. Hanno però in comune la 

consapevolezza che qualunque intervento per essere efficace debba costruire un 

percorso individuale con ciascuna persona. 

 

      6.2 Testimonianze 

 

Adesso entro nello specifico di quelle che sono le caratteristiche di questo 

fenomeno secondo l’esperienza degli operatori che si sono prestati a dare la propria 

testimonianza. 

Il primo dato che ho raccolto riguarda la modalità di assunzione. Mi interessava 

comprendere quali fossero le modalità più diffuse, dalle interviste agli operatori si 

evince che la maggior parte dei consumatori problematici di oppioidi che si sono 

rivolti a questi servizi, fa uso di eroina per via endovenosa o intramuscolare, ma 

moltissimi la fumano, anzi spesso iniziano fumandola, dopo qualche mese a causa 

dell’assuefazione, per cercare di provare una sensazione più forte e repentina a volte 

cedono e passano alla via iniettiva, ma non tutti. Secondo l’esperienza degli operatori 

della Cooperativa sociale Parsec, un elemento che influisce sulla modalità di 
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assunzione è il dato anagrafico, i giovani generalmente preferiscono sniffare l’eroina 

oppure fumarla. In questo servizio si riscontra una forte presenza di uomini italiani 

adulti che vanno dai 30 ai 60 anni, molti dei quali sono i cosiddetti tossicodipendenti 

storici, ovvero persone che si portano dietro il problema della dipendenza da molti 

anni. Infatti nel 90% dei casi hanno iniziato a consumare eroina prima dei 20 anni. I 

più anziani fanno parte della famosa generazione fortemente colpita negli anni 

Ottanta, tanto da essere definita generazione scomparsa. Nella zona dove opera la 

Cooperativa Sociale “Al di là dei Sogni” è ancora molto comune l’assunzione di 

eroina per via iniettiva, ma negli ultimi anni sono in aumento i soggetti che 

preferiscono fumarla. Anche in questo servizio la popolazione affetta da questo tipo 

di dipendenza è molto varia, sono generalmente più uomini, ma di varie fasce d’età, 

vi sono diversi giovani, ma anche adulti tra i 40 e i 60 anni.  

Da entrambi i servizi è stato riscontrato che l’utenza ha una tendenza verso la 

poliassunzione. Le sostanze che più spesso accompagnano l’eroina sono certamente 

l’alcol e la cocaina. Date le sue proprietà sedative non è raro che l’eroina venga 

utilizzata per attenuare gli effetti della cocaina, in questi casi generalmente 

l’assunzione avviene sniffandola. Capita che ciò avvenga dopo una festa. A Roma 

può ancora succedere di incontrare per strada qualcuno che si stia facendo di eroina, 

specialmente nel III Municipio dove opera la Cooperativa Sociale Parsec. 

Solitamente però, i tossicodipendenti tendono a nascondersi, e questo è un 

comportamento che li espone enormemente, infatti in caso di overdose è molto 

difficile intervenire se non si riesce ad individuare il soggetto e questo rende più 

probabile che l’overdose diventi fatale. Negli ultimi anni capita di frequente che il 

consumo avvenga all’interno delle mura domestiche, ma anche dentro le automobili 

o cercando riparo tra due auto in sosta. Nella provincia di Caserta il luogo in cui è 

più facile trovare un eroinomane è la Pineta di Castel Volturno, una zona famosa per 

lo spaccio. Chi si rifornisce da quelle parti generalmente rimane nella pineta anche 

per l’assunzione.  

Il quartiere del Tufello a Roma rispecchia l’edilizia popolare in parte razionalista 

e in parte degli anni sessanta-settanta, ma a differenza di altri quartieri di Roma, qui 

vengono mantenuti ampi spazi di verde tra gli edifici, molti dei quali hanno vasti 

cortili interni. Ed è proprio nei parchi e nei cortili condominiali che spesso si 
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nascondevano i tossicodipendenti per drogarsi. Alcuni piccoli parchi per molti anni 

sono rimasti inaccessibili ai bambini, vi era un serio pericolo che i piccoli si 

potessero ferire raccogliendo siringhe da terra. O che potessero assistere a scene poco 

adatte alla loro età.  

Secondo quanto riferito dagli operatori della Cooperativa Sociale “Al di là dei 

Sogni” non sono solamente i luoghi ad essere cambiati, ma il modo in cui le persone 

si rapportano alla sostanza. Prima l’eroina era legata agli ambienti della 

contestazione, non se ne conoscevano gli effetti devastanti ed era vissuta socialmente 

e spesso utilizzata in condivisione. Adesso dato anche il forte stigma sociale 

associato a questo tipo di droga, il rapporto con questa sostanza è prettamente 

individuale. Chi la usa tende a nascondersi e generalmente si reca esclusivamente in 

luoghi dove sa che può incontrare solamente persone che abusano della stessa 

sostanza. Per questo motivo è in aumento il numero di persone che fuma eroina, 

perché questa modalità di consumo produce segni meno evidenti rispetto alla via 

iniettiva e permette una mimetizzazione più efficace.  

Secondo gli operatori della Cooperativa Sociale Parsec le motivazioni che 

spingono gli individui verso il consumo di eroina sono diverse ed estremamente 

soggettive. Alcuni possono essere spinti dall’insoddisfazione prodotta da problemi 

familiari. Altri potrebbero aver subito l’influenza di amici che già abusavano di 

questo tipo di sostanza, oppure un gruppo di adolescenti potrebbe aver iniziato 

insieme e le dinamiche del gruppo potrebbero aver reso banale l’abuso di questo tipo 

di droga e abbassato le difese dei più fragili. Tra i tossicodipendenti di lungo corso, 

c’è ancora qualcuno che ha iniziato per motivazioni politiche legate alla 

contestazione. Questi motivi possono intrecciarsi tra loro. Ci sono sicuramente anche 

casi di persone che hanno visto nell’eroina una forma di automedicazione, una sorta 

di rimedio per i propri problemi depressivi.  

Secondo gli operatori della Cooperativa Sociale “Al di là dei Sogni”, uno dei 

principali motivi che porta le persone verso questo tipo di sostanza è il tentativo di 

fuga dalla realtà. Il forte senso di inadeguatezza nei confronti della vita, la sensazione 

di disagio prodotta da una realtà che non si sente propria, della quale non si riesce a 

far parte nel modo desiderato, provoca l’esigenza di un mondo alternativo che viene 

trovato nell’effetto prodotto dalla sostanza. L’eroina permette di vivere, anche se per 
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poche ore, al di fuori della realtà che non si accetta, in un mondo artificiale tutto tuo, 

in cui si sperimenta la totale assenza di qualunque forma di dolore fisico o emotivo.  

Per gli operatori della Cooperativa Sociale Parsec si riesce a comprendere se una 

persona è dipendente oppure un semplice consumatore occasionale, in base al tipo di 

rapporto che instaura con la sostanza. A seconda della centralità che questa assume 

all’interno della vita di ciascun individuo. Invece gli operatori della Cooperativa 

Sociale “Al di là dei Sogni” hanno espresso maggiori dubbi a riguardo della possibile 

differenza. Secondo la loro esperienza mantenere un consumo occasionale è 

estremamente difficile, e i consumatori di questo tipo sono piuttosto rari. Infatti 

generalmente o si smette di utilizzarla o è più facile che questa prenda il sopravvento. 

In ogni caso anche un consumo occasionale è un campanello di allarme che 

rispecchia una forte necessità di fuga dalla realtà. Tutti gli operatori concordano sul 

fatto che non è rilevante quante volte al giorno si utilizzi la sostanza. Questo infatti 

dipende da molti fattori, soprattutto da quanti soldi si è riusciti ad accumulare 

durante la giornata, da quanta sostanza si è riusciti a procurare, per chi è in terapia 

sostitutiva dalla gestione del metadone o della buprenorfina e dall’occasioni che si 

hanno a disposizione. È possibile che un tossicodipendente assuma tutta l’eroina in 

una sola volta, ma con somministrazioni in dosi molto elevate da persino un grammo. 

Dipende molto anche dalla capacità di assorbimento dell’organismo, bisogna infatti 

fare attenzione ad evitare di finire in overdose. Generalmente la quantità di eroina 

che riescono a procurarsi la spezzano nel corso della giornata in diverse 

somministrazioni. Questo può portare numerosi problemi, infatti chi cerca di 

iniettarla quando è ancora sotto l’effetto della sostanza può incorrere nel rischio di 

farlo in maniera non idonea e procurarsi un fuori vena. 

Secondo quanto riferito dagli operatori della Cooperativa Sociale “Al di là dei 

Sogni” i tossicodipendenti non riescono a conciliare la propria vita lavorativa o gli 

studi con la necessità di drogarsi. Questo tipo di sostanza assorbe completamente chi 

ne abusa, diventa impossibile rispettare i propri impegni, le giornate sono scandite da 

un unico bisogno fondamentale: l’eroina. Tutto il proprio impegno ed interesse 

converge unicamente nell’approvvigionamento della sostanza, attorno a questo ruota 

qualsiasi attività dell’individuo. Secondo gli operatori della Cooperativa Sociale 

Parsec invece, la propria capacità di mantenere un posto di lavoro o di continuare a 
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studiare è molto soggettiva e dipende dalla centralità che si attribuisce alla sostanza. 

