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ORDINE	DEL	GIORNO	
	
Oggetto:	iniziative	per	la	piena	attuazione	della	normativa	in	materia	di	riduzione	del	danno		
	

	
Il	Consiglio	regionale,		
	

premesso	che	
	

la	 gestione	 del	 fenomeno	 del	 consumo	 delle	 sostanze	 stupefacenti	 rappresenta	 uno	 dei	 temi	 di	
maggiore	allarme	per	le	istituzioni	regionali;	

un	 numero	 crescente	 di	 nuove	 sostanze	 psicoattive	 (NSP)	 viene	 prodotto	 ogni	 anno	 e	 diffuso	 sul	
mercato	 nero	 delle	 sostanze	 illecite	 (Relazione	 europea	 sulle	 droghe	 2018),	 unendosi	 alla	 già	
massiccia	presenza	delle	cd.	“droghe	tradizionali”;	

le	NSP	possono	essere	considerate	ad	alto	rischio	per	 la	salute	sia	del	singolo	che	della	collettività:	
possono	 infatti	 presentare	 elementi	 di	 tossicità,	 creare	dipendenza,	 produrre	 severi	 effetti	 avversi	
e/o	danni	a	lungo	termine	e	la	loro	componente	di	novità	rende	difficile	la	trattazione	medica	degli	
effetti	della	sostanza;	

le	 NPS	 si	 attestano	 al	 terzo	 posto	 nella	 diffusione	 del	 consumo	 nella	 popolazione	 generale	 dopo	
cannabis	e	cocaina	(Relazione	del	dipartimento	politiche	antidroga,	2018)	

considerato	che		

il	13,9%	degli	studenti	(M	=	15,7%;	F	=	12,1%),	ossia	circa	360.000	ragazzi,	ha	riferito	di	aver	utilizzato	
almeno	una	volta	nel	corso	della	propria	vita	una	o	più	delle	cosiddette	NPS;	

sono	quasi	41.000	gli	studenti	(pari	all’1,6%	di	tutti	gli	studenti	15-19enni)	che	hanno	riferito	di	aver	
assunto	 una	 o	 più	 sostanze	 senza	 sapere	 cosa	 fossero:	 per	 il	 58,5%	 si	 è	 trattato	 di	 un’esperienza	
circoscritta	a	1-2	volte,	mentre	il	23,5%	ha	fatto	uso	di	sostanze	di	cui	ignorava	la	composizione	per	
oltre	10	volte	(studio	ESPAD	Italia	2017);	

	

rilevato	che	



alcuni	 soggetti	 scelgono	 intenzionalmente	 di	 consumare	 una	 sostanza,	ma	 altri	 no:	 in	molte	 delle	
droghe	presenti	oggi	nel	mercato	nero	si		impiegano	prodotti	di	sintesi	che	sono	in	grado	di	produrre	
effetti	 simili	 a	 quelle	 delle	 sostanze	 tradizionali,	 tuttavia	 senza	 un	 adeguato	 strumento	 che	 sia	 in	
grado	di	analizzare	il	contenuto	di	un	composto	sono	molto	difficili	da	riconoscere;	

il	 drug	 checking	 è	 uno	 strumento	 integrato	 che	 permette	 di	 analizzare	 i	 composti	 di	 sintesi	 e	 di	
fornire	 informazioni	 e	 counselling	 alle	 persone	 basati	 su	 risultati	 oggettivi	 ed	 in	 tempo	 reale,	
incentivando	così	gli	individui	a	riflettere	sui	comportamenti	relativi	all'uso	di	sostanze	stupefacenti;	

il	 drug	 checking	 offre	 alle	 persone,	 oltre	 all’analisi	 della	 sostanza	 che	 intendono	 assumere,	 un	
counselling	personalizzato	e	focalizzato	su	quelli	che	sono	i	consumi	di	stupefacenti;	

nei	 contesti	 del	 divertimento	 si	 è	 rivelato	 utile	 sotto	 molti	 aspetti:	 permette	 di	 identificare	
rapidamente	la	comparsa	di	una	NSP,	è	un	valido	strumento	a	supporto	degli	interventi	e	politiche	di	
limitazione	dei	 rischi	 e	 riduzione	del	 danno,	migliora	e	permette	di	 approfondire	 le	 conoscenze	di	
servizi	 ed	 istituzioni	 deputate	 alla	 cura	 ed	 al	 trattamento	 delle	 dipendenze	 fornendo	dati	 certi	 ed	
oggettivi,	aiuta	i	policy	makers	nel	delineare	linee	di	intervento	e	di	governance	del	fenomeno;	

