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La “riduzione del danno” comprende interventi,
programmi e politiche che cercano di ridurre i
danni alla salute e i danni sociali ed economici
che l’uso di sostanze provoca agli individui, alle
comunità e alle società.
Riteniamo la riduzione del danno come un
“intervento combinato”, composto da un insieme
di azioni opportunamente adattate agli specifici
scenari e bisogni, focalizzato alla riduzione
dei danni legati all’uso di sostanze. Grazie
all’erogazione di interventi multipli combinati,
somministrati nelle giuste dosi, abbiamo notato
un potenziale aumentato dell’impatto della
riduzione del danno soprattutto per quanto
riguarda programmi di distribuzione di aghi e
siringhe combinati con trattamenti sostitutivi con
oppiacei. È possibile notare che la riduzione del
danno è uno dei principali approcci di tutela della
salute pubblica adottati sia dalle Nazioni Unite
che nei piani strategici di prevenzione dell’UE
e viene considerato come parte integrante delle
politiche di gestione delle sostanze stupefacenti
nella maggioranza delle regioni Europee.
Tuttavia abbiamo riscontrato che co-esistono
l’adozione di interventi di riduzione del danno
e l’applicazione di severe politiche legislative che
vanno a colpire gli utilizzatori di sostanze: ciò
rappresenta una conseguenza non voluta delle
comuni norme internazionali in tema di gestione
di sostanze.
L’insieme degli “interventi combinati” di riduzione
del danno può essere visto come un continuum che va
da trattamenti di cura, a riforme politiche o legali e
alla rimozione di barriere strutturali per proteggere i
diritti di tutti alla salute. Concludiamo introducendo
questa monografia, con il proposito di riflettere su
due decenni di evidenze scientifiche riguardanti gli
approcci della riduzione del danno in Europa ed
oltre.

Harm reduction encompasses interventions,
programmes and policies that seek to reduce the
health, social and economic harms of drug use to
individuals, communities and societies.
We envisage harm reduction as a ‘combination
intervention’, made up of a package of
interventions tailored to local setting and need,
which give primary emphasis to reducing the
harms of drug use. We note the enhanced
impact potential derived from delivering multiple
harm reduction interventions in combination,
and at sufficient scale, especially needle and
syringe distribution in combination with opioid
substitution treatment programmes. We note that
harm reduction is a manifestation of mainstream
public health approaches endorsed globally by the
United Nations, and in the EU drugs strategy
and action plans, and features as an integral
element of drug policy in most of the European
region. However, we note evidence that links
drug harms to policies that emphasise strict law
enforcement against drug users; an unintended
consequence of international drug control
conventions. The continuum of ‘combination
interventions’ available to harm reduction thus
extends from drug treatment through to policy
or legal reform and the removal of structural
barriers to protecting the rights of all to health.
We end by introducing this monograph, which
seeks to reflect upon two decades of scientific
evidence concerning harm reduction approaches in
Europe and beyond.
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ntroduzione

La “riduzione del danno” comprende interventi, programmi e politiche che
cercano di ridurre i danni alla salute e i danni sociali ed economici che l’uso
di sostanze provoca agli individui, alle comunità e alle società.
Un principio cardine della riduzione del danno è lo sviluppo di risposte pragmatiche relative alla gestione dell’uso delle droghe per mezzo di una gerarchia di
interventi che hanno come obiettivo principale la riduzione dei danni legati alla
salute che derivano dall’uso continuato di droghe (Des Jarlais, 1995; Lenton and
Single 2004). Gli approcci alla riduzione del danno non escludono né presuppongono l’astinenza tra gli obiettivi di trattamento, il che significa che gli interventi
orientati all’astinenza possono anche esser inclusi nella gerarchia degli obiettivi
della riduzione del danno. Inoltre, riteniamo la riduzione del danno come un
“intervento combinato”, composto da un insieme di azioni opportunamente adattate
agli specifici scenari e bisogni, focalizzato alla riduzione dei danni legati all’uso
di sostanze. Rispetto alla riduzione del danno provocato dall’uso di droghe per
via iniettiva, per esempio, questa combinazione di interventi potrebbe riguardare
programmi di distribuzione di aghi e siringhe (NSPs), trattamenti sostitutivi con
oppiacei (OST), servizi di consulenza, la messa a disposizione di stanze per il
consumo di droga (DCRs), peer education e altro ancora e la promozione di poltiche che contribuiscano a proteggere la salute della popolazione a rischio.
