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DROGA: LA RIDUZIONE DEL DANNO E’ UN’OPZIONE 

NECESSARIA ANCHE PER SALVARE VITE UMANE 

 
Lila invita anche i Servizi ad esprimersi in merito alle proposte del Governo 

 

Milano, 15 febbraio 2002  

 
E’ incredibile che mentre in molti Paesi Europei, con Governi di diversi “colori” (dall’Olanda alla 

Spagna) si stia sperimentando la somministrazione controllata di sostanze stupefacenti, in Italia vi sia 

chi vuole tornare indietro senza prestare attenzione alle evidenze scientifiche. 
 

Lila , Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS, ritiene che le pratiche di Riduzione del Danno non 

devono essere eliminate perché sono un’opzione necessaria tralaltro per: 

a) salvare delle vite umane,  

b) per diminuire i reati,  

c) favorire l’inclusione sociale  

d) contrastare il narcotraffico internazionale.  

 

Lila si domanda cosa pensino delle proposte del Governo gli operatori degli stessi servizi pubblici e 
auspica che anche questi prendano una posizione in merito alla direzione della politica sulle droghe. 

 
Lila crede nella necessità di un’ampia opportunità di opzioni per le persone tossicodipendenti: dalle 

unità mobili per la prevenzione all’HIV e la tutela della salute in generale, ai Centri a Bassa Soglia di 

accoglienza, intesi anche come primo anello dell’accesso alla rete dei Servizi, ai SerT e alle Comunità di 

recupero tradizionali o a maglie larghe. 

 

La Riduzione del Danno e la terapia metadonica, nelle sue varianti a scalare e a mantenimento, sono 

uno strumento essenziale nelle mani dei SerT e del privato sociale per ridurre sia le sofferenze fisiche e 

psicologiche delle persone tossicodipendenti, sia quelle economiche e di insicurezza della società. La 

Riduzione del Danno è un primo passo finalizzato a garantire alle persone tossicodipendenti il permanere 

in vita, possibilmente in buona salute, con la speranza che un domani questa stessa persona trovi la forza 

per avviare, magari con l’aiuto dei Sert e delle comunità, un percorso di disintossicazione. Nel frattempo 

la cosa importante è non abbandonare, in nessun momento della vita, queste persone a sé stesse.  

 
Lila ritiene infatti che laddove i risultati degli interventi di Riduzione del Danno sono scarsi, la 

ragione stia proprio nella mancanza di implementazione seria di tali interventi.  

 

 

Per informazioni: Ufficio Stampa Lila Nazionale tel. 02 510023 – www.lila.it  
 