Anche se l’utilizzo di eroina avviene in solitudine o in gruppo viene considerato un 

fatto molto soggettivo. Questo dipende dalle motivazioni che spingono ad utilizzarla 

e dal luogo in cui viene reperita la sostanza. Può succedere che un gruppo di amici 

decida di consumarla insieme, oppure che la si compri insieme ma che venga assunta 

individualmente. Invece secondo gli operatori della Cooperativa Sociale “Al di là dei 

Sogni” avviene molto più spesso l’assunzione individuale. Talvolta si può andare 

insieme dallo spacciatore facendo una colletta, ma lo “sballo” è principalmente 

solitario. Un’inversione di tendenza rispetto al passato, dove nella maggior parte dei 

casi, avveniva in gruppo. Il comportamento dei giovani nei confronti dell’eroina 

negli anni si è modificato. Gli operatori della Cooperativa Sociale Parsec 

testimoniano come negli ultimi anni sia in aumento l’uso di eroina nei Rave, 

soprattutto verso la fine delle serate, mentre prima questo tipo di sostanza era 

fortemente criticata in questi contesti e generalmente bandita, adesso viene impiegata 

per alleviare l’effetto delle droghe eccitanti tipiche di questo tipo di raduni. Nella 

zona del casertano dove invece è molto comune l’abuso di cocaina, viene consumata 

per placarne gli effetti.  

Tutti gli operatori concordano su un dato molto allarmante, ovvero che l’eroina 

sul mercato nero è facilmente reperibile ad un prezzo accessibile. 

All’unanimità hanno dichiarato che arginare il fenomeno è molto difficile, ma che 

si può sicuramente agire nel campo della prevenzione, attraverso un’azione 

diversificata su più fronti, creando programmi nelle scuole che informino i ragazzi in 

maniera adeguata. La Cooperativa Sociale Parsec ha anche aderito al progetto 

Nautilus179 che si occupa di informare e ridurre i rischi collegati al consumo di 

sostanze stupefacenti, intervenendo nei rave, nei centri sociali, nei club, nei festival e 

nei teknival180, distribuendo materiale informativo, intervenendo in caso di 

emergenza e cercando di sviluppare attraverso la relazione con i consumatori e gli 

organizzatori di eventi una cultura della sicurezza, che influenzi positivamente le 

abitudini legate al consumo di alcol e altre sostanze e i comportamenti da adottare 

prima, durante e dopo l’uso di qualsiasi sostanza. Sarebbe inoltre importante 

aumentare iniziative di questo tipo, rendere i servizi più vicini al territorio, 
                                                           
179 http://www.progettonautilus.it/  
180 Festival di musica teckno  

http://www.progettonautilus.it/


- 122 - 
 

incrementare l’attivazione di Unità di Strada funzionanti che possano intercettare le 

persone.  

Tutti gli operatori intervistati hanno espresso un giudizio molto positivo nei 

confronti dei servizi di Riduzione del danno, che aiutano ad avere consapevolezza 

del fenomeno e attraverso la prevenzione permettono un calo dei danni correlati 

all’abuso di sostanze stupefacenti, come il pericolo di contrazione di malattie 

infettive molto gravi come l’HIV e l’HCV. 

Questo tipo di servizio permette di entrare nell’idea che nella vita di un 

tossicodipendente ci siano problemi complessi come: incapacità relazionale o 

affettiva, dei vissuti difficili che dunque meritano risposte complesse. Si rende quindi 

necessaria la graduale costruzione di un percorso che liberi la persona dalla propria 

dipendenza. La riduzione del danno non si limita allo scambio di siringhe, all’interno 

di questi servizi si offre anche la terapia sostitutiva. Attraverso il supporto del 

metadone o della buprenorfina se la persona è seguita in maniera adeguata può 

affrontare lo scalaggio e i problemi legati al mantenimento con tranquillità. Nel giro 

di pochi mesi le persone si rigenerano. Ogni individuo ha le sue peculiarità e merita 

un proprio progetto.  

Per quanto riguarda il tipo di terapie che si possono svolgere per risolvere il 

problema della dipendenza, gli operatori della Cooperativa Sociale Parsec hanno 

risposto specificando che è più adatto il verbo “affrontare” rispetto a “risolvere”, la 

tossicodipendenza è un problema con il quale si può convivere, la sostanza è 

solamente l’espressione di un sintomo di malessere e quindi è molto importante la 

terapia psicologica per comprendere quali siano le radici intime di questo problema 

in modo tale da sradicarle in maniera adeguata. Questo tipo di terapia può essere 

accompagnata da quella medica. Secondo gli operatori della Cooperativa Sociale “Al 

di là dei Sogni” sono moltissimi i tipi di terapia che possono essere utilizzati e 

spaziano dal farmacologico al sociale, ma è fondamentale comprendere quali siano le 

esigenze dell’individuo, in modo tale da concordare quello più adatto. Non è 

possibile imporre nulla dall’alto, altrimenti non si otterrebbero i risultati sperati.  

Tutti gli operatori convengono sul fatto che il ruolo della famiglia è fondamentale 

nel recupero dell’individuo e che questa vada coinvolta nel percorso terapeutico. 

Generalmente il mantenimento di relazioni affettive per i tossicodipendenti è molto 
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difficile. Spesso tendono a distruggere i legami con chi gli sta intorno ma che non 

condivide il loro stile di vita. La prima struttura affettiva ad implodere è quasi 

sempre la famiglia. Ed è per questo che durante la terapia è importante ricostruire, 

modificare secondo una nuova strutturazione e favorire la rinascita attraverso il 

sostegno alla relazione.  

Tra i comportamenti da evitare secondo gli operatori della Cooperativa Sociale 

Parsec c’è sicuramente lo sguardo giudicante, è inutile e dannoso dare un giudizio 

morale a queste persone. Secondo gli operatori della Cooperativa Sociale “Al di là 

dei Sogni” invece è fondamentale evitare di assecondare i comportamenti di queste 

persone, mentre invece è necessario tentare di accompagnarli verso una dinamica di 

vita più salutare, nella costruzione di una relazione empatica ma stando attenti a non 

lasciarsi trascinare, mantenendo un giusto equilibrio tra empatia e distacco. Uno 

degli errori più comuni, ma che bisogna assolutamente evitare è quello di dare del 

denaro a queste persone, che talvolta adducono le scuse più improbabili per farselo 

dare, infatti soprattutto nei primi tempi, hanno bisogno di una rieducazione al 

possesso e al guadagno.  

Prima è stato menzionato l’uso di metadone nella terapia sostitutiva. Su questo 

farmaco esistono le opinioni più disparate, molti familiari di tossicodipendenti sono 

spaventati all’idea che un proprio congiunto ne faccia uso, anche molti 

tossicodipendenti sono scettici nei confronti di questa sostanza perché sanno che se 

usata in maniera non idonea può instaurare una dipendenza molto seria. Per questo 

ho deciso di chiedere l’opinione che hanno di questo farmaco gli operatori di questi 

due servizi. 

Gli operatori della Cooperativa Sociale Parsec hanno sottolineato l’efficacia in 

linea teorica di questo tipo di trattamento, ma hanno anche specificato che molto 

spesso viene usato in maniera disfunzionale. Infatti se viene utilizzato come una sorta 

di surrogato dell’eroina, può portare gravi danni, è necessario che chi ne fa uso venga 

seguito in maniera idonea nel progressivo scalaggio.  

Anche secondo gli operatori della Cooperativa Sociale “Al di là dei Sogni” il 

metadone è un ottimo strumento, ma va utilizzato all’interno di un progetto 

terapeutico individualizzato.  
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Lo stesso vale per la terapia con i farmaci sintomatici181. Gli operatori concordano 

nel dire che tutto ha un senso solamente se la persona viene presa in carico e solo 

all’interno di un progetto. Alleviare la sofferenza va bene, la cosa più importante è 

che l’individuo venga seguito e che concordi la terapia proposta scegliendo di 

aderire. 

Infine ho deciso di affrontare l’argomento più scomodo, chiedendo quale fosse la 

loro opinione sui servizi dedicati alle persone tossicodipendenti e cosa avrebbero 

eventualmente cambiato. 

Secondo gli operatori della Cooperativa Sociale Parsec esistono tantissimi tipi di 

servizi diversi, alcuni diurni, alcuni notturni altri a bassa soglia, le comunità 

terapeutiche etc. È impossibile dare in maniera sintetica un’opinione su tutti, ma 

sicuramente cambierebbero le politiche di austerità che attraverso i tagli stanno 

producendo un disfacimento di tutti i servizi. 

Invece gli operatori della Cooperativa Sociale “Al di là dei Sogni” hanno 

dichiarato che, per come sono descritti i servizi offerti sono buoni, il problema si 

trova nel personale spesso insufficiente o poco adatto e nella scarsa territorialità. 

Sono spesso basati sull’idea vecchia e superata dello sportello, che si è utile, ma 

sarebbero molto più funzionali delle Unità di Strada efficienti nei luoghi dove si sa 

avviene lo spaccio. Sarebbe importante tirare fuori i medici e gli infermieri dagli 

ambulatori e metterli per strada, dove spesso c’è più bisogno di loro, specialmente 

per quanto riguarda gli interventi di prevenzione dell’overdose. Sarebbero necessarie 

figure professionali multidisciplinari, in modo tale da costruire un percorso 

terapeutico globale, per evitare che i Ser.T vengano svuotati della loro funzione e si 

riducano (come purtroppo spesso accade) a luoghi di spaccio del metadone, dove i 

tossicodipendenti in terapia entrano fanno finta di berlo per poi risputarlo e 

rivenderlo sul mercato nero. Bisogna evitare che i medici di base prescrivano grandi 

quantità di Roipnol come se fosse innocuo, solamente per togliersi di torno il 

tossicodipendente in astinenza. Sicuramente è importante che i servizi imparino a 

coordinarsi tra loro. Le persone non sono divise in compartimenti stagni, le necessità 

sono collegate. Se i servizi non imparano a comunicare saranno in grado di risolvere 

                                                           
181 Una terapia che prevede l’impiego di farmaci che riducano i sintomi dell’astinenza ma non utilizza 

farmaci sostitutivi 
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i problemi solamente in maniera parziale. Per questo infatti sarebbe importante 

implementare quanto stabilito dalla 328182. 