Riduzione del danno come
policy corrente di salute pubblica
La riduzione del danno nel campo delle sostanze stupefacenti ha una lunga storia,
che si può far risalire alla prescrizione di eroina e morfina alle persone dipendenti
da oppiacei nel Regno Unito negli anni Venti (Spear, 1994), alle normative della
politica di sanità pubblica, riguardo l’uso di droghe legali, come alcol e tabacco,
e all’introduzione del mantenimento con metadone negli Stati Uniti negli anni
Sessanta (Bellis, 1981; Erickson 1999). Dagli anni Settanta, l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda politiche che mettano in luce i danni
per “prevenire o ridurre la gravità dei problemi associati all’uso non medico di
sostanze che provocano dipendenza”, ritenendo che questo obiettivo sia “più
completo, più specifico e più realistico” rispetto alla pura prevenzione dall’uso di
droghe che c’è in molti Paesi (OMS, 1974; Ball 2007).
I concetti di riduzione del rischio e riduzione del danno sono strettamente correlati con quelli di promozione della salute e di salute pubblica in generale. Eppure, per quanto riguarda le sostanze illecite, i dibattiti sullo sviluppo di approcci
finalizzati alla riduzione del danno sono stati spesso offuscati dalla concezione
della riduzione del danno come di un simbolo di liberalizzazione radicale o un
attacco ai tradizionali metodi di controllo dell’uso di sostanze. La sanità pubblica
ha al centro del suo interesse l’idea di proteggere gli individui e la salute della popolazione attraverso il monitoraggio, l’identificazione e la
gestione dei rischi per la salute (Ashton and Seymour, 1988; Peterson
and Lupton 1996). Risulta quindi essenziale un modello di riduzione Un principio cardine della riduzione
del rischio e del danno. Il nuovo movimento della sanità pubblica della del danno è lo sviluppo di risposte
metà degli anni Ottanta è coinciso con l’emergenza relativa alla diffu- pragmatiche relative alla gestione
sione dell’HIV in molti continenti. Questa nuova visione della salute è dell’uso delle droghe
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stata annunciata come una svolta, al di là delle spiegazioni prettamente biomediche, verso una concezione di salute e danno come prodotti anche dell’ambiente
sociale e politico e ha dato maggior risalto agli interventi di comunità e di bassa
soglia (OMS 1986).
La sanità pubblica attuale, quindi, caratterizza l’assunzione di rischi e la salute
come una responsabilità individuale consapevole, ma sottolinea anche il ruolo
dell’ambiente sociale nella produzione dei danni e nel rendere gli individui e le
comunità capaci di evitare i rischi (Peterson and Lupton, 1996; Rhodes 2002). Di
conseguenza, i principali approcci relativi alla salute riconoscono la necessità di
creare “ambienti favorevoli” per la riduzione del rischio e la modifica dei comportamenti, anche attraverso il rafforzamento delle azioni comunitarie e la creazione di politiche pubbliche di sostegno alla salute (OMS 1986). La riduzione del
danno è un esempio di integrazione di interventi di sanità pubblica.
Riduzione del danno come politicy corrente nel
campo delle droghe in Europa
La collaborazione intergovernativa europea e lo scambio di informazioni in materia di droga risale agli inzi degli anni Settanta. Sebbene la “politica della droga”
nell’Unione Europea (UE) resti essenzialmente di competenza degli Stati membri, la cooperazione tra i paesi dell’UE in tale ambito è aumentata nel corso degli
anni Novanta, con la conseguente adozione di una strategia antidroga congiunta e
l’elaborazione di dettagliati piani d’azione (MacGregor and Whiting, 2010).
