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viaggio nel mondo
delle sostanze

www.sostanze.info nasce per creare un dialogo diretto con
un pubblico di adolescenti e giovani interessati all’argomento.
Il sito viene continuamente aggiornato con articoli e
testimonianze liberamente proposti e pubblicati dai lettori,
che vanno ad affiancarsi ad una serie di schede informative sulle sostanze
stupefacenti.
Un settore è dedicato alle domande e alle risposte fornite dagli esperti: una
redazione composta da medici, psicologi, operatori di servizi per le
tossicodipendenze e della prevenzione. Risposte non convenzionali che cercano di
far comprendere realmente i rischi dell’utilizzo e dell’abuso di sostanze legali e
illegali.
Infatti sostanze.info non parla solo di eroina, cocaina e cannabis, ma anche di alcol,
tabacco e nuove dipendenze come gioco d’azzardo, internet, sesso, alimentazione.
Questa pubblicazione raccoglie domande e risposte, articoli, testimonianze
pubblicati su sostanze.info.
Uno spaccato unico e particolare, non sulla tossicodipendenza, non sulle sostanze
o sul loro uso, ma su chi le conosce o ne è attratto o chi vuol saperne di più.
Giovani? Adulti? Adolescenti?
Il web ha il problema di non permettere di conoscere chi sta di là dal monitor.
Ma ha anche un grande vantaggio.
Quello di poter ricevere e pubblicare informazioni, conoscenze, ansie, linguaggi,
preoccupazioni che chi sta di qua dal monitor altrimenti non conoscerebbe.

Digitando la parola “droga” su un motore di ricerca (ad esempio google) i risultati
che appaiono sono 33.100.000.
In cima ci sono quelli che curano (comunità e servizi, pubblici e privati) che parlano
di droga solo in termini sanitari. Più in fondo trovate chi invece ne esalta usi e
consumi (e abusi).
Sostanze.info si situa nel mezzo, perché uno dei suoi obiettivi è dare informazioni
corrette, tentando di far emergere dal cono d’ombra un universo i cui consumi
sono, secondo l’ultimo bollettino dell’Osservatorio Europeo sulle Droghe, molto
chiari: gli italiani, consumano sempre più cocaina. Adolescenti o trentenni, poco
importa. Siamo arrivati al massimo storico. Ed è tornata di moda anche l’eroina.
Il sito quindi si propone di informare correttamente senza demonizzazioni, ma
anche senza indulgere.
Un sito può aiutare a capire un fenomeno sempre più radicato nella nostra società.
La novità di questa proposta sta anche nel non offrire al lettore una visione dell’uso
di sostanze come un semplice fenomeno socio/sanitario ma come un fenomeno più
ampio che contempla il conflitto-dilemma tra indipendenza e dipendenza, tra
attività e passività, tra virtuale e sociale.
Un’altra peculiarità del sito è quella di essere un “work in progress” che non
possiede né regole né metodi predefiniti se non il credere nel dialogo “libero”.
Questo è forse il punto più problematico ma anche il più affascinante della
proposta di sostanze.info.
La redazione di sostanze.info

DROGHE LEGGERE E PESANTI, TIPOLOGIE DI CONSUMATORI, DANNI PROVOCATI.
di L. Grosso, psicologo
Negli anni ’90 la cocaina era un prodotto di nicchia, consumato prevalentemente da artisti, professionisti, malavitosi e tossici. Con un prezzo minore, è diventato un prodotto di massa: la
cocaina oggi si trova ad 80 euro al grammo, anche meno, con 20 si compra una dose, con una
purezza del 55%. Il numero di consumatori di cocaina in Italia che hanno fatto uso recente, è
di 278.780 persone; all’interno di un gruppo molto più grande che ne ha fatto uso almeno una
volta, che ha un numero superiore ai 2 milioni.
Il 13% di chi l’ha utilizzata una volta nella vita ne ha fatto un uso recente. La fascia di età è
estremamente ampia: dai 16 agli 80 anni.
La COCAINA è una sostanza “prestazionale”: chi ne fa uso è lucido, potente e disinibito.
È stata definita “un ascensore strepitoso che realizza l’ideale che hai di te”.
Per quanto riguarda la dipendenza l’argomento è controverso: ci sono stati alcuni casi famosi,
ma non è una sostanza letale come l’eroina. Il consumo è compatibile per lunghi periodi. I rischi
legati all’abuso (non alla dipendenza) di cocaina sono però elevati: tachicardia, ipertensione,
infarti, ictus. Scompensi psicologici, deliri paranoidi, rischi comportamentali. Alla cocaina si
associano infatti le “3 v”: velocità, violenza, virus. Velocità: l’associazione alcol e cocaina è una
delle cause di tanti incidenti stradali. L’altro rischio indotto è la violenza, ed è molto sottovalutato. Molte risse in discoteca sono provocate spesso dalla cocaina, perché è disinibente, sostiene l’aggressività e toglie la paura; in più induce aspetti paranoici. Virus: malattie trasmesse sessualmente, perché si tende a non usare protezioni.

Le modalità di assunzione della cocaina sono tre: si
sniffa, si fuma, si assume in via endovenosa. A seconda del modo, cambia anche il consumatore. Chi tira è
integrato, non delinque, lavora, studia, ha una vita
regolare. Chi la assume in vena, è in genere un dipendente da eroina, che ha scoperto che la coca costa
meno. E sono tragedie, perché l’effetto dura meno
(mezz’ora rispetto a qualche ora) e così ha bisogno di
8-10, perfino 12 dosi al giorno. Inoltre, spesso le
siringhe sono sporche, così c’è anche il rischio di contrarre malattie. Poi c’è chi la fuma: è simile al crack,
dà una botta forte, il consumatore è una via di mezzo
tra chi la sniffa e chi la inietta.
CANNABIS. I dati evidenziano che i fermati dalle
forze dell’ordine con dosi minime, per uso personale,
quindi non spacciatori, dal luglio 1990 alla fine del
2006 sono risultati 516.000 su un totale di quasi 700.000 segnalazioni. Ogni anno sono
38.000-40.000 le persone segnalate al Prefetto, di questi un terzo ha meno di 20 anni (anche
se l’età media è attorno ai 24-25 anni). Esiste una grande disparità fra i sessi: 93% sono
maschi, 7% femmine. I giovani fermati erano in possesso per l’80% di cannabis (hashish
marijuana), con la maggioranza di giovani attorno ai 18-20 anni; 15% per cocaina (e l’età si
alza un po’, attorno ai 23-25 anni), 1% ectasy (fra i 18-21 anni). Per quanto riguarda la cannabis, le ricerche hanno evidenziato che in genere il consumo dura 7-8 anni, inizia alle scuole superiori e poi scende o cessa. La cannabis ha rischi diversi a seconda del soggetto. Può
slatentizzare crisi psicotiche (se vi sono problemi preesistenti), perdita di concentrazione e
memoria durante l'effetto, crisi di panico per uso intensivo, rischio nella guida. Ha un uso
‘socio-ricreativo’, nel senso che è utilizzata fra amici, che può diventare individuale quando
il consumo è abitudinario.
EROINA. Sta ritornando: l’Afganistan detiene il 92% della produzione mondiale. Le rotte
del narcotraffico si stanno diversificando: oltre alle consuete, come i Balcani, anche l’ex
Unione Sovietica, o attraverso le coste dell’Africa, il Kenya. Anche i sequestri sono in
aumento. Ci sono nuove forme di consumo dell’eroina, che “seda”, quindi viene usata a fine
weekend dopo l’uso di altre sostanze. I ragazzi oggi non la iniettano, per non essere come il
perdente che non sta in piedi, l’immagine del tossico a cui non vogliono assomigliare.
ALCOL E TABACCO. Mentre per l’uso di cannabis, sono pochi i consumatori che hanno
meno di 13 anni, per alcol e tabacco vanno dal 7% al 18%, secondo un sondaggio condotto
dall’Unione Europea; episodi di ubriacatura tra i ragazzi di 13 anni sono segnalati, a seconda dei paesi, fra il 5% e il 36%. I ragazzi che si sono ubriacati con alcol associato a uso di
tabacco sotto i 15 anni è probabile che faranno uso di amfetamine a 18. Tra le sostanze diffuse tra i giovani anche la KETAMINA, un dissociativo usato in veterinaria come anestetico.