 

 

                                                           
182 http://www.camera.it/parlam/leggi/00328l.htm  

http://www.camera.it/parlam/leggi/00328l.htm
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CAPITOLO VII. INTERVISTA A SIMONE 

BARTOLINI 

 

 

Simone Bartolini è un giovane regista emergente romano. La sua opera prima è Le 

formiche della città morta, che narra la storia di un rapper tossicodipendente di nome 

Simon Pietro, un personaggio che vive in questa città morta che è Roma. Il film ha 

riscosso un grande successo al Rome Indipendent Film Festival del 2013, dove ha 

registrato il tutto esaurito e un pubblico di giovanissimi ha apprezzato molto il film. 

Si tratta di un’opera indipendente che parla di un fenomeno sociale difficile, in 

maniera non edulcorata. Attraverso questo film, il regista vuole far trasparire che, 

specialmente a Roma, l’abuso di eroina è un problema attuale, e non, come molti 

erroneamente credono, relegato al passato. Nella capitale lo spaccio di questa 

sostanza è ormai dilagante. Secondo l’opinione del regista i ragazzi cresciuti negli 

anni Ottanta e Novanta hanno avuto, per diverso tempo, un tabù dell’eroina, una 

sorta di timore rispetto alle possibili conseguenze legate all’uso di questa droga. 

Attualmente, invece, sembra essere tornata in voga, e spesso sono gli adolescenti ad 

avvicinarsi pericolosamente ad essa, cosa che fino a qualche anno fa, secondo 

l’opinione dell’autore del film, sarebbe stata impensabile. Il contesto in cui si 

sviluppa la storia è la città di Roma perché è quello di cui ha maggiore esperienza 

Simone Bartolini: gran parte del film è frutto della sua esperienza di vita e di quella 

dei componenti del cast. L’idea infatti nasce proprio dalla testimonianza diretta del 

regista di una realtà di molti dei quartieri romani, non soltanto nelle borgate e nelle 

periferie, dove è più forte, ma anche nei quartieri centrali, come tiene a sottolineare 

nel film. L’obiettivo però non è quello di un mero racconto autobiografico, ma 

mandare un segnale forte per accendere un dibattito sul ritorno in auge di questa 

sostanza così subdola e pericolosa. L’opera parla della tossicodipendenza, ma 

soprattutto parla di un individuo e di come subisce il fatto di essersi inerpicato in una 
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strada così breve, che porta inevitabilmente a logorarsi molto più velocemente di chi 

vive una vita “sana”. Il regista è stato sicuramente ispirato dal protagonista Simon 

Pietro, con il quale è cresciuto e ha condiviso una serie di esperienze importanti, e 

con il quale ha avuto modo di osservare questa realtà a partire dal loro quartiere, in 

cui è presente molto più di quanto non si possa credere. Questo è uno spaccato della 

città di Roma, ma lo stesso scenario si può ritrovare in qualsiasi città italiana. 

È l’altra faccia di Roma, una città in cui sopravvivono personaggi alla deriva, 

consumati da una vita perduta nelle allucinazioni della droga, quella che viene 

raccontata in modo crudo, quasi spietato, nel film. Tratta di tossicodipendenti, di 

giovani lasciati alla deriva dalle istituzioni, persone che si perdono anche perché 

magari non riescono a fare altrimenti, cresciuti in ambienti che li hanno portati ad 

amicizie di un certo tipo. Quanto si vede nel film è molto reale. Nella narrazione, 

realtà e finzione si intrecciano: ciascuno interpreta sé stesso ma allo stesso tempo un 

personaggio romanzato. La caratteristica tecnica più interessante del film è la scelta 

di girare quasi esclusivamente con la macchina a mano con l’intento di seguire, 

almeno in parte, alcune delle indicazioni del movimento cinematografico Dogma 

95183,  che prevede di non utilizzare mai il cavalletto. L’immagine è molto granulosa: 

questo si sposa bene con l’immaginario del film e con il budget molto ridotto. Un 

altro aspetto degno di nota è il fatto che sia stato girato esclusivamente in ambienti 

romani credibili, come centri sociali, parchi e persino un teatro occupato: luoghi 

normalmente ignorati dal cinema industriale e che sicuramente contribuiscono ad 

arricchire la fotografia del film.  

Oltre ad aver partecipato ad alcuni festival cinematografici, il film è stato 

distribuito soprattutto nei cinema indipendenti e occupati.  

Un aspetto che il regista tiene molto a far risaltare è che i tossicodipendenti non 

sono criminali e malviventi, bensì vittime della società costretti a spacciare per 

mantenere la propria dipendenza. Invece di criminalizzarli, o magari incarcerarli, con 

tutte le conseguenze che ne derivano, sarebbe giusto essere più solidali e tentare di 

comprendere quali siano le problematiche di questi ragazzi.  

                                                           
183  Movimento cinematografico fondato dai registi danesi Lars von Trier e Thomas Vinterberg allo 

scopo di “purificare” il cinema dagli effetti speciali 
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La crisi economica che stiamo attraversando fa vedere il futuro incerto, a volte 

intangibile: c’è chi reagisce, magari combattendo, e chi invece viene schiacciato 

dalle difficoltà e si rifugia nell’eroina. Nella narrazione non c’è una 

spettacolarizzazione, ma vengono messi in evidenza quelli che sono i comportamenti 

ossessivi tipici delle persone dipendenti da eroina, in una sorta di neorealismo 

digitale.  

Non ci sono i tipici momenti di sceneggiatura che sorreggono il racconto, 

piuttosto aspetti della vita reale del protagonista che è ossessivo, il suo tempo è 

occupato tra lo spaccio e il tentativo di reperire denaro, il fulcro attorno al quale 

ruota la sua esistenza è l’eroina. Lo spettatore viene reso partecipe degli aspetti più 

squallidi dell’esistenza di un tossicodipendente, prendendo come esempi alcuni 

momenti molto credibili della giornata di Simon Pietro, come quando scambia alcuni 

oggetti presi in casa dei suoi genitori con dell’eroina, oppure quando trascorre 

un’intera serata chiuso nel bagno di un locale a spacciare. 

Gli unici istanti felici sono descritti da confusi flashback di un passato ormai 

lontano che riesce a vedere solo quando è sotto l’effetto della sostanza. C’è un 

crescendo di ansia funzionale all’immedesimazione nelle sensazioni del personaggio, 

che rende ancora più efficace il messaggio del film. L’argomento trattato è scomodo, 

ma esplorato con semplicità ed estrema consapevolezza.  

Il regista approfondisce le varie problematiche che caratterizzano la vita di un 

tossicodipendente. Ad esempio c’è una scena in cui Simon Pietro va a casa dei suoi 

genitori e incontra suo fratello, si parlano mentre il primo rimane sulla soglia della 

stanza il secondo a malapena si volta per guardarlo in faccia, lo insulta e gli fa subito 

notare che manca da casa da almeno sei mesi. Il rapporto è freddo e distaccato si nota 

molto bene come la relazione tra i due sia conflittuale, l’unica cosa che preme al 

protagonista è chiedere dei soldi al fratello minore che però si rifiuta. La 

tossicodipendenza tende a incrinare e logorare i rapporti. Questo si vede molto bene 

anche nell’incapacità di Simon Pietro a parlare con il padre. Prima si osserva come 

lui abbia voglia di incontrarlo, ma non ci riesca, mette la mano sulla maniglia, ma per 

quanto desidererebbe varcare la soglia non ha il coraggio di farlo. Dopo invece in un 

momento di sconforto lo chiama a telefono senza però dire nulla, sarà solamente il 

padre a parlare. Questo descrive bene quello che è l’isolamento prodotto dall’abuso 
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di sostanze stupefacenti, che provoca una lacerazione di tutti i rapporti interpersonali 

sani che potrebbero essere d’aiuto al soggetto per distaccarsi dalla droga. 

Il titolo del film è una metafora in cui le formiche rappresentano i 

tossicodipendenti che, estremamente operosi, si adoperano incessantemente per 

cercare di rimediare una dose, impegnati continuamente in quello che in gergo si 

definisce lo sbattimento. La città morta non è solo Roma, ma il luogo ideale in cui 

queste persone si chiudono innalzando muri invalicabili. Nella disillusione di coloro 

che utilizzano la droga per evadere e si ritrovano ad esserne dipendenti. 

Simon Pietro è un rapper annientato dall’eroina che ha ucciso la sua creatività, ha 

perso la sua fantasia. Le sue canzoni parlano solamente di questa sostanza.  

L’altra figura di spicco del film è Rachele, l’attuale compagna di Simon Pietro che 

con lui condivide anche la tossicodipendenza. Il suo è un personaggio quasi diabolico 

in cui il protagonista si rispecchia, ma la sua è una forza prettamente autodistruttiva. 

In contrapposizione con Nina la donna del passato, simbolo di purezza, totalmente 

estranea alle dinamiche legate alla droga, che appare quasi esclusivamente nei 

flashback dei ricordi felici di Simon Pietro e dai quali si evince che i due si siano 

lasciati a causa della dipendenza del ragazzo, che lei non riusciva più a tollerare.  

