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Aggiornamento Marzo 2018
RAPPORTI UFFICIALI
Anno 2017

Relazione al Parlamento 2017 sull'uso di sostanze stupefacenti
tossicodipendenze in Italia
Elaborata dal Dipartimento Politiche Antidroga
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2153/relazione-al-parlamento_2017.pdf

Relazione Europea sulla droga. Tendenze e sviluppi
Osservatorio Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
EMCDDA, Lisbon, June 2017
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4541/TDAT17001ITN.pdf

8° LIBRO BIANCO sulle droghe
“Dalla semina americana al deserto italiano. Dalla Fini-Giovanardi alla
Jervolino-Vassalli. Dati, Politiche e Commenti sui danni collaterali del Testo
Unico sulle droghe.”
Edizione 2017 sui dati 2016
Curato da la Società della Ragione Onlus, Antigone, CNCA e Forum Droghe
Abstract: Ottava edizione del Libro Bianco dedicato agli effetti collaterali della legge antidroga e in
particolare alle sue conseguenze penali, sulle sanzioni amministrative e nelle carceri, promosso da
La Società della Ragione ONLUS insieme a Forum Droghe, Antigone, CNCA e Associazione Luca
Coscioni. Dopo un’introduzione dei curatori nella quale viene sottolineato il perdurare della legge
Fini-Giovanardi nonostante le tante criticità giuridiche e pratiche, il documento mette in evidenza,
tra l’altro, gli effetti di questa legislazione sulla carcerazione per reati di droga, le evoluzioni
giurisprudenziali in tema di stupefacenti, il consumo di cannabis nella popolazione giovanile, fatti e
miti in materia di guida sotto l’effetto di sostanze e l’aspetto innovativo dei servizi che si basano
sulla riduzione del danno. Vengono poi discusse le politiche italiane e straniere in materia di
sostanze e le loro implicazioni economiche. Infine sono riportate le opinioni di Leopoldo Grosso,
già Portavoce del “Cartello di Genova”, Presidente onorario Gruppo Abele e di Rossana Dettori
della Segreteria nazionale confederale della Cgil riguardo ad una eventuale depenalizzazione dei
consumi di cannabis. In appendice vengono confrontate le principali proposte di legge di riforma
delle politiche sulle droghe offerte al dibattito pubblico.
Disponibile online: https://ungass2016.fuoriluogo.it/2017/06/26/8-libro-bianco-sulle-droghe-dallasemina-americana-al-deserto-italiano/

Anno 2015
Rapporto annuale ESPAD-CNR - 2015
http://espad.org/report/home/

e

Relazione del Ministro della salute al Parlamento sugli interventi realizzati ai
sensi della legge 30.3.2001 n. 125 “legge quadro in materia di alcol e problemi
alcol correlati” anno 2015
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2483_allegato.pdf