La strategia antidroga dell’Unione Europea mira a “fornire un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute, di benessere e di coesione sociale, integrando l’azione degli Stati membri di prevenzione e di riduzione
del consumo di droga, della tossicodipendenza e dei danni provocati dalle sostanze per la salute e per la società” e mira a “garantire un elevato livello di sicurezza
per la popolazione generale” (Consiglio dell’Unione Europea, 2004, p. 5).
Per oltre un decennio, i piani d’azione dell’UE in materia di droga hanno dato la
priorità alla prevenzione della trasmissione delle malattie infettive e alla riduzione
delle morti per droga tra i consumatori di sostanze: in una Raccomandazione
adottata dal Consiglio Europeo del 18 giugno 2003 sulla “prevenzione e riduzione dei danni per la salute associati alla tossicodipendenza” (Consiglio dell’Unione
Europea, 2003), si è delineato un quadro d’azione per aiutare gli Stati membri a
sviluppare strategie volte a ridurre e prevenire i danni legati alla droga attraverso
l’attuazione di servizi di riduzione del danno. La Raccomandazione mira a ridurre
il numero di decessi per droga e i danni alla salute, inclusi quelli relativi all’ HIV,
all’ epatite B (HBV), epatite C (HCV) e alla tubercolosi (TB). Questi obiettivi
sono ribaditi nelle priorità dell’attuale strategia antidroga dell’UE 2005-12, in
relazione alla riduzione della domanda, al fine di arrivare ad una “riduzione misurabile” del consumo di droga, della tossicodipendenza e dei rischi sia di salute
che sociali connessi alla droga, attraverso un pacchetto di interventi
che combinano riduzione del danno, trattamento e riabilitazione, e
che sottolineano la necessità di rafforzare sia la “qualità” che “l’efficacia” dei servizi. Sotto la responsabilità della Commissione Europea,
La riduzione del danno è un
sono stati visionati con gli Stati membri i progressi dell’attuazione dei
esempio di integrazione di interventi piani d’azione antidroga dell’UE e sono stati commissionati ulteriori
di sanità pubblica
studi per valutare aspetti strategici più ampi. Tali studi suggeriscono
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una crescente enfasi sulla domanda e sulla riduzione del danno nelle politiche
antidroga nazionali nell’Unione Europea (van der Gouwe et al., 2006; European
Commission, 2002, 2006, 2008, 2009).
La riduzione dei danni provocati dalla droga, perciò, si caratterizza come obiettivo della salute pubblica di tutti gli stati membri dell’UE (van der Gouwe et al.,
2006; Cook et al., 2010; MacGregor and Whiting, 2010), con una tendenza in Europa verso la “crescita e il consolidamento delle misure di riduzione del danno”
(OEDT, 2009a, p. 31). La Commissione Europea ha preso atto di “un processo
di convergenza” nella politica adottata dagli Stati membri in materia di droga e, di
conseguenza, di una maggiore evidenza di “coerenza politica” in tutta la regione
(Commissione Europea, 2008, p. 67). Questa convergenza verso la riduzione del
danno in Europa è stata descritta come “ la posizione comune” (Hedrich et al.,
2008, p. 513).
L’importanza della riduzione del danno è attestata anche dalla sua applicabilità
a diverse sostanze, comprese quelle che causano i maggiori danni per la salute a
livello di popolazione globale, come l’alcol e il tabacco (Rehm et al., 2009;. Mathers e Loncar, 2006; Rehm e Fischer, 2010; Room, 2010). Mentre l’adozione di
misure di riduzione del danno in relazione al tabacco è relativamente sviluppata
(Sweanor et al., 2007; Gartner et al., 2010), la riduzione del danno relativa all’alcol
ha una lunga tradizione e in molti paesi è una caratteristica centrale delle politiche
che si occupano di tale tematica (Robson e Marlatt, 2006; Herring et al., 2010). La
riduzione del danno può anche divenire un aspetto caratteristico degli interventi
di sanità pubblica in relazione alla cannabis e all’uso di droghe ricreative e stimolanti (Hall e Fischer, 2010;. Fletcher et al., 2010; Grund et al., 2010).