BURP!

ovvero Domande Frequenti
MIODDIO!
HO FORSE UN’ALLUCINAZIONE?

Ma la canapa fa tanto male???
Gli effetti della cannabis sono soggettivi e dipendono in larga misura dalle condizioni psico-fisiche del consumatore, dal tipo di situazione in cui avviene
il consumo e dagli effetti ricercati.
Se la maggior parte dei consumatori sperimenta una condizione di benessere,
rilassatezza e di maggiore disinibizione, un’aumentata capacità di introspezione
e di astrazione, altri lamentano l’insorgere o l’accentuazione di
stati ansiosi (fino a crisi di panico) e depressivi.
Le più frequenti reazioni negative acute da cannabis riguardanti l'aspetto psichico sono essenzialmente:
• ansia, che può manifestarsi a un livello molto leggero, ma talvolta diventa un
vero e proprio senso di angoscia, di perdita di controllo e di timore di non poter
più tornare allo stato normale.
• depressione, che dipende essenzialmente da condizioni emozionali negative preesistenti o da condizioni ambientali contingenti.

Ciao, vorrei sapere se un uso di hashish prolungato, tre
anni almeno una volta a settimana, può provocare danni
cerebrali?
Ad oggi non esistono studi che abbiano dimostrato danni cerebrali dovuti all'uso
di hashish. Tuttavia vengono rilevati disturbi dell'attenzione e della memoria che
talvolta possono perdurare nel tempo (anche quando
l'effetto della sostanza è finito). Altri disturbi che
l'hashish può provocare sono di tipo psichico, con molta
variabilità da persona a persona, come ansia, angoscia,
pensieri persecutori. In alcuni casi, anche se non frequenti, ci
possono essere danni psichici permanenti, come la slatentizzazione di psicosi. In questi casi la psicosi non è provocata
dall'hashish: era "nascosta" e diventa manifesta in occasione dell'uso di hashish. C'è da dire che questo tipo di
fenomeno, se avviene, avviene nelle prime assunzioni, e non dopo tre anni.

È possibile che il consumo di canne influisca sulle mie
prestazioni sessuali mancata erezione o difficoltà a
raggiungere l'org?
sigh...

Dalla nostra esperienza clinica non ricaviamo dati significativi.
Per rispondere alla tua domanda abbiamo consultato un
testo di farmacologia considerato da tutti il più attendibile.
Lo citiamo testualmente: “Sono stati riportati dati con-

trastanti sugli effetti della somministrazione cronica di alte dosi di thc sulla funzione sessuale. Comunque in studi riguardanti prevalentemente
i maschi i consumatori cronici non hanno dimostrato alcuna riduzione rimarchevole della potenza sessuale o della fertilità.”
Sembrerebbe quindi che non

ci dovrebbe essere un rapporto di causa-effetto tra l’uso di cannabis e i tuoi problemi sessuali.
Potresti fare due cose.
Potresti provare a sospendere per un certo tempo l’uso di cannabis (almeno un
mese) e vedere se le cose migliorano.
Se tutto resta uguale ti consigliamo di rivolgerti ad un medico esperto della
materia, cioè ad uno specialista in andrologia.

Un’ amica è svenuta con convulsioni dopo aver fumato
cattivo hashish,(unica ad avere problemi) dipende solo
dalla qualità del fumo?
Come abbiamo già avuto altre volte occasione di scrivere, una droga, qualsiasi essa sia, acquistata al mercato illegale, può contenere di tutto.
Il taglio può essere fatto con qualsiasi sostanza (innocua o tossica che sia) con
tutte le conseguenze che, ovviamente, ciò comporta.
Cosa avrà provocato il malessere della tua amica? E perché solo lei è stata

male?
Tra le cause penseremmo di più ad una sostanza del taglio che al thc, che però
non possiamo escludere. Perché solo lei? Forse per una questione di dose relativa (peso corporeo, capacità di metabolismo, ecc) oppure per una sensibilità

individuale (magari anche momentanea, cioè provocata da situazioni contingenti come, ad esempio, uno stato di disidratazione, l’uso contemporaneo di altre
sostanze o altro).
Naturalmente tutte queste sono solo delle ipotesi. Di certo c’è solo il fatto che
la tua amica si sia sentita male dopo l’assunzione di qualcosa (il taglio) che non
poteva sapere cosa fosse. Permetteteci di fare un po’ di “educazione sanitaria”:

utilizzare qualcosa che non si conosce e che, forse è passata
per mani non tanto “affidabili” non è esattamente prendersi
cura di sé stessi.
Ma forse è il contrario.

E' vero che i farmaci per dimagrire sono anfetamine?
Perchè?
I farmaci per dimagrire erano amfetamine. Da alcuni anni le amfetamine
sono state tolte dal prontuario nazionale perché pericolose. Esse infatti danno
dipendenza, possono provocare danni cardiovascolari, impulsività fino a comportamenti violenti, pensieri deliranti, slatentizzazione di psicosi latenti ed
altro.
Tutte le sostanze eccitanti, e, quindi anche le amfetamine, tra i vari
effetti hanno anche quello di diminuire il senso della fame.

In Italia è mai stato riscontrato l'uso dellarape drug,
il GHB?
La risposta è affermativa. Anche in Italia è presente l’abuso del GHB. Sono stati
riscontrati anche dei casi di overdose. Il GHB viene usato come farmaco per la
sindrome d’astinenza da alcool ed a questo scopo funziona bene. L’uso in terapia però è molto delicato proprio perché le sue caratteristiche rendono alto il
rischio di abuso. La legislazione attuale lo considera una sostanza
stupefacente. Pare che sia stato usato, in certe occasioni, unito a bevande
alcoliche, all’insaputa di chi beveva allo scopo di ridurne le difese e poterne
abusare fisicamente, da qui il nome inglese rape drug (droga dello stupro)

Esiste una droga che distrugge i sentimenti?
Durante l’effetto di una droga, per definizione, c’è una alterazione dei sentimenti. Per essere più precisi potremmo dire che i sentimenti che la persona avrebbe in un dato momento (in relazione alle sue caratteristiche, al momento che sta
passando, al contesto che lo circonda), per l’effetto chimico-farmacologico della
sostanza assunta, cambiano. Se sto vivendo un momento doloroso (ad es. un
lutto) probabilmente provo dei sentimenti di dolore, di nostalgia, di tristezza o
altro. Se in quel momento io uso una sostanza psicoattiva ne
subisco gli effetti e i miei sentimenti cambiano momentaneamente
in maniera diversa in base a vari fattori, primo fra tutti, il tipo di sostanza usata.
Un altro fattore fondamentale è l’assuefazione della persona a quella sostanza
psicoattiva. Ad esempio la cocaina.
I primi usi della sostanza agiscono su una situazione dei sentimenti che potremmo considerare, per semplicità, “normale”. Dopo usi ripetuti, finito l’effetto, inizia ad instaurarsi uno stato di “down” dell’umore e l’uso di cocaina non potrà fare
altro che riportarlo (se ci riesce) ad un livello “normale”: non sarà quindi in

grado di provocare la sensazione di euforia ricercata.
La risposta alla tua domanda è che “una droga che distrugge i sentimenti” e
cioè: “che abolisce per sempre la capacità di provare sentimenti” non esiste.

Molti grandi artisti, registi, musicisti e scrittori hanno,
per loro stessa ammissione, utilizzato l'LSD per potenziare le proprie facoltà creative. Può l'uso di psichedelici nell'arte essere considerato DOPING?
Doping è un termine inglese che tradotto in italiano significa, grosso modo, fare
uso di droghe o sostanze stupefacenti, mentre nell’ ambito sportivo significa

usare sostanze o procedimenti destinati ad aumentare artificialmente il rendimento in occasione di una gara sportiva.
Indipendentemente dal tipo di sostanza utilizzata e dall’esito finale, il doping
rappresenta prima di tutto un fatto di coscienza, strettamente legato all’etica
personale ed a quella che accomuna le pratiche sportive in genere.