Una scena molto interessante è quella in cui Rachele ha una crisi di coscienza 

perché ha venduto una dose ad un ragazzo molto giovane che voleva drogarsi per la 

prima volta, qui si scopre l’aspetto umano di questo personaggio, che cerca di 

giustificarsi dicendo che se non l’avesse fatto lei l’avrebbe fatto qualcun altro, ma si 

vede molto bene il conflitto interiore che questa situazione le ha generato. Da una 

parte il rischio di perdere il guadagno prodotto dalla vendita della droga al suo 

giovane cliente, dall’altra l’alibi che il suo rifiuto non avrebbe comunque salvato il 

ragazzo dal suo proposito autodistruttivo. Rachele è consapevole che la cosa più 

giusta sarebbe dissuadere quella persona dall’intraprendere una strada pericolosa, ma 

non lo fa e pur sentendosi in colpa accetta il denaro che serve a foraggiare anche la 

sua di dipendenza. 

Nel film è presente anche una scena di denuncia sul funzionamento dei servizi per 

i tossicodipendenti. Davanti al camper di un’unità di strada Simon Pietro vende due 

dosi di eroina per una prende dei soldi l’altra la scambia con del metadone. A questo 

punto il protagonista chiede insistentemente al suo cliente il motivo per il quale sia 
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ancora iscritto al Ser.T e l’altro ammette di esserlo solamente per avere l’opportunità 

di rimediare del metadone da smerciare. A questo punto i due iniziano una 

discussione sull’inutilità della terapia e il fatto che il metadone generi dipendenza, 

tanto che Simon Pietro sembra addirittura vantarsi di non essere iscritto al Ser.T. 

Quello che il regista ha voluto raccontare è l’uso disfunzionale del metadone e il 

rapporto sbagliato che molte persone hanno con i servizi. Fa trapelare come talvolta i 

tossicodipendenti non siano seguiti in modo idoneo, né controllati a sufficienza e 

questo provochi diffidenza verso delle terapie che se svolte in maniera adeguata 

potrebbero salvare delle vite. 

Le formiche della città morta è un film molto onesto che racconta una realtà 

difficile troppo spesso ignorata, che meriterebbe di essere analizzata in maniera più 

approfondita per cercare di limitarne i danni, nella speranza che quanto recita il 

sottotitolo del film, sta roba chi l’assaggia ha la vita segnata sia vero solo in parte e 

che attraverso il potenziamento dei servizi dedicati sempre più persone possano 

ricevere il giusto supporto per uscirne in maniera definitiva. 
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CONCLUSIONI 

 

 

In seguito ad un'analisi approfondita del fenomeno della dipendenza e allo studio 

delle sue radici, sostengo che la tossicodipendenza da eroina non è solamente una 

forma di malattia autoinflitta, ma un effetto tra i peggiori e più radicali del disagio 

prodotto dall'isolamento sociale e culturale tipico della nostra società. La 

disinformazione genera insensibilità nei confronti della più terribile delle 

dipendenze; la si vuole relegata nel passato quando invece in varie modalità è 

purtroppo presente ancora oggi.  

La popolazione dei consumatori di eroina attuali è variegata. Molti sono giovani 

che, schiacciati dalle difficoltà d’inserimento nel mondo lavorativo e nella vita 

adulta, soccombono e tentano di mettere a tacere il proprio malessere esistenziale con 

una sostanza in grado di produrre artificialmente un forte distacco emotivo. Tanti 

altri sono ormai anziani, invecchiati più velocemente dei propri coetanei a causa 

dell’abuso di eroina, spesso hanno contratto malattie croniche necessitano quindi di 

un intervento mirato che può essere reso possibile solo dal coordinamento tra i vari 

servizi di assistenza. 

L’esperienza con l’eroina, anche quando non produce danni eccessivi, 

generalmente non lascia mai nulla di buono, né apre la mente o allarga la coscienza, 

ma piuttosto toglie qualcosa. Spoglia la persona di ciò che le consente di sentirsi, di 

percepire, il proprio stato mentale e le proprie necessità, di affrontare paure e 

perseguire aspirazioni, di reagire, di pensarsi e di progettarsi. Gestire le proprie 

emozioni, utilizzarle per adattarsi all’ambiente e alle situazioni, può essere faticoso, 

ma contribuisce a farci affrontare le avversità e a farci sentire vivi, mentre 

l’ibernazione emotiva contribuisce ad approfondire il senso di morte che spesso 

affascina l’eroinomane. 
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Non esiste una soluzione univoca ad un problema così vasto, ma sicuramente i 

servizi hanno un ruolo chiave nel contrasto e nella prevenzione della 

tossicodipendenza, di sostegno alle vittime dell’eroina e alle loro famiglie.  

Tramite un’azione ben ponderata ed un progetto individuale costruito con l’utente 

e la sua comunità, è possibile restituire una speranza e dare nuove opportunità a chi, 

a causa di questa sostanza, ha tanto sofferto. È necessario ricostruire i legami affettivi 

lacerati dalla tossicodipendenza, ed educare e sostenere le famiglie colpite da questo 

problema, provando ad accompagnare le persone verso uno stile di vita più sano, 

attraverso la costruzione di una relazione empatica e mantenendo un equilibrio tra 

empatia e distacco.  

È necessario evitare che i singoli, o le istituzioni, si rapportino ai 

tossicodipendenti in maniera giudicante, mentre sarebbe importante portare avanti 

campagne d’informazione sui danni provocati dall’eroina a prescindere dalle 

modalità in cui essa viene consumata.  

Non si sceglie di essere tossicodipendenti, ci si diventa e ci si accorge di esserlo 

troppo tardi. All’inizio si sperimenta quasi per gioco, poi gradualmente si provano 

nuove sostanze e si rischia di cadere nel baratro dell’eroina. Non è una colpa 

rimanere invischiato, così come spesso non è un merito non esserci mai caduto. 

Talvolta a causa delle compagnie che si hanno avuto da ragazzi, dal tipo di famiglia 

in cui si è nati dal quartiere in cui si abita, si può essere risucchiati o meno in una 

pericolosa spirale discendente. Fino all’ultimo è difficile ammettere di avere un 

problema e lo stigma sociale è forte, non bisogna provare vergogna, ma imparare a 

chiedere aiuto. I genitori possono credere di sostenere i propri figli donandogli del 

denaro, mentre in questo modo rendono più rapido il percorso di discesa. Gli 

eroinomani sono disposti a tutto pur di non andare in astinenza. I genitori, come i 

parenti e gli amici, devono prendere le distanze e imparare a relazionarsi con queste 

persone, senza mai aiutarli a drogarsi.  

Esiste solamente una via d’uscita da questo problema: la terapia. Ci sono diverse 

possibilità che prevedono l’impiego di farmaci sostitutivi, come il metadone o la 

buprenorfina, oppure solamente farmaci che riducano i sintomi dell’astinenza, o 

persino terapie totalmente drug-free. Ci sono servizi diurni altri che prevedono il 

ricovero, servizi ambulatoriali e servizi ospedalieri. Disintossicarsi completamente è 
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possibile e molte persone ci sono riuscite. Non esiste un’unica risposta, ma 

innumerevoli opzioni. Rimane fondamentale al fine di ottenere un esito positivo 

considerare che nella vita di un tossicodipendente ci sono problemi complessi, 

incapacità relazionali e affettive e una storia dura alle spalle, che meritano risposte 

complesse. È necessario costruire gradualmente un percorso che li liberi dalla 

dipendenza e favorisca la rigenerazione, ciascuno secondo le proprie peculiarità ed 

esigenze. 
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APPENDICI 

Esperimento del Rat Park 

 

Prendiamo ora in analisi un esperimento svolto dal professor Alexander e la sua 

equipe di ricercatori allo scopo di comprendere quali sono le motivazioni sulle quali 

si basa la dipendenza, quindi se essa è legata inscindibilmente alla sostanza oppure se 

deriva dall’ambiente. 

Quando il professor Bruce K. Alexander ha iniziato il suo lavoro di ricerca 

sperimentale, circa tra il 1960 e il 1980, i ratti da laboratorio dovevano vivere in 

isolamento confinati in gabbie come questa. 

Fig. 1 gabbia standard per ratti da laboratorio 

 

Sebbene i ratti vivessero in prossimità, non erano in grado né di vedersi né di 

toccarsi, perché i lati delle gabbie erano di lamiera. L’unica stimolazione visiva 

possibile era vedere le persone che portavano loro cibo e acqua e che saltuariamente 
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pulivano le padelle di metallo sotto le loro gabbie. A differenza dei prigionieri 

umani, ai ratti non è concesso un periodo per svolgere un minimo di esercizio fisico 

al di fuori di queste anguste gabbie. Questo quando andava bene. Nei momenti 

peggiori potevano rimanere digiuni per 24 ore o più e tenuti in box simili a quello 

della figura 2. 

 

Figura 2 la Skinner box. 

 

Denominata Skinner box dal nome del suo ideatore, uno psicologo comportamentista 

americano che studiava il condizionamento184. 

All’interno della Skinner box i ratti potevano ottenere piccole quantità di cibo, una 

alla volta, purché spingessero una piccola leva sul lato del box più e più volte. Il 

pavimento metallico rendeva possibile la somministrazione di scosse elettriche, 

quando durante l’esperimento si voleva dare una punizione piuttosto che una 

ricompensa come spesso avveniva. 

Si potrebbe pensare che questo potrebbe essere classificato come abuso psicologico 

nei confronti dei ratti. Questo se esistesse tale crimine. Non sono interessata in questa 

sede ad una discussione sui diritti degli animali, bensì credo che meriti sottolineare 

che le condizioni ambientali sfavorevoli in cui vivono i ratti abbiano un’influenza 

sugli esiti di esperimento che osserva il comportamento, anche perché questo aspetto 

a mio avviso importante è stato spesso sottovalutato dai ricercatori. Infatti i giovani 

                                                           
184 Cfr. http://perussia.it/skinner-il-ratto-e-la-leva/ 

 

http://perussia.it/skinner-il-ratto-e-la-leva/


- 136 - 
 

psicologi che mettono in pratica questi esperimenti sono formati a non pensare a cosa 

i ratti possano provare. Solitamente non osservano nemmeno i ratti, ma solo i dati 

che essi producono premendo le loro piccole leve nelle Skinner Box. 