MONOGRAFIE E ARTICOLI
Anno 2017
Global Synthetic Drugs Assessment. Amphetamine-type stimulants and new
psychoactive substances
UNODC
Vienna, United Nations , 2017
Abstract: Il rapporto fornisce un’analisi in due parti del mercato globale delle droghe sintetiche. La
prima parte analizza il mercato della droga in aree regionali in molte parti del mondo, dove si
rilevano specifiche dinamiche riguardo a domanda e offerta di stimolanti di tipo anfetamininico
(Amphetamine-Type Stimulants = ATS) e nuove sostanze psicoattive (New Psychoactive
Substances = NPS). La seconda parte del rapporto presenta un’analisi tematica globale delle
tendenze chiave e degli sviluppi emergenti nel mercato delle droghe sintetiche.
Parole chiave: altre droghe, anfetamine, mercato, narcotraffico, tossicodipendenza
http://www.unodc.org/documents/scientific/Global_Drugs_Assessment_2017.pdf
High-risk drug use and new psychoactive substances. Results from an
EMCDDA trendspotter study
Lisbona, EMCDDA, 2017
Abstract: Negli ultimi anni, fonti di monitoraggio e studi formali ed informali in Europa hanno
osservato nuovi sviluppi critici del mercato di nuove sostanze psicoattive (NPS). E' stato rilevato un
aumento problematico dell'uso di NPS in specifici gruppi di individui: uso di catinoni sintetici da
parte di coloro che si iniettano oppioidi e anfetamine, consumo via endovena di catinoni sintetici da
parte di uomini con rapporti sessuali con uomini, la presenza di nuovi oppioidi sintetici in prodotti di
eroina e uso di cannabinoidi sintetici da parte di una popolazione emarginata in alcuni Stati
d'Europa. Al fine di indagare sulle circostanze e sull'impatto di questo nuovo fenomeno, l'EMCDDA
ha attivato uno studio per il periodo Luglio-Ottobre 2016, che utilizza differenti approcci investigativi
e la raccolta di dati da più fonti. In particolare lo scopo della ricerca consiste nell'indagare sui
gruppi di individui che maggiormente fanno uso di NPS e sulle loro caratteristiche; analizzare le
cause scatenanti, le motivazioni e il trend di consumo; studiare le sostanze utilizzate con l'analisi
dei danni associati e le relative morti. Nella pubblicazione sono riportati e commentati i dati della
ricerca.
Parole chiave: abuso, altre droghe, comportamento a rischio, consumo, droghe
Drug-related infectious diseases in Europe. Update from the EMCDDA expert
network
Lisbona, EMCDDA, 2017
Abstract: Il rapporto fornisce un aggiornamento sulle malattie infettive legate al consumo di droga
in Europa fino al giugno 2017. Offre una panoramica dei dati più recenti sia sulle malattie infettive
fra le persone che si iniettano droghe in Europa, raccolti attraverso l’indicatore DRID (drug-related
infectious diseases ) dell’EMCDDA utilizzato per le malattie infettive collegate alla droga, che sulle
risposte nell’area. Esso riporta i punti salienti e i nuovi risultati discussi durante la riunione annuale
di esperti dell’ indicatore DRID, tenutasi a Lisbona dal 14 al 16 giugno 2017. Questo evento ha

offerto una piattaforma di discussione fra gli esperti dei 28 Stati Membri dell’UE e Norvegia,
Turchia, collaboratori dell’agenzia europea e rappresentanti delle organizzazioni internazionali.
Parole chiave: comportamento a rischio, malattia, salute, tossicodipendenza
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6462/20175424_TD0417745ENN_PDF.pdf
“What constitutes a ‘problem’?” Producing ‘alcohol problems’ through online
counselling encounters
Michael Savic ... [et al.]
The International Journal of Drug Policy : official journal of the International Harm
Reduction Association (ago. 2017) - on line
Abstract: L'articolo esamina quali problemi emergono e come nell'ambito del
counselling online per il consumo di alcool, e in particolare si focalizza sull'interazione tra operatori
e utenti e sulle pratiche deduttive adottate. Secondo gli autori, la politica sanitaria, la pratica clinica
e la ricerca vedono i problemi correlati all'alcool e alle droghe come questioni oggettive che
aspettano di essere scoperte, diagnosticate e curate; tuttavia, poiché la natura presunta del
problema influenza il trattamento che le persone ricevono in risposta, è importante sottoporre le
pratiche cliniche della formulazione del problema a un’analisi critica, considerando che spesso le
persone giungono al trattamento con molteplici difficoltà psico-sociali, ma solo un singolo
‘problema’ associato al consumo di alcool o droghe è considerato utilizzabile. Attingendo ad
approcci post-strutturali alla problematizzazione, gli autori rintracciano i ‘problemi’ e gli effetti
prodotti.
Parole chiave: abuso, alcool, counselling, operatore, relazione, trattamento, utente.
I like the old stuff better than the new stuff? Subjective experiences of new
psychoactive substances
Allison Matthews ... [et al.]
The International Journal of Drug Policy : official journal of the International Harm
Reduction Association (feb. 2017) - on line
Abstract: Scopo di questo studio è analizzare le esperienze soggettive degli effetti positivi e
negativi di tre categorie di nuove sostanze psicoattive (catinoni sintetici, feniletilammine e
triptammine allucinogene) rispetto alle omologhe droghe illegali tradizionali ecstasy, cocaina e
LSD. La ricerca è stata condotta attraverso interviste strutturate a 1260 consumatori abituali di
psicostimolanti in Australia. Data la rapida crescita del mercato di queste nuove droghe, la
comprensione delle preferenze dei consumatori è importante per definire le opportune strategie di
intervento.
Parole chiave: altre droghe, consumo.
New psychoactive substances (NPS) on cryptomarket fora: an exploratory study
of characteristics of forum activity between NPS buyers and vendors
Marie Claire Van Hout, Evelyn Bearne
The International Journal of Drug Policy : official journal of the International Harm
Reduction Association (feb. 2017) - on line
Abstract: Questo studio, il primo del suo genere, intende esplorare e definire i punti di vista e le
posizioni dei partecipanti a forum di mercati criptati riguardo ai venditori di nuove sostanze
psicoattive (NPS) e ai loro prodotti, all’interno delle dinamiche della comunità del Web Nascosto.
L'indagine si concentra su due mercati criptati (Alphabay e Valhalla), cioè mercati anonimi on line
che ospitano numerosi venditori, usano monete criptate per le transazioni, forniscono valutazioni
dei prodotti e dei venditori da parte dei clienti, e sono principalmente dedicati alle droghe illegali.
Attraverso il metodo EPP di analisi dei dati (empirico fenomenologico psicologico), gli autori hanno
ottenuto indicatori delle potenziali tendenze emergenti nel mercato delle NPS e ritengono
preoccupante il crescente interesse per i farmaci a base di benzodiazepine e gli ipnotici-Z.
Parole chiave: altre droghe, consumo, internet, psicofarmaci, spaccio.