E’ fraudolento l’intento stesso di migliorare le proprie capacità

MA QUANTO
SONO FICO!

atletiche, contravvenendo alle regole di correttezza, lealtà e rispetto per gli
altri che sono il fondamento di qualsiasi attività sportiva.
L’atleta di buon senso cerca di “educare” i propri amici che tendono ad utilizzare sostanze proibite spiegando loro i rischi che corrono a fronte di ben pochi vantaggi (se ce ne sono), ed insegnando che fare sport non deve significare voler
vincere ad ogni costo, ma solo migliorarsi con l'allenamento e lo spirito di sacrificio che caratterizzano i veri campioni, dando il meglio di se stessi, indipendentemente dal risultato delle gare.

Quanta cocaina bisogna pippare perchè faccia male?
Non si può parlare di “dose sicura” quando si tratta di cocaina. Questo per vari
motivi.
I più importanti sono questi:
• quando si usa una droga, ed in particolare la cocaina, si può prevedere la dose
che si usa, ma non quella che si userà. In altre parole non si può preve-

dere se si instaurerà una dipendenza ed una perdita del controllo oppure no
• non è nemmeno prevedibile il danno (in particolare psichico) che se ne può
avere a causa della grande variabilità della sensibilità individuale
• nell’uso di una droga illegale non si può sapere mai cosa esattamente si stia
usando e, ovviamente, nemmeno quanta se ne stia usando.

Un mio amico dopo aver sniffato cocaina è svenuto:
cosa può essere successo?
(dopo circa 10 minuti si è ripreso)
Quando una persona “sviene” può trattarsi di tante
cose, dalla più banale alla
più grave.
La sequenza temporale dei fatti
fa, naturalmente, pensare che
la causa del malessere sia stata proprio la
cocaina. Dire però cosa sia successo è difficile sia perché non conosciamo le condizioni del tuo amico (se, ad esempio lui
soffre di una patologia cardiaca o altro) sia perché non conosciamo esattamente le sue condizioni durante il malessere sia perché non sappiamo cosa

e quanto esattamente abbia usato.
Un’ipotesi potrebbe essere la comparsa di una variazione brusca della pressione arteriosa associata con una variazione brusca del ritmo del cuore che hanno
provocato una riduzione temporanea dell’afflusso del sangue al
cervello.
Poteva anche trattarsi di una situazione pericolosa. Per fortuna non è stato così.

Come capire se una persona fa uso di cocaina?
La risposta è piuttosto complessa in quanto le situazioni alle quali ci si può trovare di fronte sono molto diverse.
L’uso di cocaina purtroppo è in grande diffusione e sta provocando grossi danni.
Naturalmente l’intensità dell’uso varia molto da utilizzatore a utilizzatore e gli
effetti possono variare anche in considerazione della comparsa di tossicità cronica (psicosi, deliri, allucinazioni). Sotto l’effetto della cocaina (che dura molto
poco: circa 30-40 minuti) la persona può apparire euforica, allegra,

logorroica oppure agitata, delirante, in certi casi anche violenta. Dopo la fine dell’effetto in genere colui che ha usato cocaina può apparire in
uno stato di torpore, di umore molto nero, con movimenti lenti, voce “impastata”. Non si tratta sempre di situazioni molto significative: in altre parole una per-

sona può essere euforica, allegra e logorroica anche se non ha usato
cocaina o altre sostanze stupefacenti.
La conoscenza profonda della persona aiuta molto.
Infatti alcune persone capiscono immediatamente se chi è loro molto vicino
(figlio, partner, amico…) ha fatto uso o no di cocaina. Ma questo non suc-

cede spesso.
In conclusione, nella maggior parte dei casi in cui chi usa cocaina vuol tenerlo
nascosto, l’unica cosa che può svelare la realtà sono gli esami tossicologici.

La coca è una droga pesante?
Per rispondere potremmo cominciare col dare la definizione di droga in generale:
una droga è una sostanza che deve avere, fondamentalmente, le seguenti 4
caratteristiche:
• essere psicoattiva, cioè agire sul cervello
• provocare dipendenza
• essere tossica
• provocare tolleranza (cioè assuefazione)
Ora proviamo ad analizzare la cocaina in base a queste caratteristiche.
La psicoattività della cocaina è certamente intensa: pensiamo alle forti sensazioni di eccitazione e di potenza, o al possibile sviluppo di aggressività. Ma pensiamo anche al forte abbassamento dell’umore alla fine dell’effetto.
La cocaina è in grado di dare una dipendenza psichica estremamente intensa:
certi cocainomani arrivano a spendere delle cifre molto elevate, molto più elevate di quelle che in genere possono raggiungere gli eroinomani, e superiori forse
anche a quanto riescono a spendere i giocatori d’azzardo patologici.
La cocaina è estremamente tossica in particolare per il sistema
cardiovascolare (e, di conseguenza a questo, per qualsiasi organo) e per il
cervello (possibilità di sviluppo di psicosi vere e proprie).
Anche l’assuefazione è importante. Ci sembra evidente che la risposta alla tua
domanda non può essere che positiva: la cocaina è una droga (molto) pesante.

MA QUELLA Lì è
UNA DROGA PESANTE!

QUALE PESANTE,
SARà AL MASSIMO
UN DUE ETTI!

Qual’è la quantità di superalcolici (cocktails) che posso
assumere quotidianamente senza danni x la salute?
La risposta alla tua domanda non è una cosa semplice. In Italia l’alcol è una
sostanza talmente diffusa che molti hanno difficoltà a pensarla come

una sostanza pericolosa.
Potremmo innanzi tutto rispondere con quanto indica l’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità): in un adulto 1-2 bicchieri di vino al giorno. In termini di
cocktails potremmo dire al massimo 1 al giorno. Per un adolescente meglio
niente. Ma bisogna considerare tanti altri fattori altrettanto importanti, quando
si parla di pericolosità dell’alcool. Perché bevo? Mi piace il gusto del

cocktail? Non mi sento adeguato al contesto in cui sono se non
bevo? Mi piace un po’ di sballo tutte le volte che esco? Sono
solo quando bevo? Bevo solo in compagnia di certe persone e non di altre?
Uso altre sostanze insieme all’alcol? Che attività svolgo mentre bevo? Bevo sette
cocktails alla settimana, ma tutti nella stessa serata?
Non dobbiamo infine dimenticarci che l’alcol (insieme alla nicotina) è la sostanza stupefacente che fa più morti ogni anno in Italia.

Quando ho un problema penso subito all'alcol, berrei
spesso ma non lo faccio se non al sab per evitare
discussioni, sono un alcolista?
Se quando hai un problema pensi subito all'alcol vuol dire che hai un rapporto
problematico con l'alcol. L'alcol non ti ha sicuramente mai aiutato a
risolvere un problema. E' probabile che tu tenda ad abusarne visto che hai
avuto discussioni e anche se riesci a darti dei limiti questo forte desiderio che
hai ti rende molto vulnerabile. Devi cercare di rinforzare le tue difese
nei confronti dell'alcol, perché il problema che già ora rappresenta potrebbe
diventare una dipendenza.

È vero che l'alcol fa più male agli under 16?
Com'è possibile?
Le sostanze che introduciamo nell’organismo subiscono un processo di trasformazione, distruzione (metabolizzazione), principalmente nel fegato. Ogni
sostanza viene “trattata” da specifici “enzimi”. L’alcol non fa eccezione. L’enzima
che metabolizza l’alcol etilico è l’alcol deidrogenasi. Il motivo per cui l’alcol fa più
male agli under 16 che agli adulti è il fatto che la quantità di questo
enzima negli adolescenti è circa la metà che negli adulti. Ne
risulta che, quando un adolescente beve una certa quantità di alcol, è come se
ne bevesse il doppio di un adulto che beve la stessa quantità.
Non solo. Sembra, infatti, che chi inizia a bere prima di 15 anni, ha una probabilità di diventare alcolista superiore di 4 volte rispetto a chi non inizia così presto.