I dati davano questi risultati. 

Figura 4 dati della Skinner box. 

 

Da questi dati non è possibile riscontrare segni di angoscia depressione o rabbia dei 

ratti. Si dà per assodato che i ratti stiano bene. A partire dal 1960 alcuni psicologi 

sperimentali hanno cominciato a pensare che la Skinner box fosse adatta ad 

esperimenti per lo studio della tossicodipendenza. Hanno perfezionato le tecniche 

facendo in modo che ai ratti fosse possibile iniettarsi piccole dosi di droga premendo 

una leva. Perché ciò fosse possibile era necessario legare il ratto al soffitto del box 

con un tubo e impiantare chirurgicamente un ago o un catetere nelle sue vene 

giugulari. La droga passava attraverso il tubo e l’ago nel flusso sanguigno del ratto 

quasi istantaneamente quando questo premeva la leva. Raggiungendo così il cervello 

pochi istanti dopo. Nelle appropriate condizioni i ratti premevano spesso la leva in 

modo tale da consumare grandi quantità di eroina, morfina, anfetamina, cocaina e 

altre droghe. I mass media dell’epoca erano molto entusiasti di questi esperimenti. I 

cui risultati sembravano dimostrare che queste droghe davano una dipendenza 

irresistibile, persino ai roditori e che per estensione questo valesse anche per gli 

esseri umani. La conclusione era che le droghe illegali danno una dipendenza 

irresistibile, che si adattava bene alle immagini terribili che di esse venivano 

propagandate. La ricerca sui ratti forniva un ulteriore supporto alla guerra alla droga 

di quell’epoca. A droghe che danno una dipendenza irresistibile certo non può essere 
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consentito di circolare liberamente nella società, soprattutto se, come ci hanno detto, 

questo è quello che succede al nostro cervello sotto l’effetto di droghe. 

 

Figura 4. Uovo fritto frequentemente trasmesso come immagine di un cervello 

sotto effetto di droghe che danno dipendenza. (1987)185 

 

 

In un primo momento la conclusione che è stata raggiunta dall’esperimento sui ratti 

sembrava condivisibile anche al prof Bruce K. Alexander che poi ha iniziato a 

metterlo in discussione comprendendo che questo nelle sue fondamento aveva 

qualcosa di falsato per diverse motivazioni. 

In primo luogo gli antenati dei ratti di laboratorio, in natura, sono animali altamente 

sociali e laboriosi. Mettere una di queste creature in isolamento si può dire che 

sarebbe equivalente a fare la stessa cosa con un essere umano. Se l’isolamento fa 

impazzire le persone, se i detenuti in isolamento avessero la possibilità di accedere 

facilmente a droghe che anestetizzano la mente è molto probabile che ne farebbero 

uso. Potrebbero forse i ratti in isolamento intorpidire le proprie menti isolate per la 

stessa motivazione per la quale anche i detenuti lo farebbero? In secondo luogo 

                                                           
185 https://www.youtube.com/watch?v=t5IT_5nlnWo (Un video da cui è presa la foto) 

https://www.youtube.com/watch?v=t5IT_5nlnWo
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l’assunzione di droga nella Skinner box dove non è richiesto quasi nessuno sforzo 

per ottenere la sostanza e dove in alternativa non c’è niente altro da fare, non può 

essere paragonata alla dipendenza umana che comporta sempre un innumerevole 

quantità di scelte tra diverse alternative possibili. In terzo luogo i ratti sono ratti. 

Come possiamo giungere a conclusioni circa complesse, forse spirituali esperienze 

come la dipendenza e il recupero studiando semplicemente le reazioni dei ratti? Non 

siamo forse più complessi e pieni di sentimenti dei ratti, anche se condividiamo 

bisogni sociali simili? 

Un piccolo gruppo di ricercatori della Simon Fraser University, tra cui Robert 

Coambs, Patricia Hadaway, Barry Beyerstein e Bruce K. Alexander si è impegnata a 

verificare le conclusioni sulle droghe che danno un’estrema dipendenza che erano 

state raggiunte dallo studio sui ratti di cui si è parlato in precedenza. 

Hanno confrontato l’assunzione di droga dei ratti alloggiati in un ambiente 

ragionevolmente normale, che si potrebbe dire il più possibile favorevole per quello 

che è possibile in una vita in cattività, 24 ore al giorno con quello di ratti in 

isolamento tenuti in gabbie d’ isolamento standard. Ciò ha richiesto la costruzione di 

una grande scatola di compensato sul pavimento del laboratorio, riempita di cose che 

piacciono ai ratti, come ad esempio piattaforme per l’arrampicata, lattine per 

nascondersi, trucioli di legno sparsi in giro e ruote per l’esercizio. Naturalmente sono 

stati inseriti ratti di entrambi i sessi, e come prevedibile presto la gabbia si è riempita 

di piccoli. I ratti si sono trovati bene e i ricercatori hanno deciso di chiamare la 

gabbia Rat Park. 
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Figura 5 a visione aerea dell’ala nord del Rat Park 

 

 

 

Figura 5b le lattine per nascondersi.
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Figura 5c ruota per l’esercizio 

 

 

 

Figura 5d strutture per arrampicarsi. 
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Sono stati eseguiti diversi esperimenti confrontando il consumo di droga dei ratti nel 

Rat Park186 con quello dei ratti in isolamento in gabbie di laboratorio standard187. 

Praticamente in ogni esperimento, i ratti in isolamento in gabbie di laboratorio 

standard hanno consumato più droga secondo ogni misurazione possibile. La 

differenza nell’assunzione della sostanza tra i ratti in isolamento e quelli nel Rat Park 

non si è rivelata marginale, bensì notevole. I risultati di uno dei primi esperimenti 

svolti sono i seguenti: si può notare immediatamente che i ratti nel Rat Park 

denominati Femmine Sociali e Maschi Sociali non hanno quasi consumato la 

soluzione con dentro la morfina, mentre le Femmine Ingabbiate e i Maschi 

Ingabbiati ne hanno consumata molta. In questo esperimento le femmine hanno 

consumato più dei maschi, ma tale differenza di genere non è emersa in esperimenti 

successivi. 

Divenne così subito chiaro per i ricercatori che i precedenti esperimenti con la 

Skinner box non dimostravano che la morfina era di per sé irresistibile per i ratti, 

piuttosto che la maggior parte del consumo dei ratti isolati nella Skinner box era 

probabilmente una risposta all’isolamento. Così i risultati della ricerca sono stati 

pubblicati su riviste di psicofarmacologia. 

La ricerca del Rat Park ha attirato l’attenzione dei media locali presso la città di 

Burnaby nel British Columbia in Canada, dove si è svolto l’esperimento e ha avuto 

grande risonanza tra gli studenti della Simon Fraser University, ma nel mondo della 

teoria della dipendenza affondò come una pietra anche dopo che altri ricercatori 

avevano replicato l’esperimento ottenendo i medesimi risultati. 

La speranza dei ricercatori era che questa ricerca potesse avviare una seria 

riconsiderazione della sapienza convenzionale sulle cause della dipendenza. Quando 

questo non è avvenuto essi sono rimasti sorpresi e delusi. Tuttavia erano tutti in una 

fase iniziale della propria carriera professionale e alla ricerca di altre questioni da 

affrontare. Dopo la soddisfazione e l’inatteso successo con l’esperimento del Rat 

Park i loro interessi individuali li hanno portati a prendere strade diverse. Uno degli 

aspetti peggiori della chiusura del Rat Park è che ha lasciato delle questioni irrisolte. 

                                                           
186 Vedere figure 5 a, 5 b, 5 c, 5d 
187 Vedere figura 1 
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Un nuovo studente neolaureato nello stesso laboratorio aveva tentato di replicare uno 

degli esperimenti originali, ma non ha ottenuto dati statisticamente significativi. La 

non replicabilità non è un problema fatale nei laboratori di ricerca, ma richiede di 

approfondire gli studi per determinare le motivazioni per cui ciò avviene. Molti 

fattori sono in grado di determinare gli esiti degli esperimenti e non tutti possono 

essere controllati. La non replicabilità può verificarsi perché il ricercatore avrebbe 

dovuto utilizzare un nuovo sottoceppo di ratti, o perché modifica, presumibilmente 

migliorando, gli apparecchi che misurano il consumo di droga e di acqua e quindi 

non tali strumenti non funzionano più allo stesso modo del primo Rat Park o 

semplicemente perché l’effetto Rat Park non è così robusto come si era 

originariamente pensato? I ricercatori non sono mai stati in grado di risolvere questo 

mistero, perché il Rat Park è stato chiuso per sempre. Tuttavia persiste la fiducia 

negli esperimenti originali, in parte perché sono stati ripetuti più volte in modalità 

differenti, in parte perché sono stati replicati con apparati diversi da ricercatori presso 

altre università, e in parte perché altre ricerche più recenti con metodi diversi hanno 

mostrato carenze fatali nella ricerca originale con le Skinner box che un tempo 

sembrava dimostrare che tutti fossero ratti o persone se fanno uso di sostanze 

stupefacenti diventano dipendenti. 

A questo punto una domanda continua a proporsi. I ratti consumano molta più 

morfina quando sono isolati. Questo fatto mina la teoria che supponeva che la causa 

della dipendenza si trovi nella sostanza stessa. Ma cosa significa causare 

dipendenza? Perché attualmente c’è una marea di persone dipendenti da droghe o 

attività? Le persone non devono essere messe in gabbia per divenire dipendenti ma in 

un certo senso le persone che diventano dipendenti si sentono in una “gabbia”? 

