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Marco Betti

PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL DANNO. 
COME RAFFORZARE LA CONTINUITÀ E LA CAPACITÀ DI INNOVAZIONE DEI SERVIZI IN SINTONIA CON LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI



A. Possibilità Immediate

B. Opportunità da Cogliere

C. Approfondimento Necessario

D. Ulteriori Passaggi
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A. AREA DELLE PROPOSTE ATTUABILI NELL’IMMEDIATO (1/2) 

Fattibilità Alta +
Consenso Alto +

PROPOSTE ATTUABILI 
NELL’IMMEDIATO

Proposte attuabili per le quali al 
momento non sono necessari 
approfondimenti tecnici o ulteriori 
confronti.

Azioni per l’implementazione:
à Atti di Programmazione
à Finanziamenti Dedicati 

Sostenere la formazione, l'aggiornamento e 
lo scambio di esperienze.

Valorizzare i servizi RdD/LdD che hanno 
sviluppato percorsi innovativi.

Incrementare l'integrazione tra lavoro di 
strada e servizi di cura.

Sviluppare un sistema omogeneo per la 
valutazione degli esiti.

Coinvolgere attivamente durante tutto il 
percorso le persone che usano droghe.

Sollecitare la Conferenza Stato-Regioni per il 
recepimento della norme sui LEA.

Aumentare  la partecipazione alle  reti 
europee e internazionali.

Tradurre e divulgare le best practice
sviluppate dall’EMCDDA.



Sviluppare un sistema per la disseminazione 
di allerte sulle NPS fruibile dalla popolazione 

Coinvolgere gli operatori attivi sui territori 
per migliorare l'allerta precoce.

Modificare il linguaggio quando si parla di 
persone che usano droga per superare lo 
stigma.

A. AREA DELLE PROPOSTE ATTUABILI NELL’IMMEDIATO (2/2) 

Fattibilità Alta +
Consenso Alto +

PROPOSTE ATTUABILI 
NELL’IMMEDIATO

Proposte attuabili per le quali al 
momento non sono necessari 
approfondimenti tecnici o ulteriori 
confronti.

Azioni per l’implementazione:
à Atti di Programmazione
à Finanziamenti Dedicati 



B. AREA DELLE OPPORTUNITÀ DA COGLIERE 

Consenso Alto +
Fattibilità Bassa –

OPPORTUNITÀ DA 
COGLIERE

Tematiche per cui è necessario riuscire 
ad attivare gli strumenti attuativi.

Azioni per l’implementazione:
à Elementi di Riforma
à Interventi Normativi
à Atti di programmazione
à Finanziamenti Dedicati

Sviluppare un registro per gli eventi acuti e 
letali e renderlo accessibile.

Favorire l'applicazione del modello Take 
Home Naloxone intervenendo sul costo dello 
spray nasale e sulla possibilità di acquistarlo 
senza ricetta.

Incrementare le attività di testing e 
vaccinazione (con unità mobili) anche al di 
fuori del sistema sanitario.

Sviluppare un quadro normativo che favorisca 
l'attuazione del modello del drug checking.

Rivedere le norme che prevedono sanzioni 
penali e amministrative a carico delle PUD.



C. AREA DELLE PROPOSTE CHE NECESSITANO DI APPROFONDIMENTI  

Fattibilità Alta +
Consenso Basso –

APPROFONDIMENTI 
NECESSARI

Tematiche che devono essere 
esaminate con maggiore profondità.

Azioni per l’implementazione:
à Tavoli di Approfondimento
à Gruppi di Lavoro Specifici
à Atti di programmazione
à Finanziamenti Dedicati

Finanziare  programmi volti a migliorare le 
capacità analitiche dei laboratori per l'analisi 
delle NPS.



D. AREA DELLE PROPOSTE CHE NECESSITANO DI ULTERIORI PASSAGGI

Fattibilità Bassa -
Consenso Basso -

ULTERIORI PASSAGGI

Tematiche che devono essere 
esaminate con maggiore profondità
e  per cui è necessario riuscire ad 
attivare gli strumenti attuativi.

Azioni per l’implementazione:
à Tavoli di Approfondimento
à Gruppi di Lavoro Specifici
à Elementi di Riforma
à Interventi Normativi Primari
à Atti di programmazione
à Finanziamenti Dedicati

Avviare la sperimentazione dei diversi modelli 
di stanze del consumo.

Definire gli interventi da programmare per le 
PUD minorenni.



PAROLE CHIAVE 

LINEE GUIDA

SNAP

DRUG CHECKING 

LEA

NALOXONE SPRAY