Purtroppo nella nostra cultura non si tiene molto in considerazione tutto ciò. Al contrario moltissimi adulti tendono a far iniziare il contatto
con l’alcool ai loro figli o nipoti molto presto. L’alcool inoltre ha, nella nostra cultura, un significato quasi di iniziazione all’età adulta. Questa cultura è alimentata dall’industria delle bevande alcoliche che ne ricava proventi molto
alti: pensiamo al martellamento pubblicitario che ci arriva continuamente da
tutti i mass media.

CHESSARAMMAI
PER UN GOCCETTO.
PERCHé, SI VEDE?

Salve, io ho un amico che è come un fratello, da 2 mesi
ha iniziato a fumare eroina, ha solo 20 anni, mi ha detto
che vuole smettere. il problema è che la maggior parte
delle volte che lo chiamo al telefono, non risponde o mi
dice ti chiamo piu tardi e non lo fa, non capisco se vuole
veramente essere aiutato, come devo comportarmi?
Devi, innanzi tutto, tenere conto che quando una persona fa uso di sostanze stupefacenti, specie all’inizio, in genere ha sentimenti ambivalenti in relazione a
questo suo comportamento. In altre parole una parte di lui vuole
smettere ed un’altra parte vuole continuare. Probabilmente il tuo
amico si trova in una fase di questo tipo ed è quindi naturale che in certi momenti ti dica che vuole smettere di fumare eroina ed in altri momenti sfugga alle tue
offerte di aiuto. Come aiutarlo? Forse quello che stai facendo è proprio l’unica cosa che puoi fare. Non è facile, se non impossibile, aiutare
chi non vuole farsi aiutare. Fagli sentire che tu ci sei, che, quando lui si deciderà,
tu ci sarai. A quel punto la cosa migliore sarà aiutarlo ad avvicinarsi a dei professionisti. Tu potrai continuare a stargli vicino, ma è meglio che tu non faccia
tutto da solo/a.

Mi hanno detto che è pericoloso bere superalcolici sotto
MDMA: è vero? E se si, perchè?
L’mdma è consumata per lo più in discoteca o durante feste che durano a lungo,
dove il tempo scorre veloce, ci si muove molto e si perdono liquidi. Dato che i sintomi della disidratazione non vengono percepiti o sono sottovalutati
tutto ciò può provocare il colpo di calore (o ipertermia maligna) che in
alcuni casi può portare all’arresto cardiaco: è importante fare delle pause e bere
acqua o bevande non alcoliche (succhi di frutta).
Il rischio di disidratazione aumenta esponenzialmente se l’mdma viene

assunta in combinazione con bevande ad alta gradazione alcolica.
Se compaiono sintomi di malessere come vomito, crampi, capogiri, confusione
mentale, incapacità di urinare e cessazione della sudorazione la cosa si fa seria:

se è presente uno spazio Chill Out chiedi supporto agli operatori, altrimenti
chiama il 118.
Per ulteriori approfondimenti puoi leggere la scheda "ecstasy" presente nella sezione "leggi" del sito.

Ciao come faccio a sapere se un pasticca contiene mdma
o anfe?
Purtroppo credo che la domanda dovrebbe essere formulata in questo modo:
come faccio a sapere se una pasticca contiene mdma o altro? Voglio dire che una
pasticca comprata in piazza (discoteca, rave, concerto, technival, festa privata,
pub…) potrebbe contenere di tutto, non solo mdma o anfetamina.
Esistono dei progetti in cui si fa il pill-test: degli operatori esaminano in loco le
pasticche su richiesta di chi sta per usarle e poi gliele restituiscono. Si tratta
di operazioni che però vengono effettuate raramente a causa di
problemi legali di tipo penale. Infatti nel momento in cui la pasticca viene restituita al suo possessore può essere contestato il reato di spaccio.

Salve, volevo sapere: fa più male la speed (anfe in polvere) o la coca?
Le anfetamine e la cocaina fanno parte della categoria delle sostanze eccitanti
del sistema nervoso centrale. A queste sostanze è comune anche il fatto di essere eccitanti per il sistema cardiovascolare (con tutti i pericoli che ciò comporta).
La differenza principale tra amfetamine e cocaina è la durata d’azione: brevissima per la cocaina (30-40 minuti) e lunga per le amfetamine (diverse
ore). E’ in questa differenza che va’ cercata la differenza nella tossicità.
Fondamentalmente la brevità d’azione della cocaina può, con maggiore probabilità, provocare le cosiddette “abbuffate” e quindi le overdose.
La brevità d’azione inoltre tende a facilitare l’instaurarsi della dipendenza.
Dall’altra parte una sostanza a lunga durata d’azione, come sono le amfetamine, può con maggiore facilità provocare dei danni di tipo cronico. In conclusione
fatte le distinzioni dovute possiamo dire che la pericolosità sia alta sia

per le amfetamine che per la cocaina.

IL GIOCO D’AZZARDO TRA NORMALITÀ E PATOLOGIA NELLA SOCIETÀ ITALIANA
DEGLI ULTIMI ANNI
di G.Scelfo, medico, ASL 10 Firenze
Il gioco d’azzardo legale sta assumendo negli ultimi anni in Italia dimensioni enormi provocando danni umani e sociali molto gravi. Qualche numero.
Nel 2006 sono stati spesi nel gioco d’azzardo (legale: quello illegale è fuori da queste cifre) 30
miliardi di euro. Per il 2007 erano stati previsti 40 miliardi e ne sono stati spesi 42. 42 miliardi sono una cifra corrispondente a 2 finanziarie! Per il 2008 si prevede una spesa di 50 miliardi. Il gioco d’azzardo è frequentato da moltissimi italiani. Tra essi si contano 700.000 “giocatori patologici”: 700.000 tragedie, 700.000 famiglie rovinate.
Il gioco è sempre stato presente nella storia dell’uomo e abbiamo tutti i motivi per considerarlo un fatto non solo normale, ma anche necessario.
Un gran numero di persone gioca e lo fa senza perdere il controllo, senza mettere in gioco delle
quantità dei suoi beni “eccessiva” rispetto alle sue possibilità economiche.
Questi li possiamo definire “giocatori sociali”.
Una parte dei giocatori, che potremmo definire “problematici”, gioca in maniera regolare ed
impegna nel gioco una quantità di soldi piuttosto consistente.
La terza categoria è quella dei “giocatori patologici”. Cioè giocatori che presentano almeno 5 di
questi punti:
1) sono eccessivamente assorbiti dal gioco d’azzardo
2) hanno bisogno di giocare d’azzardo con quantità crescenti di denaro per raggiungere l’eccitazione desiderata
3) hanno ripetutamente tentato senza successo di controllare, ridurre o interrompere il gioco
d’azzardo
4) sono irrequieti o irritabili quando tentano di ridurre o interrompere il gioco d’azzardo
5) giocano d’azzardo per sfuggire problemi o per alleviare un umore disforico
6) dopo aver perso al gioco, spesso tornano un altro giorno per giocare ancora rincorrendo le
proprie perdite
7) mentono ai membri della famiglia, al terapeuta o ad altri per occultare l’entità del proprio
coinvolgimento nel gioco d’azzardo
8) hanno commesso azioni illegali come falsificazione, frode o furto o appropriazione indebita
per finanziare il gioco d’azzardo
9) hanno messo a repentaglio o perso una relazione significativa, il lavoro oppure opportunità
scolastiche o di carriera per il gioco d’azzardo
10) fanno affidamento su altri per reperire il denaro per una situazione finanziaria disperata
provocata dal gioco d’azzardo
Quando ascoltiamo le esperienze di un giocatore patologico riscontriamo tutti i segni che si possono riscontrare nella dipendenza dalle droghe.
Infatti:
• il giocatore, in certi momenti, più o meno frequenti, della sua giornata, prova un desiderio
incoercibile di giocare dalla durata più o meno lunga (craving) e a dispetto di qualsiasi ragionamento;
• il giocatore può accusare una vera e propria sindrome d’astinenza. In particolare quando ha
a disposizione dei soldi: accusa dei veri e propri sintomi fisici (sudorazione, tachicardia),oltre
che psichici se non gioca;
• il giocatore per avere delle sensazioni soddisfacenti deve giocare cifre sempre più grandi;