A partire dall’intuizione sulla dipendenza umana che si sviluppa attraverso 

l’esperimento sul Rat Park il professor Bruce K. Alexander ha approfondito i suoi 

studi e da un’analisi di elementi storici e antropologici presenta un nuovo punto di 

vista sulla natura della dipendenza188. 

                                                           
188 Vedi The Globalizzation of Addiction: a study in poverty of spirit, Oxford University 

Press, 2008 
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Il professor Bruce K. Alexander con un gruppo di studenti neolaureati ha tentato di 

replicare parte dell’esperimento sul Rat Park con gli esseri umani, convincendo 

alcuni soggetti ad impersonare un gioco di ruolo, in cui alcuni erano prigionieri e 

altri guardie in una prigione. 

Chiaramente non hanno potuto offrire loro delle droghe, ma si sono limitati a 

chiedere ai soggetti come si sentissero e farsi un’idea della loro mentalità in una 

condizione favorevole all’uso di droghe. Sfortunatamente l’esperimento non ha dato i 

risultati sperati e non è stato in grado di fornire dati sufficienti. 

È stato complesso per i ricercatori arrivare ad una soluzione che permettesse loro di 

ricreare un esperimento simile al Rat Park che coinvolgesse gli esseri umani senza 

ritrovarsi in situazioni poco etiche o illegali. L’intuizione è stata quella di avvalersi 

di quelli che sono i fatti storici che forniscono situazioni del tipo di cui si aveva 

bisogno. Uno di questi molti casi è l’effetto che la colonizzazione ha avuto sulle 

persone native. Qui sono riportati fatti fondamentali avvenuti nella storia del Canada 

Occidentale, perché è il luogo dove vive il professor Bruce K. Alexander e sono 

quindi i fatti suoi quali ha deciso di soffermarsi, ma esistono dati storici molto simili 

in molti altri Paesi nei cinque continenti. 

L’impero coloniale inglese ha conquistato centinaia di gruppi tribali nativi del 

Canada Occidentale nel XVIII e XIX secolo. I nativi sono stati spostati fuori dalle 

terre tribali e sparsi in molte piccole riserve, distruggendo così la base economica 

delle loro culture. I loro figli venivano presi ai propri genitori e mandati in “scuole 

residenziali” affinché venisse insegnata loro la cultura dell’uomo bianco e potessero 

essere assimilati. Era proibito loro di parlare la propria lingua madre e si trovarono 

stranieri nelle loro stesse comunità quando finalmente riuscivano a tornare a casa. 

Prima della conquista coloniale i nativi avevano avuto problemi seri, naturalmente, 

tra cui frequenti guerre tribali, i prigionieri venivano uccisi o ridotti in schiavitù. La 

malattia mentale, i tradimenti e le epidemie occasionalmente si sono verificate anche 

nelle tribù precoloniali. In sostanza i nativi hanno avuto tutti gli stessi problemi dei 

loro colonizzatori inglesi tranne unno. Ci sono così scarse tracce a proposito della 
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dipendenza che è veramente difficile dimostrare attraverso testimonianze scritte o 

orali che essa fosse mai esistita.  

Una volta che i nativi sono stati colonizzati l’alcolismo è divenuto quasi universale. 

C’erano intere riserve dove praticamente ogni adolescente e adulto era o un 

tossicodipendente da alcol o droga o stava cercando di disintossicarsi. Esistono 

ancora oggi riserve in queste condizioni. La dipendenza non si limiterà all’alcol ma 

alla fine comprenderà l’intera gamma di dipendenze presenti nella società in 

generale: la droga, la televisione, il gioco d’azzardo, internet, i rapporti amorosi 

disfunzionali etc. 

In un primo momento i coloni inglesi spiegarono l’enorme diffusione dell’alcolismo 

tra i nativi come un segno di una loro debolezza genetica. Dissero: “Gli indiani non 

sono in grado di gestire il liquore.” Cercarono di risolvere il problema con un severo 

divieto del consumo di bevande alcoliche. Inutile dire che il provvedimento non ha 

funzionato, attualmente la maggior parte degli studiosi non crede più alla spiegazione 

della vulnerabilità genetica. 

Scartata questa motivazione bisogna comprendere perché la dipendenza ha colpito in 

maniera così dura i nativi colonizzati del Canada Occidentale così come quelli del 

resto del mondo. La spiegazione sembra possibile tramite un riscontro di alcuni 

parallelismi che si individuano tra i problemi dei popoli colonizzati e quelli dei ratti 

dell’esperimento del Rat Park. 

In entrambi i casi il consumo di droga in ambiente naturale è scarso, ma emerge in 

maniera prepotente quando le persone e gli animali vengono inseriti in un ambiente 

che produce isolamento sociale e culturale. Nel caso dei ratti l’isolamento sociale e 

culturale è prodotto confinando i ratti in gabbie individuali che impediscono loro 

qualsiasi forma di contatto fisico o anche solo visivo con altri individui. Nel caso 

delle persone native, l’isolamento sociale e culturale è prodotto dalla demolizione 

delle fondamenta della propria vita culturale: sono state portate via loro quasi tutte le 

terre tradizionali, sono state rotte le loro famiglie, è stato impedito ai bambini di 

apprendere la propria lingua, sono state vietate le cerimonie religiose più elementari 
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(il Potlaches e lo spirito di danza in Canada Occidentale)189 , sono state sfatate le loro 

pratiche mediche tradizionali, e così via. In tali condizioni ratti e persone consumano 

qualsiasi tipo di droga alla quale hanno facile accesso. La morfina per i ratti, l’alcol 

per le persone. In entrambi i casi i colonizzatori e i ricercatori che forniscono la 

droga ne spiegano il consumo in ambiente d’isolamento dicendo che la droga è 

irresistibile sia per i ratti che per le persone. Osserviamo invece che la droga diventa 

irresistibile, ma solo quando l’opportunità per una normale esistenza sociale è 

distrutta. 

Nel caso dei nativi del Canada Occidentale, altre fonti storiche confermano e 

rendono perfettamente chiaro che una semplice vulnerabilità genetica all’alcol non è 

stata la causa della devastante piaga dell’alcolismo che si è verificata. Di questo 

abbiamo diverse prove 

1. Nei casi in cui l’alcol era disponibile ai nativi, ma la loro cultura non era stata 

distrutta sono stati in grado di incorporare l’alcol nelle proprie tradizioni 

senza troppi problemi. Le persone bevevano, in alcune occasioni si 

ubriacavano abbondantemente ma non c’era alcolismo diffuso. 

2. Nei casi in cui la cultura nativa era stata distrutta, ma l’alcol non era 

disponibile, i nativi hanno mostrato molti dei sintomi associati all’alcolismo 

di massa senza aver mai degustato una goccia d’alcol. In altre parole le 

persone smettevano di fare un lavoro produttivo e prendersi cura delle proprie 

famiglie, si concentravano nello scimmiottare i costumi degli invasori inglesi 

e sprecavano il proprio tempo. Criminalità e abbandono dei minori divennero 

problemi seri, là dove non si erano verificati in precedenza. Eppure l’alcol 

non poteva esserne la causa data la sua assenza. 

3. Ora sappiamo che i nativi le cui culture sono state distrutte sono vulnerabili a 

tutte le forme di dipendenza alle quali lo sono i bianchi. Se gli indiani le cui 

culture sono state distrutte avevano una debolezza genetica per l’alcol, allora 

questo vale anche per le droghe, la televisione, il gioco d’azzardo, il bingo, 

internet o le relazioni amorose disfunzionali. La spiegazione genetica non ha 

alcun fondamento scientifico. Se l’alcol di per sé non era la causa 

                                                           
189 http://www.farwest.it/?tag=canada 
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dell’alcolismo tra i nativi bisogna capire quale essa fosse realmente. Il grande 

vantaggio di fare ricerche che coinvolgono gli esseri umani, piuttosto che i 

roditori è che le persone sono spesso disposte a fornire le risposte alle nostre 

domande. I nativi hanno descritto l’angoscia di essere privati delle proprie 

culture tradizionali e reti sociali, in un linguaggio eloquente hanno spiegato 

come lo stato di ebrezza alleviasse in maniera temporanea la loro miseria, 

anche se alla fine li ha portati verso l’autodistruzione. 

 

Quando si guarda alle foto dei ratti in gabbia è possibile riflettere sulla loro 

possibile angoscia o rabbia qualcosa che si rileva (con le dovute enormi 

differenze) anche nei racconti dei nativi a proposito della distruzione delle 

proprie culture. 

Anche se non tutti concordano a proposito della sofferenza dei ratti di 

laboratorio e c’è chi pensa che essi siano del tutto imperscrutabili. Il professor 

Bruce K. Alexander ha deciso di non tornare alla sperimentazione con i ratti, 

preferendo fare ricerca attraverso parallelismi tra la storia e l’antropologia. 

Questo lavoro è ancora in corso. Parlando con persone dipendenti, che lo 

siano da alcol, droghe, gioco d’azzardo, internet, sesso o qualsiasi altra 

attività secondo il professor Bruce K. Alexander si incontrano esseri umani 

che in realtà non hanno una vita sociale o culturale attiva. 

Le dipendenze sono un modo di far fronte alla loro dislocazione: una fuga, un 

antidolorifico, o una sorta di surrogato di una vita piena. Sempre più 

psicologici e psichiatri stanno segnalando osservazioni simili. Forse la nostra 

frammentata, mobile, mutevole società moderna ha prodotto isolamento 

sociale e culturale in un gran numero di persone, anche se le loro gabbie sono 

apparentemente invisibili. 