Controllo globale delle droghe e
riduzione del danno
Da un recente studio della Commissione UE sui mercati globali di droga non
sono state trovate prove della riduzione dei consumi di droga negli ultimi dieci
anni, ma anzi si è notato che l’applicazione di politiche proibizioniste ha provocato notevoli danni involontari (European Commission, 2009). Questa scoperta
è stata condivisa dalla Sezione anti-Droga e anti-Crimine delle Nazioni Unite
(UNODC) in una valutazione fatta su un secolo (1909-2009) di impegni internazionali anti-droga (UNODC, 2009). Il rapporto precisa che la salute pubblica
è stata la preoccupazione di guida sottostante il controllo della droga, mentre
l’obiettivo fondamentale delle convenzioni internazionali per il controllo della
droga era quello di limitare il commercio legale di stupefacenti alle sole esigenze mediche. Esso afferma: “La salute pubblica, il primo principio del controllo
della droga, si è ritirata da quella posizione, offuscata dalla preoccupazione per
la sicurezza pubblica” e che “Guardando indietro al secolo scorso, si può vedere
che il sistema di controllo e la sua applicazione ha avuto diverse conseguenze non
intenzionali”(UNODC, 2009, pp 92-3), tra le quali la nascita o la crescita dei mercati illeciti con uno “spostamento di politica” verso interventi
legislativi volti a contrastare tali fenomeni e una corrispondente mancanza di investimenti nell’affrontare i danni per la salute derivati dal La riduzione dei danni provocati
consumo di droga. Il controllo internazionale della droga è enunciato dalla droga si caratterizza come
in tre principali trattati ONU sulle droghe (del 1961, 1971 e 1988), che obiettivo della salute pubblica di
incoraggiano gli Stati membri delle Nazioni Unite a sviluppare politi- tutti gli stati membri dell’UE
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che nazionali basate sull’applicazione rigorosa della legge (Bewley-Taylor, 2004;.
Wood et al., 2009). C’è uno slancio maggiore, contestualizzato da una “preponderanza di prove”, per riconoscere che l’attuale quadro internazionale di controllo
della droga è associato con danni multipli, alla salute e alla società e che tali effetti
iatrogeni possono includere l’esacerbazione di epidemie di HIV fra i consumatori
di sostanze per via iniettiva (IDUs) (Wood et al., 2009, p. 990).
Le agenzie all’interno del sistema delle Nazioni Unite hanno recentemente rifocalizzato la loro attenzione sul primato della salute pubblica, che abbraccia gli interventi
di riduzione del danno come parte di un approccio equilibrato, complementare
agli interventi di prevenzione e cura. Nel dicembre 2005, l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite (ONU) ha adottato una risoluzione volta a incoraggiare azioni globali verso “un aumento progressivo della prevenzione dell’HIV, della cura,
dell’assistenza e del supporto, per avvicinarsi il più possibile all’obiettivo dell’accesso universale alle cure entro il 2010 per tutti coloro che ne hanno bisogno” (Assemblea delle Nazioni Unite, 2006). Questo ha portato allo sviluppo di linee guida
tecniche comuni tra OMS, UNODC e il Programma Congiunto sull’ HIV/AIDS
(UNAIDS) per raggiungere obiettivi per l’accesso universale alla prevenzione, trattamento e cura per i tossicodipendenti ed ha concentrato gli sforzi sulla necessità di
una maggiore copertura verso ‘l’accesso universale’ (Donoghoe et al., 2008;. OMS
et al., 2009;. ECOSOC , 2009). L’aumento progressivo e il raggiungimento di una
copertura adeguata di un “pacchetto completo” di interventi di riduzione del danno
per i tossicodipendenti è uno dei principali motori di iniziative dell’attuale politica in
materia di droga (WHO, 2009; Ball, 2010; Atun e Kazatchkine, 2010).