• allo scopo di procurarsi i soldi per il gioco il giocatore patologico è in grado di compiere delle
azioni che per altri scopi non metterebbe mai in atto e che smette immediatamente di compiere quando riesce a vincere la dipendenza;
Però il giocatore “non ruba” lui “prende in prestito” (ad esempio i soldi della cassa della banca
in cui lavora) per restituire ciò che ha preso dopo la vincita che “sicuramente” farà.
In altre parole abbiamo parlato di psicoattività, tossicità, dipendenza e tolleranza:
le caratteristiche che definiscono una droga.
Come per il tossicodipendente così anche per il giocatore patologico, più alta è la disponibilità
e più è alto il rischio della dipendenza. Cosa vuol dire disponibilità?
• diffusione nello spazio: tanti punti di gioco ovunque
• vicinanza e familiarità: il negozio sotto casa, il bar dove prendo il caffè, il tabacchi dove compro le sigarette, il circolo dove incontro gli amici, la mia abitazione, attraverso il telefonino
• facilità del contatto: nessun biglietto d’ingresso, nessuna esibizione di documenti (e l’età?),
l’uso di soldi elettronici (carte elettroniche di vario genere) e a credito: perché provocano una
minore sensazione dell’entità della cifra che si sta giocando.
Veniamo ora ad un altro tema: il pensiero magico o erroneo.
E’ la caratteristica che lo distingue di più dalla dipendenza da droghe.
Come possiamo definirlo? Pensiero delirante in una mente “sana”. Il pensiero magico è un dato
assolutamente normale in tutti noi.
Facciamo qualche esempio: “proprio oggi che ho fretta tutti i semafori ce l’hanno con me: succede sempre così’, “quando faccio un esame mi metto sempre quella camicia: magari è una stupidaggine, ma… non si sa mai”
Questi sono tutti pensieri che spesso possono accompagnare la nostra vita e che in genere non
hanno delle conseguenze negative. A volte sì. “Oggi devo giocare, perché sento che è la giornata giusta”, “quella maledetta macchinetta è tutto il giorno che la osservo e non ha mai pagato, ora deve pagare”, “gioco i soldi della bolletta della luce così vinco e pago la luce ma anche
quel debito”, “non posso confessare a mia moglie il guaio che ho fatto: giocando pagherò i debiti e così lei non saprà mai niente”, “è uscito il 27, io ho giocato il 28: ci sono andato vicino”
Pensiamo ai numeri al lotto: quelli ritardatari non hanno più possibilità di uscire, ma il “pensiero magico” ce lo fa credere.
Invece la regola è che tutti i giocatori sistematici non possono fare altro che
perdere.
E’ una questione matematica e commerciale. Vince solo il
gestore del gioco.
Del totale dei soldi giocati solo una parte finisce
nelle vincite: una parte più o meno grande viene
incamerata dal gestore per le spese e i guadagni.
Una parte la incamera lo stato sotto forma di
tasse.
Un piccolo esempio: chi gioca un “gratta e
vinci” e vince una cifra corrispondente al prezzo di un altro
“gratta e vinci” finisce sempre
per comprarne un altro e così
in ogni caso perde. Le vincite
più grosse sono ben calcolate dal
gestore ed alimentano il pensiero magico.

SOSTANZE CRIMINALI
di Salvatore Filippone, giornalista
Un'Italia assediata. Puglia. Campania. Friuli.
Liguria. Sono queste le porte d'ingresso del narcotraffico del nostro paese. E' il dato che emerge
dalla relazione 2007 che il Viminale ha realizzato
per riassumere un anno di attività investigativa sul
narcotraffico. I Dati sono sconcertanti, fra le pagine
della relazione si evidenzia un mercato estremamente articolato che coinvolge numerosi paesi:
Colombia, Venezuela e Guaiana, per la cocaina.
L'Afghanistan, l'Iran, la Turchia, l'Albania e i paesi dell'ex Jugoslavia, per l'eroina. Un mercato
che si auto regola senza indici economici e relazioni industriali; i quantitativi, i prezzi, le rotte,
tutto viene gestito in maniera industriale, razionale come si gestisce una multinazionale. Ad esempio sono gli stessi spacciatori magrebini che operano nelle nostre città a regolare il quantitativo
di sostanza da introdurre nel nostro paese per non inflazionare il mercato. Poi ci sono le grandi
organizzazioni mafiose che gestiscono i trasporti delle sostanze individuando i luoghi più sicuri e
convenienti per lo stoccaggio. Come ad esempio la 'ndrangheta, ormai accertata come la più grande organizzazione internazionale per il traffico di coca. La 'ndrangheta è forse la prima organizzazione criminale che gestisce il traffico di sostanze stupefacenti al di fuori del suo territorio. La
coca infatti in arrivo dal Sud America non transita per la Calabria ma, tramite accordi con altre
organizzazioni come la Camorra viene introdotta in Italia dai porti campani. A sostenere questa
tesi sono i sequestri svolti dagli inquirenti nel 2007, la Calabria infatti non risulta fra le regioni
dove sono stati effettuati grandi quantitativi di sequestri di coca a differenza della Campania dove
si sono effettuati i sequestri più rilevanti. Ad evidenziare ancora di più il possente apparato organizzativo delle mafie è il complesso giro che porta la sostanza dai paesi produttori fino ai mercati di consumo. La coca arriva in Africa per essere stoccata in un territorio sicuro per poi trasferirsi via terra sulle sponde dell'Africa mediterranea (Marocco, Algeria, Libia e Tunisia) per poi proseguire a bordo dei pescherecci e arrivare in Europa attraverso la Spagna. Anche il metodo di trasporto si va affinando, invece di giungere nei porti europei direttamente con navi straniere, adesso i carichi vengono abbandonati al largo in acque internazionali per poi essere ripescati da
pescherecci europei che poi faranno attracco nei nostri porti. Un altro metodo è quello dei corrieri umani, infatti la coca stoccata al sicuro nei paesi africani viene poi introdotta in Europa con l'utilizzo di corrieri umani (solo nel 2007 sono stati arrestati 350 corrieri umani negli aereoporti del
nostro paese). Ad alimentare gli introiti delle organizzazioni criminali non è solo la cocaina. A
preoccupare gli investigatori è il rilevare un progressivo ritorno dell'eroina, una sostanza che sembrava in fase discendente dopo la fine degli anni ottanta e novanta e che invece sta lentamente
riprendendo fette di mercato. Le cause che stanno riportando in auge questa sostanza sono in gran
parte dovute alla situazione politica afgana. L'Afghanistan è infatti da sempre uno dei primi produttori mondiali di papavero da oppio, pianta con cui poi si realizza tramite un processo chimico
l'eroina. Il paese nel 2007, secondo i dati della United Nation Office of Drug and Crime, ha prodotto 820 tonnellate di eroina diventando il primo produttore mondiale di eroina coprendo il 93%
della produzione. Se una volta in Afganistan ad esempio si coltivava solo il papavero per poi raffinarlo all'estero in paesi come la Turchia, adesso quasi il 70% del papavero prodotto in
Afghanistan viene lavorato direttamente li; mantenendo quindi un alto grado di purezza e ridu-

cendo i costi di realizzazione. L'eroina arriva in Europa seguendo la così detta “rotta del nord”, attraverso l'Iran e la Turchia per poi arrivare nei paesi della ex Jugoslavia. Si stima infatti che circa l'80%
dell'eroina che si trova nel mercato europeo viene contrabbandata attraverso i paesi dei Balcani. A
sostenere questo dato basta riportare che nel 2007 il maggior sequestro di eroina è avvenuto nel
porto di Trieste, dove sono stati sequestrati 176.75 chili di eroina.