Secondo il punto di vista sulla dipendenza dato dall’esperimento del Rat Park 

l’enorme espansione dei casi di dipendenza che si stanno verificando è dovuta 

al carattere iperindividualista, ipercompetitivo, frenetico della nostra società 

in crisi che rende la maggior parte delle persone culturalmente e socialmente 

isolate. L’isolamento cronico induce le persone a cercare sollievo 

momentaneo nella dipendenza da droga o qualsiasi altra attività, la 
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dipendenza permette loro di sfuggire ai propri sentimenti, di attutire i propri 

sensi e sperimentare uno stile di vita sostitutivo surrogato di una vita piena. 

A questo punto è troppo presto per dire in maniera definitiva che il punto di 

vista fornito dall’esperimento del Rat Park sulla dipendenza sia giusto o 

meno, ma non è troppo presto per essere sicuri che la vecchia teoria secondo 

la quale la dipendenza è un problema causato dalle droghe che danno 

assuefazione sia un punto di vista semplicistico che si sofferma sugli effetti e 

non analizza le cause di questo fenomeno. 

Enormi quantità di denaro sono stati spesi per la ricerca nel tentativo di 

dimostrare che le droghe danno assuefazione e che questa è la causa della 

dipendenza, trattamenti basati su questa concezione sono stati portati avanti 

in tutto il mondo. Nel frattempo quello che una volta era un piccolo problema 

di dipendenza è stato globalizzato. Inoltre è ormai chiaro che la dipendenza 

da alcol e droghe è solo la punta di un iceberg. È sicuramente arrivato il 

momento che la teoria sulla dipendenza prenda una nuova direzione, la 

speranza è che l’esperimento del Rat Park possa fornire nuovi spunti di 

riflessione. 
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ABSTRACT 

 

Il fenomeno della dipendenza è stato spesso analizzato a partire dagli effetti senza 

comprenderne le cause. La dipendenza è un concetto complesso che non riguarda 

esclusivamente il consumo di droghe, ma è collegato al più ampio isolamento sociale 

e culturale. Nel presente lavoro, a partire da studi di diversi autori, ho cercato di 

comprendere le motivazioni alla base del comportamento dipendente. Tra tutti i casi 

di dipendenza ho scelto di entrare nel particolare trattando il caso dell'eroina. Dopo 

un breve quadro storico, sia dell'uso farmacologico che dell'uso ricreativo dell'eroina, 

ho analizzato quali sono le tipologie presenti in commercio e le modalità di consumo. 

Inoltre, ho inserito quali siano gli effetti ricercati dai consumatori e le pratiche per 

favorire la riabilitazione e disintossicazione degli stessi, nel tentativo di comprendere 

quali siano maggiormente in uso e cosa sia più efficace. Il mio studio è uno scritto 

compilativo, arricchito da osservazioni e interviste a testimoni privilegiati che 

lavorano quotidianamente o hanno avuto esperienza nel mondo della 

tossicodipendenza da eroina. Tra questi vari operatori dei servizi per 

tossicodipendenti e il regista Simone Bartolini, che ha dedicato la sua opera prima 

“Le formiche della città morta” all'osservazione partecipata del fenomeno dell'eroina 

a Roma negli ultimi anni, attraverso la giornata tipo di un tossicodipendente. La parte 

finale del lavoro è un resoconto dettagliato della situazione del fenomeno dell'eroina 

in Europa, attraverso il punto di vista privilegiato dell'Osservatorio Europeo sulle 

Droghe e Tossicodipendenze. Sulla base dell'analisi dei report prodotti negli ultimi 

cinque anni ho delineato le prassi in uso nei paesi europei, le buone pratiche e gli 

aspetti che andrebbero migliorati o ampliati. In seguito ad un'analisi approfondita del 

fenomeno della dipendenza e la comprensione delle sue radici, sostengo che la 

tossicodipendenza da eroina non è solamente una forma di malattia autoinflitta, ma 

un effetto tra i peggiori e più radicali del disagio prodotto dall'isolamento sociale e 
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culturale tipico della nostra società. La disinformazione genera insensibilità nei 

confronti della più terribile delle dipendenze; la si vuole relegata nel passato quando 

invece in varie modalità è purtroppo presente ancora oggi.  
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QUESTIONARIO DELLE INTERVISTE AGLI OPERATORI 

 

1. Quali sono le modalità di assunzione di eroina più diffuse? 

2. Quali sono i luoghi più comuni nei quali avviene il consumo di 

eroina? 

3. Quali sono le differenze rispetto al passato per quanto riguarda 

modalità e luoghi del consumo? 

4. Potrebbe fare alcuni esempi di motivazioni che spingono le persone 

verso l’eroina? 

5. Come si distingue un consumatore da una persona tossicodipendente? 

6. Fino a quante volte al giorno può arrivare ad assumere la sostanza una 

persona dipendente? 

7. In che modo questo si riflette sul suo studio e/o lavoro? 

8. Solitamente l’assunzione di eroina avviene in solitudine o in gruppo? 

9. In che modo sono cambiati i comportamenti dei giovani nei confronti 

dell’eroina? 

10.  L’eroina è facilmente reperibile ad un prezzo accessibile? 

11. L’abuso di eroina secondo Lei è in aumento? 

12.  Se si quali misure possono essere prese per arginare il fenomeno? 

13. Qual è la Sua opinione sulla riduzione del danno? 

14. Che tipo di terapie si possono svolgere per risolvere il problema della 

tossicodipendenza? 

15.  Qual è il ruolo delle famiglie nel sostegno alle persone 

tossicodipendenti? 

16. Quali sono i comportamenti più adatti e quelli invece da evitare nella 

relazione con una persona tossicodipendente? 

17. Che cosa pensa della terapia con il metadone? 

18. Che cosa pensa della terapia con i farmaci sintomatici? 

19. Che cosa pensa dei servizi dedicati alle persone tossicodipendenti? 

Cosa cambierebbe? 

20. Che cosa pensa di questa ricerca? 

21. Ci sono argomenti che secondo Lei non sono stati approfonditi o 

trattati a sufficienza? 
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VIDEO SULL’EROINA 

 

 V M (villa Maraini) – Vietato Morire, Film documentario di Teo Takahashi 

https://www.youtube.com/watch?v=ueBcmpxKolE 

 Intervista a Massimo Barra presidente fondatore di Villa Maraini 

https://www.youtube.com/watch?v=hqN7YNvvJOs  

 Intervista a Franco Gambacurta responsabile dell’unità di strada di Villa 

Maraini      

https://www.youtube.com/watch?v=XONBRWubx68 

 Viaggio tra le realtà di recupero dei tossicodipendenti di D. Zuncheddu 

https://www.youtube.com/watch?v=qxEfz7dLjmE 

 Storia proibita del 68- “Anni stupefacenti- Storia della droga in Italia” 

documentario di Daniele Ongaro, un programma di Davide Savelli 

https://www.youtube.com/watch?v=u0QdXo58Kn0 

 Storia di Filomena e Antonio: Gli anni ’70 e la droga a Milano di Antonello 

Branca 1976  di Antonello Branca 

https://www.youtube.com/watch?v=QtZ8KpIAH-4 

 Reportage Lungo la via della seta di Franco Guarino 

https://www.youtube.com/watch?v=6SETKTYFUxU 

 Reportage La droga dietro l’angolo di Giuseppe Marrazzo 

http://www.raistoria.rai.it/articoli/la-droga-dietro-langolo/25992/default.aspx 

 Operazione Bluemoon - Eroina di stato di Amedeo Ricucci e Giulia Foschini 

https://www.youtube.com/watch?v=kywmDZVjTnw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ueBcmpxKolE
https://www.youtube.com/watch?v=hqN7YNvvJOs
https://www.youtube.com/watch?v=XONBRWubx68
https://www.youtube.com/watch?v=qxEfz7dLjmE
https://www.youtube.com/watch?v=u0QdXo58Kn0
https://www.youtube.com/watch?v=QtZ8KpIAH-4
https://www.youtube.com/watch?v=6SETKTYFUxU
http://www.raistoria.rai.it/articoli/la-droga-dietro-langolo/25992/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=kywmDZVjTnw
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FILM SULL’EROINA 

 

 L’uomo dal braccio d’oro (USA, 1955) film di Otto Preminger ispirato dal 

romanzo di Nelson Algren 

 Il papavero è anche un fiore (Francia, Austria e USA, 1966) film di Terence 

Young dal soggetto di Ian Fleming 

 Trash I rifiuti di New York (USA 1970) film di Paul Morrisey e prodotto da 

Andy Wharol 

 Christiane F.- Noi ragazzi dello zoo di Berlino (Germania 1981) film di Uli 

Edel tratto dall’omonimo romanzo di Christian F. 