in	 Italia	una	sperimentazione	di	drug	checking	è	stata	messa	 in	atto	con	un	progetto	di	 ricerca	dal	
titolo	 BAONPS,	 rivolto	 soprattutto	 ad	 utenti	 raggiunti	 nei	 contesti	 del	 divertimento	 notturno	
giovanile	 (il	progetto	era	 finanziato	con	fondi	europei	del	 Justice	Programme,	ha	coinvolto	quattro	
diversi	paesi	europei:	Italia,	Germania,	Portogallo	e	Slovenia):	I	dati	raccolti	da	questa	ricerca	hanno	
dimostrato	che	circa	1	persona	su	3	stava	per	consumare	una	sostanza	diversa	rispetto	all’atteso.	Il	
51%	delle	persone	che	hanno	scoperto	di	essere	in	possesso	di	altre	sostanze,	non	desiderate,	hanno	
deciso	di	non	consumarle;	

evidenziato	infine	che			
	

dal	12	gennaio	2017,	con	decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri,	la	riduzione	del	danno	è	
stata	inserita	nei	livelli	essenziali	di	assistenza	sanitaria,	di	diretta	competenza	delle	Regioni,	che	ne	
dovranno	definire	le	linee	guida	e,	in	questo	modo,	selezionare	gli	interventi	previsti	per	la	gestione	
delle	tossicomanie;	

il	drug	checking	ha	il	pregio	di	configurarsi	come	uno	strumento	di	prevenzione,	oltre	che	un	servizio	
di	riduzione	del	danno;	

due	 sono	 i	 bisogni	 emergenti:	 in	 primis	 identificare	 e	 valutare	 il	 più	 rapidamente	 possibile	 NSP	 e	
rischi	connessi,	utilizzando	strumenti	 idonei	che	permettano	di	 informare	 in	modo	puntuale	 l'Early	
Warning	System	(sia	nazionale	che	europeo);	in	secondo	luogo	è	necessario	migliorare	le	conoscenze	
sul	tema	NSP	tra	i	frequentatori	dei	contesti	del	divertimento,	i	professionisti	che	operano	nei	servizi	
socio-sanitari	 e	 nel	 campo	 delle	 dipendenze	 patologiche	 ed	 i	 policy	makers.	 Il	 drug	 checking	 pare	
essere	lo	strumento	idoneo	a	rispondere	ad	entrambi	i	bisogni;		

nessuna	 iniziativa	 volta	 a	 reprimere	 la	 presenza	 di	 stupefacenti,	 soprattutto	 nei	 contesti	 del	
divertimento	 giovanile,	 è	 mai	 riuscita	 a	 far	 desistere	 un	 numero	 così	 consistente	 di	 individui	 dal	
consumare	sostanze	stupefacenti;	



i	 progetti	 di	 drug	 checking,	 insieme	agli	 altri	 interventi	 di	 riduzione	del	 danno,	 istituiti	 da	Regione	
Lombardia	sono,	ad	oggi,	finanziati	sulla	base	dei	POR,	cioè	i	Programmi	Operativi	Regionali	finanziati	
con	i	fondi	del	FESR,	e,	proprio	a	causa	della	natura	temporanea	e	circoscritta	dei	progetti	europei,	
non	 riescono	 a	 delineare	 una	 politica	 chiara	 e	 costante	 sulle	 soluzioni	 per	 arginare	 i	 rischi	 del	
consumo	di	NPS	tra	i	giovani;		

impegna	la	Giunta	a:	
		

mettere	 in	 atto	 servizi	 di	 drug	 checking	 a	 carico	del	 Servizio	 Sanitario	Regionale,	 con	 interventi	 di	
outreach	 nei	 contesti	 del	 divertimento,	 prediligendo	 eventi	 con	 popolazioni	 a	 rischio	 o	 che	
prevedono	la	partecipazione	di	molte	persone;	
	
diffondere	i	risultati	del	drug	checking	tra	i	professionisti	dei	servizi	socio-sanitari	e	delle	dipendenze	
patologiche;	

	
diffondere	i	risultati	del	drug	checking	tra	i	frequentatori	dei	contesti	del	divertimento;	
	

comunicare	ed	informare	i	servizi	che	si	occupano	di	giovani	e	dipendenze	'identificazione	di	NSP	ed	i	
fattori	culturali	che	possono	influire	sul	loro	utilizzo;	

	
prevedere	entro	la	prossima	seduta	di	discussione	sul	Bilancio,	dicembre	2019,	la	costituzione	di	una	
voce	 specifica	 per	 finanziare	 in	 maniera	 stabile	 e	 continuativa	 i	 servizi	 di	 riduzione	 del	 danno,	
individuati	nelle	linee	guida	che	verranno	stilate	dalla	DG	Welfare.		
	