LA PUNIBILITA’ DELL’USO PERSONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI: DAI CONVEGNI IN FUMERIE AI PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE
Il primo intervento legislativo italiano in materia di stupefacenti fu la legge n.396/1923 che puniva,
con pene detentive, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti, e, con una multa, la partecipazione “a convegni in fumerie” adibite all’uso di stupefacenti.
La successiva legge n.1041/1954 prevedeva un inasprimento delle sanzioni penali per chiunque
detenesse sostanze stupefacenti, nonché il ricovero coatto in ospedali psichiatrici nei confronti “di
chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di stupefacenti, si rende comunque
pericoloso a sé e agli altri o riesce di pubblico scandalo”.
La svolta decisiva si ebbe con la legge n.685 /1975 che, pur vietando la detenzione di sostanze stupefacenti, prevedeva una causa di “non punibilità” se la sostanza era destinata al proprio uso personale e se si trattava di una “modica quantità”, introducendo quindi una distinzione tra spacciatore e consumatore.
Con il D. P. R. 309/90, successivamente modificato con la L.49/2006 attualmente in vigore, è stato
introdotto il principio dell’illiceità della detenzione di sostanze stupefacenti, anche per uso personale (art.75), prevedendo, in questi casi, l’attivazione di un procedimento amministrativo di competenza del Prefetto.
Quindi, chi detiene sostanze stupefacenti per uso personale, è sottoposto, per un periodo da un mese
a un anno, alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di
porto d’armi e/o del passaporto, ovvero del divieto a conseguirli, nonché della sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo, se cittadino extracomunitario.
Se al momento dell’accertamento la persona ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a
motore, gli organi di polizia procedono anche all’immediato ritiro della patente di guida per trenta
giorni.
La persona segnalata viene quindi convocata a sostenere un colloMA COME MULTA?
quio con il prefetto o un suo delegato; nei casi di prima segnalazioPER UNA VOLTA CHE
ne, e di particolare tenuità della violazione, il prefetto può definire il
procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupe- NON CIò IL CASCO!
facenti. Negli altri casi vengono valutate le sanzioni amministrative da
erogare, e viene rivolto l’invito ad intraprendere un programma terapeutico presso il Sert o presso una struttura privata autorizzata.
Il prefetto trasmette copia del decreto con il quale è stata
applicata la sanzione amministrativa al questore,
che può applicare i provvedimenti a tutela della
sicurezza pubblica (art. 75 bis).
Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con
esito positivo, al programma terapeutico, il prefetto
revoca le sanzioni erogate, dandone comunicazione
anche al questore, per la revoca dei provvedimenti
di sua competenza.

SERVE AIUTO?

SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE
dell’ Area Fiorentina
L'Azienda Sanitaria Firenze assicura a tossicodipendenti, alcoldipendenti, giocatori d’azzardo patologici,
tabagisti, e alle loro famiglie interventi di prevenzione,
cura e riabilitazione della dipendenza, garantendo i
trattamenti medico-farmacologici integrati con quelli di
carattere psicologico e socio-riabilitativo.
Le attività di prevenzione, cura e riabilitazione sono
gestite dalle Unità Funzionali Multiprofessionali (UFM)
che realizzano gli interventi per le tossicodipendenze
attraverso i Ser.T. (Servizi per le tossicodipendenze).
I Ser.T. garantiscono una pronta accoglienza delle
richieste dei singoli utenti e delle loro famiglie, attuando le procedure previste di norma per la predisposizione dei diversi programmi terapeutici.
L'accesso al servizio è diretto, senza necessità di prenotazione né bisogno di richiesta medica.
L'orario garantito è dalle ore 7.30 alle ore 13.30 dal
lunedì al venerdì.
l Ser.T. offrono consulenza, assistenza e trattamenti
integrati alle persone per ogni problema legato all’uso
di sostanze stupefacenti e psicotrope, legali (alcool,
tabacco e farmaci) e illegali (eroina, cocaina, cannabinoidi, droghe sintetiche) e per le nuove forme di dipendenza comportamentali, come il gioco d’azzardo patologico.
I Servizi, inoltre, attuano programmi di prevenzione collaborando con le istituzioni pubbliche e private (scuola,
cooperative sociali, volontariato, gruppi di auto-mutuo
aiuto) interessate al problema.

Ser.T Firenze A
Struttura ambulatoriale per il Trattamento delle
Dipendenze, si rivolge a tossicodipendenti, alcolisti,
tabagisti, giocatori d’azzardo patologici. I servizi offerti
sono: prevenzione,
osservazione e diagnosi, cura, riabili- Dove: Borgo Pinti 68 r, per i
tazione e reinseri- residenti nel Quartiere 1,
via dell’Arcolaio 2/a per i resimento sociale.
denti nel Quartiere 2.
Contatto: Borgo Pinti 055 246061
Via dell’Arcolaio 055 6264054/56

Il Ser.T A, per programmi terapeutico/riabilitativi, dispone di un Centro
Territoriale, Il Guarlone, in grado di offrire una accoglienza semiresidenziale e
residenziale.
All’interno del servizio sono presenti il SAT (Servizio Alcologico Territoriale),
l’Ambulatorio per il Gioco d’Azzardo Patologico e l’Ambulatorio per il Tabagismo

Ser.T Firenze B
Questo Ser.T. si avvale della presenza di un'équipe multidisciplinare ed ha la
competenza dipartimentale per il coordinamento e la gestione degli interventi
all'interno delle strutture penitenziarie per adulti e minori presenti sul territorio
della ASL 10.
Le prestazioni erogate dai presidi sono quelle previste dalle normative del settore e relative a promozione della salute, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, alcol-dipendenza e problematiche alcool-correlate, tabagismo e gioco d'azzardo.
Le attività di prevenzione vengono effettuate con Dove: P.zza del Carmine, 17
modalità e contenuti diversificati in base alle carat- residenti Quartiere 3
teristiche ed all'età della popolazione da raggiun- L.no S.Rosa, 12 residenti
gere.
Quartiere 4
Contatto: 055 287299

Ser.T Firenze C

Il Ser.T e il Servizio Alcologico della UFM C si avvalgono del lavoro integrato di professionalità diverse (medici, psicologi, educatori,
infermieri, assistenti sociali) per Ia valutazione, definizione, attuazione e verifica
dei progetti terapeutici, con il coinvolgimento dei familiari degli utenti.
I due Servizi lavorano in stretta integrazione con gli altri Servizi territoriali e
ospedalieri, con gli Enti Ausiliari e con le Associazioni del privato sociale e del
volontariato.
Oltre alle specifiche attività di accoglienza, diagnosi, cura e riabilitazione delle
tossicodipendenze, delle problematiche alcolcorrelate e di altre dipendenze
comportamentali ( Gioco D'Azzardo Patologico), attua interventi di prevenzione e
di promozione della salute nelle scuole e
in altri contesti del territorio (strutture
Dove: via Lorenzo Il Magnifico 102 ( SerT) per minori, Associazioni etc.)
via Lorenzo Il Magnifico 104 (Servizio
L'UFM C dispone anche di un Centro
Alcologico Territoriale e Centro Diurno Diurno Alcologico, “La Fortezza”, rivolto
Alcologico “ La Fortezza”)
ad utenti con problematiche alcolcorrelate.
Per chi: residenti nel Quartiere 5.
Contatto: 055 6264430-6264431

NUCLEO OPERATIVO TOSSICODIPENDENZE (N.O.T.)
Nel N.O.T. lavorano un dirigente e tre assistenti sociali.
Il N.O.T. della Prefettura svolge le attività previste dall’art.75 del D.P.R.309/90,
così come modificato dalla l.49/2006. Tale normativa contempla, nei casi di
detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, l’attivazione di un procedimento amministrativo. Le persone segnalate dalle Forze dell’Ordine, vengono, quindi, invitate a sostenere un colloquio con un’assistente sociale, a
seguito del quale, nel caso di prima segnalazione e di particolare tenuità della
violazione, il procedimento può concludersi con il formale invito a non fare più
uso di sostanze stupefacenti. Negli altri casi, vengono valutate le sanzioni
amministrative da erogare e viene formulato
l’invito a seguire un programma terapeutico e
socio-riabilitativo presso il Sert competente o Dove: Prefettura di Firenze
via A. Giacomini n.8 – Firenze
presso una struttura privata autorizzata.
Contatto: 055 27831