New drugs, new directions? Research priorities for new psychoactive
substances and human enhancement drugs
Caroline Chatwin ... [et al.]
The International Journal of Drug Policy : official journal of the International Harm
Reduction Association (feb. 2017) - on line
Abstract: Il presente articolo introduce il numero monografico della rivista centrato sulle “nuove
droghe”. La rivista attinge ai contributi di una serie di seminari dell’Economic and Social Research
Council (ESRC). Più comunemente le “nuove droghe” sono concettualizzate come "nuove
sostanze psicoattive" (NPS), composti chimici recentemente creati in modo nuovo, benché alcuni
siano stati sintetizzati molti anni fa, con nuove canali di vendita e consumo. Altre droghe sono state
progettate per copiare gli effetti di droghe illegali esistenti quali la cannabis, MDMA, la cocaina,
l’LSD e l’eroina e sono emerse originariamente al di fuori dei confini degli attuali sistemi nazionali e
internazionali di controllo antidroga, variamente conosciute con i nomi di "designer drugs", droghe
sintetiche e/o “sballo legale”. La progettazione e produzione di tali sostanze non è di per sé un
fenomeno nuovo, ma la rapidità con cui sono apparse nell’ultimo decennio, il ruolo giocato da
Internet nel facilitare la loro commercializzazione e distribuzione e la loro natura sempre più
transnazionale hanno portato a un significativo aumento del loro assortimento, profilo e
disponibilità.
Parole chiave: altre droghe, consumo, internet, mercato
New psychoactive substances: Are there any good options for regulating new
psychoactive substances?
Peter Reuter, Bryce Pardo
The International Journal of Drug Policy : official journal of the International Harm
Reduction Association (feb. 2017) - on line
Abstract: I progressi della chimica, della tecnologia e della globalizzazione hanno contribuito al
rapido sviluppo e diffusione delle nuove sostanze psicoattive, creando forse la più grave sfida al
sistema internazionale di controllo antidroga e ai sistemi nazionali. Si sa molto poco sugli effetti di
queste sostanze che sfuggono ai controlli nazionali e internazionali. La risposta predominante al
loro flusso è stata lo sviluppo di metodi più rapidi di proibizione di una nuova entità chimica.
Questo articolo riflette sull'efficacia della proibizione ed esplora i meccanismi alternativi che sono
stati attivati nel campo di alimenti, alcol, tabacco e farmaci.
Parole chiave: altre droghe, intervento, proibizionismo

Anno 2014
Dal consumo integrato alla marginalità sociale: lo stato delle dipendenze
patologiche in Toscana
ARS Toscana
Firenze: Press Service, 2014
Dal consumo integrato alla marginalità sociale: lo stato delle dipendenze
patologiche in Toscana : mercato della droga e intervento di contrasto, i consumi
delle sostanze psicotrope, indagine sulle disuguaglianze di salute della popolazione ad
alta marginalità sociale ... /
ARS Toscana, Agenzia regionale di sanità. - Firenze : ARS, 2014