 Amore tossico (Italia 1983) film di Claudio Caligari 

 Sid & Nancy (UK 1986) film di Alex Cox 

 L’ultimo imperatore (Italia 1987) film di Nico D’Alessandria 

 Let’s get lost (USA 1988) film di Bruce Weber 

 Drugstore cowboy (USA 1989) film di Gus Van Sant e tratto dal romanzo di 

James Fogle 

 The basketball diaries (USA 1995) film di Scott Kalvert 

 Trainspotting (Regno Unito 1996) film di Danny Boyle tratto dall’omonimo 

romanzo di Irvine Welsh 

 GIA (USA 1998) film di Michael Cristofer 

 Black tar heroin – The dark end of the street (USA 1999) documentario di 

Steven Okazaki 
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 Requiem for a dream (USA 2000) film di Darren Aronofsky tratto 

dall’omonimo romanzo di Hubert Selby  

 Trapped in a purple haze (USA 2000) film televisivo di eric Laneuville 

 Adam & Paul (Irlanda 2004) film di Lenny Abrahamson 

 Le conseguenze dell’amore (Italia 2004) film di Paolo Sorrentino  

 Maria full of grace (USA, Colombia 2004) film di Joshua Marston 

 Little fish (Australia 2005) film di Rowan Woods 

 Paradiso + Inferno (Australia 2006) film di Neil Armfield tratto dal libro 

Candy a novel of love and addiction di Luke Davis 

 Bad lieutenant (USA 2009) film di Werner Herzog  

 Le formiche della città morta (Italia 2013) film di Simone Bartolini 
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SITOGRAFIA 

 

 

 Osservatorio Europeo sulle Droghe e Tossicodipendenze 

http://www.emcdda.europa.eu/ 

 United Nation Office on Drugs and Crime 

https://www.unodc.org/ 

 Cooperativa Sociale Parsec 

http://www.cooperativaparsec.it/web/index.php 

 Cooperativa Sociale Onlus “Al di là dei Sogni” 

http://www.coopaldiladeisogni.it/ 

 Eroina: il bacio della morte 

http://www.comunitadirecupero.it/eroina-informazioni.html 

 Impianto di Naloxone 

www.heroindetoxeurope.com/ita/naltrexone-impianto-trattamento  

 World Drug Report 2012 

http://www.unodc.org/documents/data-and 

analysis/WDR2012/WDR_2012_web_small.pdf 

 Belonefobia: paura degli aghi 

http://www.fobie.org/belonefobia.html 

 Experiences 

http://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=41495 

 Bambino tossicodipendente 

http://www.emcdda.europa.eu/
https://www.unodc.org/
http://www.cooperativaparsec.it/web/index.php
http://www.coopaldiladeisogni.it/
http://www.comunitadirecupero.it/eroina-informazioni.html
http://www.heroindetoxeurope.com/ita/naltrexone-impianto-trattamento
http://www.unodc.org/documents/data-and%20analysis/WDR2012/WDR_2012_web_small.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and%20analysis/WDR2012/WDR_2012_web_small.pdf
http://www.fobie.org/belonefobia.html
http://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=41495
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http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/ESTERI/inghilterra_daniel_jones

_bambino_eroina_tossicodipendente/notizie / 411563.shtml  

 

 Rapporto sulle tossicodipendenze in area metropolitana a Bologna 

http://www.ausl.bologna.it/oem/i-rapporti-sulle-diepdenze-in-area-

metropolitana/rapporto-dipendenze-2011.pdf/attachment_download/file 

 UNODC, Global seizures of heroin and morphine 1998-2008; 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2010/Heroin-and-

morphine-seizures.pdf 

 La ketamina 

http://www.villamaraini.it/it/sostanze/cos-e-la-ketamina 

 La ketamina 

http://www.danno.ch/sostanze_illegali/ketamina.htm 

 Consiglio Nazionale della Ricerca Allarme Consumo di Eroina Prima dei 

14 anni 

               http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2894 

 

 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle 

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 

tossicodipendenza 

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/

Legge_309_90.pdf 

 

 

http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/ESTERI/inghilterra_daniel_jones_bambino_eroina_tossicodipendente/notizie%20/%20411563.shtml
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/ESTERI/inghilterra_daniel_jones_bambino_eroina_tossicodipendente/notizie%20/%20411563.shtml
http://www.ausl.bologna.it/oem/i-rapporti-sulle-diepdenze-in-area-metropolitana/rapporto-dipendenze-2011.pdf/attachment_download/file
http://www.ausl.bologna.it/oem/i-rapporti-sulle-diepdenze-in-area-metropolitana/rapporto-dipendenze-2011.pdf/attachment_download/file
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2010/Heroin-and-morphine-seizures.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2010/Heroin-and-morphine-seizures.pdf
http://www.villamaraini.it/it/sostanze/cos-e-la-ketamina
http://www.danno.ch/sostanze_illegali/ketamina.htm
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 Articolo 77 della costituzione 

https://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=77 

 

 Progetto Nautilus 

http://www.progettonautilus.it/  

 Legge 328/2000 

http://www.camera.it/parlam/leggi/00328l.htm 

 L’eroina in Italia la generazione scomparsa di Emilio Torrinni 

http://www.talkingdrugs.org/it/l%E2%80%99eroina-in-italia-e-la-

generazione-%E2%80%98scomparsa%E2%80%99 

 Storia della tossicodipendenza di Antonio Floriani 

http://www.normalarea.com/droghe/la-tossicodipendenza/storia-della-

tossicodipendenza/ 

 Il ritorno dell’eroina 

http://www.droga.net/il-ritorno-delleroina/ 

 Quando i fascisti spacciavano eroina di Emiliano Di Marco 

https://emilianodimarco.wordpress.com/2013/01/26/quando-i-fascisti-

spacciavano-eroina/ 

 Eroina in aumento  

http://www.panorama.it/scienza/salute/eroina-aumento/ 

 Cresce il consumo di eroina tra i giovani 

http://www.huffingtonpost.it/johann-rossi-mason/cresce-il-consumo-di-

eroina-tra-i-giovani_b_7729736.html 

 

https://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=77
http://www.progettonautilus.it/
http://www.camera.it/parlam/leggi/00328l.htm
http://www.talkingdrugs.org/it/l’eroina-in-italia-e-la-generazione-‘scomparsa’
http://www.talkingdrugs.org/it/l’eroina-in-italia-e-la-generazione-‘scomparsa’
http://www.normalarea.com/droghe/la-tossicodipendenza/storia-della-tossicodipendenza/
http://www.normalarea.com/droghe/la-tossicodipendenza/storia-della-tossicodipendenza/
https://emilianodimarco.wordpress.com/2013/01/26/quando-i-fascisti-spacciavano-eroina/
https://emilianodimarco.wordpress.com/2013/01/26/quando-i-fascisti-spacciavano-eroina/
http://www.panorama.it/scienza/salute/eroina-aumento/
http://www.huffingtonpost.it/johann-rossi-mason/cresce-il-consumo-di-eroina-tra-i-giovani_b_7729736.html
http://www.huffingtonpost.it/johann-rossi-mason/cresce-il-consumo-di-eroina-tra-i-giovani_b_7729736.html
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 Eroina in Italia: aumento record 

http://www.huffingtonpost.it/2014/02/17/eroina-italia-aumento-

record_n_4803482.html 

 

 Eroina in Italia 

https://news.vice.com/it/article/eroina-italia 

 Storia dell’eroina 

http://www.disintossicazione-eroina.it/informazioni/storia_eroina.htm 

 Boom di eroina tra i giovani: la crisi e il ritorno agli anni Ottanta 

http://www.cn24tv.it/news/118449/boom-di-eroina-tra-i-giovani-la-crisi-e-

il-ritorno-agli-anni-80.html 

 L’eroina a Berlino 35 anni dopo Christiane F. 

http://www.linkiesta.it/it/article/2013/11/01/leroina-a-berlino-35-anni-

dopo-christiane-f/17353/ 

 Il ritorno dell’eroina 

http://www.sordelli.net/da-leggere-e-vedere-mainmenu-106/pubblicazioni-

di-settore-mainmenu-108/718-il-ritorno-delleroina 

 Il Laudano 

http://www.corriere.it/salute/dizionario/laudano/index.shtml 

 L’Oppio 

http://www.sapere.it/enciclopedia/%C3%B2ppio+(droga).html 

 Treviso: l’eroina dopo scuola 

http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/TREVISO/treviso._si_sballavano_do

po_la_scuola_scoperti_con_l_eroina_in_un_parcheggio/notizie/53815.shtm 

http://www.huffingtonpost.it/2014/02/17/eroina-italia-aumento-record_n_4803482.html
http://www.huffingtonpost.it/2014/02/17/eroina-italia-aumento-record_n_4803482.html
https://news.vice.com/it/article/eroina-italia
http://www.disintossicazione-eroina.it/informazioni/storia_eroina.htm
http://www.cn24tv.it/news/118449/boom-di-eroina-tra-i-giovani-la-crisi-e-il-ritorno-agli-anni-80.html
http://www.cn24tv.it/news/118449/boom-di-eroina-tra-i-giovani-la-crisi-e-il-ritorno-agli-anni-80.html
http://www.linkiesta.it/it/article/2013/11/01/leroina-a-berlino-35-anni-dopo-christiane-f/17353/
http://www.linkiesta.it/it/article/2013/11/01/leroina-a-berlino-35-anni-dopo-christiane-f/17353/
http://www.sordelli.net/da-leggere-e-vedere-mainmenu-106/pubblicazioni-di-settore-mainmenu-108/718-il-ritorno-delleroina
http://www.sordelli.net/da-leggere-e-vedere-mainmenu-106/pubblicazioni-di-settore-mainmenu-108/718-il-ritorno-delleroina
http://www.corriere.it/salute/dizionario/laudano/index.shtml
http://www.sapere.it/enciclopedia/òppio+(droga).html
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 Allarme eroina tra i ragazzi 

http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2010/11-

febbraio-2010/eroina-allarme-carabinieri-molti-ragazzi-sono-tornati-

bucarsi-1602448315593.shtml 

 Crisi e ritorno all’eroina 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/06/droghe-la-crisi-e-il-ritorno-

alleroina/871453/ 

 Baby eroina 

http://espresso.repubblica.it/palazzo/2008/01/10/news/baby-eroina-1.6839 

 Skinner Box 

 http://perussia.it/skinner-il-ratto-e-la-leva/ 

 Pubblicità contro l’uso di droga del 1987 

https://www.youtube.com/watch?v=t5IT_5nlnWo 

 Il Potlaches 

http://www.farwest.it/?tag=canada 
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