CENTRO JAVA
Il Progetto Infoshop, nasce dalla collaborazione tra Comune di FirenzeDirezione 18 –Ufficio Prevenzione Dipendenze, Consiglio di Quartiere 1, CAT
Cooperativa Sociale.
Il Java è uno spazio di aggregazione giovanile dove è possibile trovare materiale
informativo ed avere approfondimenti su rischi ed effetti delle sostanze stupefacenti legali e illegali, partecipare a corsi gratuiti (corso video, corso dj, corso di
riciclaggio), ascoltare musica, vedere film, avere informazioni su leggi e problemi legali, consultare internet gratuitamente.
Tra le altre attività: incontri di informazione con scuole medie superiori, gruppi
di pari, in collaborazione con altri progetti (progetto Street Worker).
All’interno del centro Java è disponibile un servizio di consulenze psicologiche
gratuite rivolto a genitori ed adolescenti.
Dove: via Fiesolana angolo via
Pietrapiana
Per chi: giovani, adolescenti.
Orari: Lunedì e Giovedì 15-19,
Martedì- Mercoledì e Venerdì 16-20
Contatto: 055 2340884

COOPERATIVA CAT

Dove: viale Guidoni 26 - Firenze
Per chi: giovani, adolescenti,
marginalità.
Contatto: 055 4222390

E' una ONLUS costituitasi nel 1985 a Firenze
con lo scopo di offrire opportunità lavorative,
finalizzate al perseguimento dell'interesse
generale della comunità, della promozione
umana e integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività
nel campo della prevenzione, dell'assistenza, del reinserimento sociale e lavorativo. Le professionalità messe in campo da C.A.T. sono molteplici e comprendono: psicologi, pedagogisti, sociologi, filosofi, formatori, orientatori, educatori
professionali, operatori di strada, animatori, grafici, video operatori, esperti in
musica, comunicazione e informatica. Gestione di strutture intermedie, di riabilitazione e reinserimento sociale. Servizi di counseling a bassa soglia. Progetti
di prevenzione e riduzione del danno con unità di strada rivolti ad adolescenti,
consumatori e ad utenti con problemi di dipendenza da sostanze. Orientamento
professionale e inserimenti lavorativi. Produzione di materiale informativo sulle
sostanze stupefacenti e i rischi correlati. Gestione di progetti di prevenzione sul
territorio.

PROGETTO VILLA LORENZI

Dove: Via Grocco, 31 Firenze
Per chi: adolescenti con
comportamenti devianti e
che hanno iniziato a fare uso
di droghe.
Contatto: 055 4360156

Il Progetto Villa Lorenzi, Ente Ausiliario della
Regione Toscana, nasce con lo scopo di indirizzare
la propria attività nel campo della prevenzione.
Partendo dall'esperienza ormai consolidata del
Programma Serale, rivolto a giovani, che pur con
esperienza di droga avevano mantenuto il lavoro, le attività di Villa Lorenzi si
sono rivolte anche ai consumatori di nuove droghe ed ai minori a rischio con la
promozione nel corso degli ultimi anni di tre programmi diversificati:
• Programma per giovani che usano cocaina;
• Centro Diurno per minori a rischio;
• Programma Giovani per il Futuro, per offrire a adolescenti con difficoltà legate a disagi socio-familiari e all’uso di nuove sostanze stupefacenti, un ambiente educativo caratterizzato da figure di riferimento significative e tali da garantire un’accoglienza adeguata e una socializzazione efficace, con la finalità di
mantenere o riprendere un corso di studi o partecipare ad un progetto di formazione professionale.

Associazione GRUPP0 13 Contro la Droga
L'azione del Gruppo 13, associazione di volontari nata nel 1985, si concretizza
nel sostenere e nello sviluppare nel soggetto, entrato in contatto con la droga, la
motivazione ad intraprendere un percorso propedeutico alla riabilitazione, attraverso uno dei due possibili iter proposti dall'Associazione stessa, in stretta collaborazione con i Servizi per le Tossicodipendenze:
• Percorso di Recupero Autonomo-assistito, per il
reinserimento sociale e lavorativo
Dove: Via Cocchi 17-Firenze
• Percorso Pre-comunitario, di accompagnamento
Per chi: accoglienza e supall'inserimento in Comunità.
porto a persone tossicodiGli interventi del Gruppo 13, pur considerando il
pendenti e loro famiglie.
giovane tossicodipendente il soggetto principale a cui indirizzare le proprie azioni, preve- Contatto: 055 561060
dono come supporto fondamentale la partecipazione ed il parallelismo di auto-aiuto da parte dei familiari disponibili.
Il Gruppo 13 svolge inoltre attività di prevenzione primaria attraverso interventi educativi, con famiglie ed insegnanti, finalizzati alla riflessione ed il confronto sui comportamenti di prevenzione attuabili nel contesto familiare.

CENTRO DI SOLIDARIETA’ DI FIRENZE
Il Centro di Solidarietà di Firenze (CSF), nato nel 1980 su iniziativa della Chiesa
fiorentina, è attualmente composto da circa 160 volontari ed operatori sociali,
che nell'operare con i giovani tossicodipendenti e le loro famiglie privilegiano gli
aspetti educativi, psicologici e relazionali. Oltre che nella riabilitazione di
soggetti tossicodipendenti, il CSF è impegnato da tempo nell'area della
prevenzione, mediante contatti continui con le varie agenzie educative del
territorio ed attraverso specifici progetti attuati prevalentemente nel contesto scolastico. Il Centro dispone anche dei seguenti servizi di sostegno all'attività riabilitativa e preventiva.
L'Ufficio medico: fornisce consulenza medica, psichiatrica e psicologica
ai giovani inseriti nel programma.
L'Ufficio legale: fornisce consulenza per i problemi legali degli utenti. Il
Coordinamento delle famiglie: accoglie i familiari dei giovani che hanno effettuato o stanno effettuando il programma ed opera per il sostegno delle famiglie.
Operatori e volontari sono sostenuti da una specifica formazione e da periodici
corsi di aggiornamento. Attivo anche il Progetto "Ponte Rosso", per il reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti, attraverso la promozione di attività culturali, ludiche e
sportive.
Dove: Via dé Pucci, 2-Firenze
Per chi: soggetti con problematiche legate
alla tossicodipendenza e loro famiglie.
Contatto: 055 282008

ASSOCIAZIONE INSIEME

Per chi: persone tossicodipendenti
che vivono in condizioni estreme di
marginalità (senza fissa dimora,
immigrati, ecc.)
Contatto: 055 8457608

L'Associazione Insieme Onlus è da vent'anni
impegnata nel contrasto alle diverse forme di esclusione sociale e nella promozione di condizioni politiche, sociali e culturali a tutela dei diritti e della qualità
della vita di ogni persona. Il Centro di Accoglienza a bassa soglia "Porte
Aperte Aldo Tanas", presente sul territorio fiorentino, è un centro di
accoglienza diurno dove le persone in difficoltà vengono accolte senza
alcuna precondizione, ricevono una risposta alle loro esigenze primarie
(ascolto, vitto, alloggio, lavanderia, indumenti ecc.) e dispongono di un aiuto per
maturare una progettualità possibile. Agli utenti del Centro non viene fatta alcuna richiesta che possa costituire una discriminante per usufruire dei servizi del
Centro, fatto salvo il divieto di portare e consumare sostanze all'interno.
Eventuali programmi riabilitativi sono intrapresi su esclusiva scelta della persona. L'accesso al Centro può avvenire su richiesta diretta da parte dell'interessato o da parte di Ser.T., operatori di strada, Servizio Sociale Adulti, Magistratura,
operatori del carcere, Servizi Sociali del Comune di Firenze.