Riduzione del danno come “intervento combinato”
In quanto “intervento combinato”, la riduzione del danno comprende un pacchetto di interventi adattati agli scenari e ai bisogni locali, incluso l’accesso al
trattamento per l’uso e l’abuso di droghe. Per ridurre i danni delle droghe assunte
per via iniettiva per esempio, un pacchetto di interventi di riduzione del danno
può combinare programmi di distribuzione di aghi e siringhe (NSPs), trattamenti
sostitutivi con oppiacei (OST), servizi di consulenza, la messa a disposizione di
stanze per il consumo di droga (DCRs), nonché movimenti per ottenere cambiamenti nelle politiche attuate. Considerare la riduzione del danno come un intervento combinato non è solo strettamente pratico e avvalorato dalla necessità, ma
anche basato sull’evidenza. L’evidenza indica un impatto maggiore dei servizi di
riduzione del danno quando questi operano in maniera integrata. Studi di coorte
e di modellizzazione hanno mostrato che l’impatto di programmi di distribuzione
di aghi e siringhe (NSPs) e di trattamenti sostitutivi con oppiacei (OST) per ridurre l’incidenza di malattie infettive tra i consumatori di sostanze per via iniettiva (IDUs) può essere minimo se questi interventi vengono erogati singolarmente, ma sono notevolemente più efficaci se somministrati insieme con un impegno
sufficiente dei partecipanti ad entrambi (van den Berg et al., 2007).
Questo può essere il caso soprattutto della riduzione dell’incidenza di
HCV tra gli IDUs (Hickman, 2010). Mentre ci sono studi epidemioL’evidenza indica un impatto logici che associano NSPs e OST con un ridotto rischio di contagio e
maggiore dei servizi di riduzione di trasmissione di HIV (Gibson et al., 2001;. Wodak e Cooney, 2005;
del danno quando questi operano in Farrell et al., 2005;. Institute of Medicine, 2007;. Palmateer et al., 2010;
maniera integrata Kimber et al., 2010), le prove di questi interventi nell’incidenza del
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rischio di contagio e trasmissione di HCV sono più modeste (Muga et al., 2006;.
Wright e Tompkins, 2006; Hallinan et al., 2004;. Goldberg et al., 2001;. Palmateer
et al., 2010; Kimber et al., 2010). Ad oggi, vi è un solo studio europeo che dimostra che “la partecipazione piena” attraverso interventi combinati di riduzione del
danno (NSP e OST) può ridurre l’incidenza dell’HIV (dal 57%) e l’incidenza di
HCV (del 64%) (van den Berg et al. 2007). Un recente studio di coorte nel Regno Unito ha messo in relazione anche l’ OST con una riduzione statisticamente
significativa nell’incidenza di HCV (Craine et al., 2009). I risultati mostrano che
l’OST in combinazione con il PSN ha un effetto maggiore nel ridurre l’incidenza
di HIV e HCV tra gli IDUs in particolare nei Paesi che hanno problemi rilevanti
ed esplosivi con le malattie infettive.
A partire dal fatto che l’efficacia dei servizi NSP e OST può essere migliorata se
combinata, vi è una relazione di “maggiore incidenza” tra la partecipazione OST
e l’aderenza al trattamento e cura dell’HIV tra i tossicodipendenti (Malta et al.,
2008; Palepu et al., 2006; Lert e Kazatchkine, 2007).
Vi è un potenziale effetto di prevenzione dell’HIV derivato dal massimizzare
l’accesso alle cure per questa patologia (Ball, 2010;. Montaner et al., 2006). Analogamente, l’accesso ai servizi di bassa soglia al test dell’HIV è una componente
importante della riduzione del danno. Nell’Unione Europea, vi è un considerevole livello di omogeneità delle priorità politiche in materia di misure per limitare la
diffusione delle malattie infettive tra i tossicodipendenti, l’NSP viene offerto in
combinazione con test volontari e consulenza per le malattie infettive, o in combinazione con la diffusione di materiali informativi, educativi e di comunicazione
(OEDT, 2009a, p. 83; OEDT, 2009c). L’evidenza suggerisce anche un rapporto
di maggiore impatto tra il trattamento dell’epatite C e l’accesso ai servizi di trattamento farmacologico e di supporto sociale (Grebely et al., 2007;. Birkhead et
al., 2007).Inoltre, l’integrazione dei servizi di trattamento per l’HIV con quelli di
prevenzione e cura della tubercolosi (TB) è un elemento critico nel determinare
gli esiti di salute in persone affette da HIV (Sylla et al., 2007), soprattutto in quella
parte di Europa/recentemente entrata nell’EU che è “particolarmente gravemente colpita” da TB resistente ai farmaci tra i tossicodipendenti (OMS et al., 2008).