Anno 2013
La cura delle infanzie infelici : viaggio nell'origine dell'oceano borderline
Luigi Cancrini
Milano, Raffaello Cortina, 2013

L'indagine nazionale adolescenti e alcol
Osservatorio Permanente sui Giovani e l'Alcool
In La salute umana: rivista bimestrale di educazione sanitaria / a cura del Centro
sperimentale per l’educazione sanitaria Universitaria di Perugia, 2013
Abstract: L'Osservatorio Permanente sui Giovani e l'Alcool ha promosso uno studio sul consumo
e l'abuso di bevande alcoliche tra i tredicenni italiani attraverso un'indagine rappresentativa
condotta nel 2012, attraverso un questionario, per cercare di definire strategie di intervento
finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell'abuso di alcolici. L'indagine si è basata sia su una
metodologia quantitativa tesa a stimare la diffusione di certi atteggiamenti, sia per capire i nessi
relazionali della contiguità al consumo/abuso di bevande alcoliche. Si è rilevata una precocità della
prima esperienza dei giovani con l'alcool; il ventidue percento si è ubriacato almeno una volta. Le
spinte motivazionali sono svariate: divertimento, adeguarsi al gruppo, sentirsi più grandi,
trasgredire, ecc. I non consumatori pongono invece l'accento sulla dannosità dell'alcol sia dal
punto di vista psicologico-relazionale che da quello della salute.

Droghe al femminile
A cura di Costantino Cipolla
Milano, Angeli, 2013

Sistema Nazionale di Allerta Precoce – Report di Attività e Risultati
Ottobre 2013
A cura di: Serpelloni G, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Abstract: In conformità a disposizioni Europee in materia, il Dipartimento Politiche Antidroga ha
attivato anche nel nostro Paese, alla fine del 2008, il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e
Risposta Rapida per le Droghe – National Early Warning System (N.E.W.S.) con l’obiettivo di
individuare precocemente i fenomeni potenzialmente pericolosi per la salute pubblica correlati alla
comparsa di nuove sostanze e di nuove modalità di consumo, e di attivare segnalazioni di allerta
che tempestivamente coinvolgano le strutture deputate alla tutela della salute e responsabili
dell'eventuale attivazione di misure in risposta alle emergenze. In questo report vengono riassunte
le attività e i principali risultati che il Sistema ha raggiunto nel corso di questi anni, soprattutto
grazie al lavoro e alla collaborazione dei centri collaborativi e dei coordinamenti interni del Sistema
http://www.drogaprevenzione.it/modules/pubbdetails/685/Sistema+Nazionale+di+Allerta+Precoce+
-+Report+di+A.html

Anno 2012
Alcol e altre droghe. Marginalità sociale e complessità. Scenari e sfide per i
servizi e le comunità
Guido Guidoni
Diple Edizioni, 2012
La rappresentazione sociale del rischio: un’analisi quali-quantitativa delle sue
dimensioni e della sua struttura
Velasco V., Vecchio L.
In Psicologia della salute: trimestrale di psicologia e scienze della salute. n. 2(2012), p.
59-82

Abstract: L’articolo presenta due studi volti ad indagare la rappresentazione sociale del rischio fra
i giovani adulti. Nel primo studio, di tipo qualitativo, sono stati realizzati tre focus group che hanno
coinvolto 20 adulti (età media 22) Ai partecipanti è stato chiesto di 1) realizzare un collage che
raffigurasse il concetto di rischio 2) proporre una classifica delle diverse tipologie di rischio. Il
secondo studio, cui hanno partecipato 200 giovani adulti (età media 21.65), si è basato sulla
sollecitazione di associazioni libere in risposta alla parola “rischio”. Le associazioni sono state
analizzate con il programma EVOC. Dall’esame dei risultati dei due studi si è potuto osservare
come la rappresentazione sociale del rischio sia caratterizzata dalla contemporanea presenza di
una dimensione valutativa negativa, per la quale il rischio è associato all’idea di pericolo, accanto
ad una valutazione positiva, per cui il rischio appare essenziale per la crescita personale.