ASSOCIAZIONE PROGETTO “ARCOBALENO ONLUS”
l'Associazione di volontariato Progetto Arcobaleno, sorta a Firenze nel
1985, svolge la sua attività in vari ambiti, e ha strutturato il proprio lavoro in
vari settori operativi: Accoglienza, Scuola di alfabetizzazione per immigrati,
Sportello di consulenza Legale gratuita, accoglienza e integrazione sociale
di donne e minori vittime di tratta, Formazione al lavoro e avvio d'impresa.
In questo ambito ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:2000, e dal
2003 è accreditata presso la Regione Toscana come Agenzia Formativa. La
progettazione degli interventi parte dall'analisi dei bisogni espressi dal mondo
del disagio, secondo una strategia di coinvolgimento delle istituzioni e dei servizi del territorio ed in linea con la scelta di operare in rete con gli altri soggetti
del terzo settore. Sul territorio fiorentino l'Arcobaleno è attivo con un Centro di
Prima Accoglienza, in via del Leone, che offre ospitalità per alcuni mesi a persone in difficoltà (tra cui soggetti tossicodipendenti), inviate dai servizi sociali, attivando percorsi specifici di inserimento sociale (accoglienza, pasti, accompagnamento sanitario, ricerca lavoro ed alloggio, assistenza legale, percorsi scolastici o di alfabetizzazione). In tale
contesto è stato attivato il progetto "Lo Dove: Via del Leone, 9-Firenze
Scarponcino", che prevede interventi di reinPer chi: emarginazione sociale,
serimento sociale e lavorativo per giovani
tra cui immigrazione extracotossicodipendenti in fase finale del percorso
munitaria, alcoolismo, tossicodi recupero.
dipendenza, disagio psichico,
prostituzione.
Contatto: 055 280052

Organizzazione dei Servizi pubblici per le To
Dipartimento delle Dipendenze
SerT Lunigiana
SerT Apuane

Piazza Sacco e Vanzertti, 5
Via Barcara, 1
Via Democrazia, 44

SerT Valle del Serchio
SerT Piana di Lucca

Via Letizia, 45 // Via dell'Ospeda
Via Barbantini c/o Ospedale Cam

Dipartimento delle Dipendenze
serT Valdinievole
SerT Pistoia

P.zza degli Armeni, 10
Via San Marco, 40
P.zza degli Armeni, 10

SerT Prato

Centro Giovannini, ingr. D, Via Ca

AZIENDA USL 5 PISA

Dipartimento delle Dipendenze
SerT Pisa
SerT Alta val di Cecina
SerT Val d'Era

Via Zamenhof, 1
Via delle Torri, 60
Via Borgo S. Lazzaro, 5
Via Fleming, 1

AZIENDA USL 6 LIVORNO

Dipartimento delle Dipendenze
SerT Bassa Val di Cecina
SerT Livorno
SerT Val di Cornia
SerT Elba

Via Tiberio Scali, 11
Via dell'infanzia, 9
Via Tiberio Scali, 11
Via Veneto, 41
Via Garibaldi, 1

AZIENDA USL 7 SIENA

Dipartimento delle Dipendenze
SerT Amiata senese
SerT Alta val d'Elsa
SerT Val di Chiana Senese
SerT Siena

Via Piero Calamandrei, 49
Via S. Giovanni, 60 c/o Casa Verr
Via Porta Vecchia, 21
c/o ex Ospedale - Via Vesuvio
Via Pian d'ovile, 11

AZIENDA USL 8 AREZZO

Dipartimento delle Dipendenze
SerT Val di Chiana aretina
SerT Arezzo
SerT Valtiberina
SerT Casentino
SerT Valdarno

Viale Fonte Veneziana, 17
Via Santucci, 12
Via Fonte Veneziana, 17
Via Santi di Tito, 24
Viale Turati, 55
Via Podgora,1

AZIENDA USL 9 GROSSETO

SerT Colline d'Albegna
SerT Grosseto
SerT Colline Metallifere
SerT Amiata Grossetana

Via Donatori del Sangue, 2
Villa degli Olivi- Via Don Minzon
Viale Europa, 1
Via Dante Alighieri (ospedale)

AZIENDA USL 10 FIRENZE

Dipartimento delle Dipendenze
UFM 1 - N.O.
UFM 2 - N.O.
UFM 1 - S.E.
UFM 2 - S.E.
UFM - sert Mugello

via Rialdoli, 80
Via A. Gramsci, 161// - Via dei B
Via dell' Antella, 58 c/o P.O. S.M
Via Giovanni da Verrazzano, 20 Via Niccolai, 23

Dipartimento delle Dipendenze
SerT Zona Valdarno Inferiore
SerT Empolese Valdelsa

Via dei Neri, 37
Vicolo delle Carbonaie, 1/a
Via dei Neri, 37

SerT Viareggio

Via della Gronda,14

AZIENDA USL 1
MASSA CARRARA
AZIENDA USL 2 LUCCA

AZIENDA USL 3 PISTOIA

AZIENDA USL 4 PRATO

AZIENDA USL 11 EMPOLI

AZIENDA USL 12 VIAREGGIO

ossicodipendenze in Toscana (al 01.01.2009)

le,1
mpo di Marte

avour, 118

rusio

i, 7/9

54033
54011
54100

Carrara (MS)
Aulla (MS)
Massa

0585/657646 339/7401137
0187/421675
0585/493916-8

0583/729473-4-5 0583/669754
55022 // 55032 Bagni di Lucca (LU)
Castelnuovo Garfagnana (LU) 0583/449804-7-8
55100
Lucca
51100
51016
51100

Pistoia
Montecatini T. (PT)
Pistoia

0573/352489
0572/460061-2-3
0573/352012 489 0573/450858

59100

Prato

0574/435918-7

56100
56124
56048
56025

Pisa
Pisa
Volterra (PI)
Pontedera (PI)

050/954210-32
050/954951 050/954967
0588/91870/6
0587/273731-2

57121
57023
57100
57025
57037

Livorno
Cecina (LI)
Livorno
Piombino (LI)
Portoferraio (LI)

0586/223102
0586/680601
0586/223102-1 0586/444130
0565/67617 0565/67716 0565/67624
0565/930871 0565/945867

53045
53021
53034
53042
53100

Montepulciano (SI)
Abbadia San Salvatore (SI)
Colle Val d'Elsa (SI)
Chianciano Terme (SI)
Siena

0578/719753
0577/776187
0577/994984 - 0577/994985
0578/38189-195-201
0577/585930 - 0577/585965

52100
52044
52100
52037
52011
52025

Arezzo
Cortona (AR)
Arezzo
Sansepolcro (AR)
Bibbiena (AR)
Montevarchi (AR)

0575/255940
0575/693272
0575/255943
0575/757940
0575/568220 0575/572792
055/9106731/2/3

58015
58100
58022
58033

Orbetello (GR)
Grosseto
Follonica (GR)
Castel del Piano (GR)

0564/869420-1-2
0564/485810 0564/483717
0566/59507 0566/59519
0564/914634-5

Scandicci (FI)
Sesto Fiorentino (FI)
Campi Bisenzio (FI)
Bagno a Ripoli (FI)
Figline Valdarno (FI)
Borgo S. Lorenzo (FI)

055/7294240
055/4498323 // 055/8960218
055/2496255-10
055/9508330-56-230
055/8495143

50053
50054
50053

Empoli (FI)
Fucecchio (FI)
Empoli (FI)

0571/704600-01-04
0571/705384
0571/704600-01-04

55049

Viareggio (LU)

0584/6056625-17-20-24

50018
50019 50013
runi, 65
50011
M. Annunziata
c/o P.O. Serristori 50063
50032

www.sostanze.info
è un sito di comunicazione sociale progettato e gestito da
Società della Salute di Firenze e Ufficio Dipendenze e Salute
Mentale, Comune di Firenze nell’ambito della prevenzione
e dell’informazione sulle sostanze stupefacenti.
In collaborazione con: Azienda Sanitaria Locale di Firenze,
Associazione ASA, Cooperativa Sociale Cat.

www.sostanze.info
fa parte del Progetto Nazionale “Utilizzo della strategia di
prevenzione di comunità nel settore delle sostanze di
abuso” promosso e finanziato dal Centro per il Controllo
delle Malattie – CCM, Ministero del Lavoro della Salute e
delle Politiche Sociali e affidato alla Regione Toscana in
qualità di capofila.