Inoltre nella prevenzione dell’HIV ci possono essere effetti derivanti dalla riduzione dei rischi legati al sesso accanto alla riduzione del danno (Lindenburg et al.,
2006; Copenhaver et al., 2006). La riduzione del danno si integra con il trattamento e la cura in un approccio di intervento combinato (Ball, 2010).
Riduzione del danno e
“ambienti favorevoli” per la salute
Un principio fondamentale di intervento della sanità pubblica è quello di creare
ambienti favorevoli all’evitamento del rischio individuale e di comunità, anche
attraverso la creazione e il mantenimento di politiche pubbliche che sostengano
la salute (WHO, 1986). Il continuum di “interventi combinati” a disposizione della
riduzione del danno si estende dalla prevenzione e trattamento fino alla
riforma politica e alla rimozione delle barriere strutturali per tutelare i
diritti di tutti alla salute.
L’OMS si raccomanda soprattutto che “le leggi non compromettano La riduzione del danno si integra
l’accesso dei tossicodipendenti ai servizi per l’HIV a causa della crimina- con il trattamento e la cura in un
lizzazione e marginalizzazione” (Ball, 2007). Se le politiche pubbliche o approccio di intervento combinato
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le leggi stesse generano un danno, poi anche queste rientrano tra gli obiettivi degli
interventi combinati che compongono la riduzione del danno. Gli interventi strutturali per la salute pubblica mirano a rimuovere gli ostacoli contestuali o ambientali
alla riduzione del rischio e del danno, favorendo condizioni sociali e ambientali che
proteggono dal rischio e dalla vulnerabilità (Blankenship et al., 2006). La definizione
di “ambiente a rischio” che circonda la produzione degli effetti nocivi della droga
in diversi contesti ha portato all’individuazione di interventi strutturali che possano
incoraggiare un cambiamento a livello di comunità (Rhodes, 2002, 2009).
Motivo di seria preoccupazione - come evidenziato da diversi studi in diversi ambienti- è il modo in cui l’approccio giudiziario e penale può limitare l’evitamento dei
rischi e, anzi, promuovere effetti nocivi tra i tossicodipendenti, soprattutto tra gli
IDUs (Small et al., 2006; Rhodes, 2009; Kerr et al., 2005). In alcune situazioni, infatti, l’intensa presenza di polizia in strada può rendere riluttanti i consumatori per via
endovenosa a prendere aghi e siringhe sterili per paura di essere arrestati o sanzionati (Rhodes et al., 2003;. Cooper et al., 2005. Miller et al., 2008). C’è evidenza di un’
elevata probabilità di associazione tra scambio di siringa e aumentati contatti con la
polizia (Rhodes et al., 2004), confische delle attrezzature per iniettarsi droga (Werb
et al., 2008) e tassi di arresto (Pollini et al., 2008), ma i tassi di arresto non mostrano
alcun effetto deterrente sui livelli di iniezione di droga (Friedman et al., 2010).