Assuefatti : come le sostanze stupefacenti sono entrate nel quotidiano
Sara Casassa, Antonella Fiori
San Paolo, Cinisello Balsamo, 2012

Dal deviante clandestino al consumatore socialmente integrato : l'evoluzione
della ricerca sull'uso delle sostanze psicoattive
Raimondo Maria Pavarin
Bologna, CLUEB, 2012

Le politiche della droga in Europa: prevenzione, gestione e recupero
Linda Lombi
Milano, Franco Angeli, 2012

Anno 2011
Comportamenti a rischio e stili di vita dei giovani toscani: I risultati delle
indagini EDIT 2005 - 2008 – 2011
ARS Toscana, a cura di Francesco Cipriani et al.
Firenze: ARS, 2011

Cosa resta del padre? La paternità nell'epoca ipermoderna
Massimo Recalcati
Milano : Raffaello Cortina, 2011

Le rotte del divertimento e il consumo di sostanze psicoattive : nuovi
comportamenti, interventi di prevenzione e di riduzione dei rischi
a cura di Michele Sanza … et al.
Milano : Franco Angeli, 2011

Le droghe del sabato sera: nuove tendenze d’abuso
Luigi Papi
Roma, Aracne, 2011

Anno 2010
Adole-scienza : manuale per genitori e figli sull'orlo di una crisi di nervi
Gustavo Pietropolli Charmet, Loredana Cirillo
Cinisello Balsamo [Milano] : San Paolo Minotauro, 2010

Alcol e generazioni : cambiamenti di stile e stili in cambiamento in Italia e in
Finlandia
a cura di Franca Beccaria
Roma : Carocci, 2010

I giovani e l'alcool: consumi,
multidisciplinare
Franco Prina e Enrico Tempesta
Milano: Franco Angeli, 2010
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La prevenzione delle dipendenze nella comunità locale : il progetto Sibilla :
l'intervento preventivo basato su un profilo di rischio del territorio
a cura di Michela Frezza e Carlo Cenedese
Milano : Franco Angeli, 2010

L'uomo senza inconscio : figure della nuova clinica psicoanalitica
Massimo Recalcati
Milano : Raffaello Cortina, 2010

Sballo : nuove tipologie di consumo di droga nei giovani
Alessandro Dionigi e Raimondo Maria Pavarin
Trento : Erickson, 2010

Il consumo di droghe
Daniele Scarscelli,
Roma, Carocci, 2010 Le bussole. Scienze sociali

Anno 2009
Addictive Behaviors: new reading on etiology, prevention, and
treatment
Gustavo Alan Marlatt and Katie Witkiewitz
USA: American Psychological Association, 2009

Comportamenti giovanili, territorio, sicurezza : il progetto Gessate
a cura di Roberto Tauscheck e Alfio Lucchini
Milano : Franco Angeli, 2009

Droghe nella notte : una ricerca empirica sulla costa romagnola
a cura di Costantino Cipolla, Manuela Martoni
Milano : Franco Angeli, 2009

Trasgressione o normalità? : storie di giovani che si raccontano e di interventi
possibili nelle dipendenze
Simone Feder
Milano : Angeli, 2009

Anno 2008

Adolescenza liquida : nuove identità e nuove forme di cura
a cura di Arturo Casoni ; contributi di Luigi Cancrini et al.
Roma : EDUP, 2008

Fragile e spavaldo : ritratto dell'adolescente di oggi
Gustavo Pietropolli Charmet
Roma : GLF editori Laterza, 2008

Opportunità educative e percorsi normativi in tema di droga : la sperimentazione
nell'area milanese di intervento per giovani segnalati al prefetto ai sensi degli art. 75 e
121 del dpr 309/90
a cura di Alfio Lucchini
Milano : Franco Angeli, 2008

Sostanze legali e illegali: motivi e significati del consumo
Pavarin, Raimondo Maria
Milano, Franco Angeli, 2008 Clinica delle dipendenze e dei comportamenti di abuso.
Sezione 2,
Quaderni

Anno 2007
Delle droghe e delle pene : i tossicodipendenti tra cura e castigo
a cura di Emanuele Bignami, Angela De Bernardis
Cuneo : Publiedit, 2007

Il disturbo del desiderio : la ricerca di senso nella società complessa
Maria Grazia Martin, Elena Zumaglino ; prefazione di Romano Madera
Cuneo: Publiedit, 2007

