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LA RIDUZIONE DEL DANNO 
E’

Una strategia sanitaria e sociale 
che ha lo scopo di diminuire i 

rischi e i danni correlati all’uso 
di sostanze stupefacenti.

(1994; Newcombe)



  

Le politiche di RDD si sono 
sviluppate negli anni Ottanta, 
in particolare in Olanda (primo 

Paese ad intraprendere 
programmi di scambio di 

siringhe sterili) e in Inghilterra 
nel Mersesyde (Liverpool). 



  

I concetti che sottintendono alle 
strategie di RDD sono ben più datati, 

ed è possibile rintracciare 
antecedenti che risalgono al XIX sec. 
La RDD è infatti strettamente legata 
al modello di PUBLIC HEALTH cui si 
ispira, tanto che può essere definita 
come l’applicazione di tale modello 

alle droghe.



  

In Italia si inizia a parlare di RDD a 
livello istituzionale nel 1993, anno del 

referendum abrogativo delle norme 
punitive per il consumo personale 
contenute nella legge 162/90, e 
sull’onda dell’allarme destato dal 
numero di decessi per AIDS nella 
popolazione tossicodipendente.



  

1990 /1995 - Italia
HIV/AIDS: SITUAZIONE DISPERATA
• ASSENZA TOTALE DI TERAPIE EFFICACI
• AIDS 1a CAUSA DI MORTE TRA I GIOVANI
• SCONCERTO TRA GLI OPERATORI DEL 

SISTEMA DIPENDENZE

=
• AIDS PROBLEMA SOCIALE
• PRIME RISPOSTE POLITICO/ISTITUZIONALI

I MORTI PER OVERDOSE SONO CIRCA 
1000 L’ANNO



  



  



  



  

HIV è HCV oggi in Italia: 
Emergenza conclusa?

EPIDEMIOLOGIA



  

HIV in Italia
• CASI DI AIDS IN ITALIA  60.346 

Fonte: Dati COA bollettino nr 22 novembre 2009 dati aggiornati al 31.12.2008

• Stima delle persone sieropositive 
viventi oggi nel nostro paese 

180.000 
Fonte: ISS - Rezza - 27 novembre 2009 

200/210.000 Fonte UNAIDS 2008 Report on the Global Epidemic

•  4/5.000 nuove infezioni all’anno
Fonte: ISS - Rezza - ICAR maggio 2009



  

HIV in Lombardia

• CASI DI AIDS IN LOMBARDIA   17.986 
Fonte: Dati COA bollettino nr 22 novembre 2009 dati aggiornati al 31.12.2008

• Persone con HIV/AIDS che hanno usufruito 
di prestazioni del SSR nel 2008                    

44.700 Fonte: Regione Lombardia DGSAN Report HIV Novembre 2009 

• Stima di persone sieropositive viventi 
oggi in Lombardia 75/80.000 Fonte: 

stime LILA



  

TD + OMO TD 
% nazionale = 25,1% anno 2008
% Lombardia ca. 40% anno 2005



  

HCV in Italia

Non esiste un Sistema di sorveglianza e si 
stima che vivano circa 2.000.000 di persone 
con HCV.
Nel nostro Paese, che detiene il primato 
europeo per la prevalenza delle malattie 
epatiche ed è pure ai primi posti per i 
trapianti di fegato, la cirrosi è la quinta 
causa di morte con 10.000 decessi all’anno



  

HCV in Italia



  

HIV/AIDS  e HCV 
tra le persone tossicodipendenti

La prevalenza di soggetti HCV positivi è il 
65,4% nei soggetti già in carico, il 25,6% nei 
nuovi utenti. Basso risulta anche l’utilizzo del 
test per l’epatite C, soprattutto per i nuovi 
tossicodipendenti afferenti ai Servizi.

Fonte: Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle Tossicodipendenze 2008 - Luglio 2009

Alta la percentuale delle coinfezioni HIV 
e HCV; nel 43% dei pazienti.



  

RIDUZIONE DEL DANNO

• Modello pragmatico e umanitario 
per ridurre i danni prodotti 
dall’uso di droga
• Visione neutra del consumo
• Visione non criminalizzante o 

patologica del consumatore



  

I valori fondanti della filosofia di 
Riduzione del Danno

• Centralità della persona
• Diritto alla salute per tutti
• Rispetto delle scelte di vita
• Cultura dei diritti
• Cultura della differenza
• Valore delle relazioni
• Valore delle emozioni



  

Riduzione del Danno
da politica rivolta 

prevalentemente ai 
consumatori per via 

endovenosa 
a pratiche e interventi rivolti a:



  

 … adolescenti e giovani 
sperimentatori,

• Informazioni sulle caratteristiche 
delle sostanze e sui loro 
effetti/danni
• Informazioni utili in 

caso di situazioni 
critiche



  

 … adulti sessualmente attivi e/o 
utilizzatori di sostanze,

• Informazioni sulle possibili alterazioni 
della percezione dovute 
all’utilizzo/abuso di droghe e alcol



  

… persone prostitute e clienti

• Distribuzione di profilattici
• Informazione su ITS e IVG
• Informazione/ raccordo sui/con 

servizi socio-sanitari
• Informazioni su    

legislazione e diritti



  

… persone omosessuali

• Distribuzione di profilattici
• Informazione su ITS
• Informazione 

sulle pratiche 
sex a rischio



  

… e introduzione del concetto di 
riduzione del danno in ambito

• ONCOLOGICO (Terapia del 
dolore)
• PSICHIATRICO



  

Grazie
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