All’alta visibilità e repressione della polizia, è stata collegata l’interruzione di procedure iniettive più sicure e la loro sostituzione con aumento della frequenza di
consumo di quantità più piccole di sostanze o iniezioni affrettate, aggravando il
rischio di infezioni virali e batteriche, nonché di overdose (Blakenship e Koester ,
2002;. Bluthenthal et al., 1999; Small et al., 2006). Queste operazioni di polizia potrebbero anche ottenere l’effetto di spostare i gruppi di consumatori in altre aree,
smantellare le reti sociali di sostegno, contribuire alla stigmatizzazione del consumo di stupefacenti e limitare la copertura, la fattibilità e l’impatto delle risposte di
salute pubblica (Burris et al., 2004;. Davis et al., 2005. Friedman et al., 2006;. Broadhead et al., 1999). E a loro volta, la prigione e la carcerazione sono legati ad un’
elevata probabilità di trasmissione dell’HIV tra i tossicodipendenti (Dolan et al.,
2007;. Jürgens et al., 2009;. Stevens et al., 2010).
La riduzione del danno dovrebbe quindi comprendere interventi che mirano a ridurre i danni generati dalla droga e da altre politiche pubbliche, attraverso riforme
politiche e cambiamenti giuridici. Per esempio, Room (2010, p. 110) osserva: “Se il
danno deriva da un uso pesante di droga per sé, ridurre o eliminare l’uso o modificare la modalità di utilizzo sono le prime scelte logiche per la riduzione del danno.
Ma se i danni derivano dalla criminalizzazione, la depenalizzazione è un modo logico di ridurre i danni”. L’OMS rileva inoltre che “il riavvicinamento tra le misure di
controllo in tema di droghe e gli obiettivi della salute pubblica [è] una priorità”(Ball,
2007, p. 687). È quindi importante sottolineare i potenziali guadagni per la sanità
pubblica derivati dal coinvolgimento delle agenzie di polizia e di giustizia penale come alleati per la salute pubblica, comprendendo interventi di riduzione del danno in
comunità e setting chiusi (si veda Stevens et al., 2010).
La definizione di “ambiente
a rischio” ha portato
all’individuazione di interventi
strutturali che possano incoraggiare
un cambiamento a livello di
comunità

Copertura e aumento progressivo delle
misure di riduzione del danno
Il 2010 è l’anno del raggiungimento dell’obiettivo dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite di un “accesso quasi universale” per la pre-
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venzione, il trattamento e la cura delle persone colpite dal virus HIV. In Europa
sono stati compiuti notevoli progressi per raggiungere una maggiore copertura
dei servizi di riduzione del danno per gli IDUs (vedere Cook et al., 2010). Ogni
Stato membro dell’Unione Europea ha uno o più programmi di distribuzione
di aghi e siringhe sterili (OEDT, 2009a) e in almeno 12 Stati membri operano
farmacie che aderiscono a tali programmi. Tutti gli Stati membri forniscono
la terapia sostitutiva con oppiacei per le persone con tale dipendenza (OEDT,
2009a). Si stima che circa 650.000 persone hanno ricevuto OST in Europa nel
2007, anche se esiste una grande variazione tra i differenti Paesi nella copertura
(OEDT, 2009a).
L’evidenza suggerisce che la copertura degli interventi di riduzione del danno
è un fattore determinante rispetto ai rischi e ai danni della droga. In un recente
confronto dell’incidenza delle diagnosi di HIV tra gli IDUs e la copertura di
OST e PSN in Europa e in altri cinque paesi a medio e alto reddito, si è visto
che nei paesi con maggiori prestazioni di entrambe (OST e NSP, nel 2000-2004),
l’incidenza dell’ HIV nel 2005 e nel 2006 era inferiore (Wiessing et al., 2009). Da
questo studio, la disponibilità e la copertura delle misure di riduzione del danno è
risultata notevolmente inferiore in Russia e Ucraina, dove l’incidenza di HIV era
notevolmente più alta rispetto ai paesi dell’Europa occidentale.
Mentre i tassi di trasmissione dell’HIV si stanno stabilizzando o diminuendo nella
maggior parte dell’ Europa occidentale e centrale, stanno aumentando nella parte
orientale del continente, al di fuori dell’UE, dove i servizi di riduzione del danno
sono “insufficienti e devono essere rafforzati” (Wiessing et al. 2008). La copertura
degli interventi di riduzione del danno è variabile all’interno dell’UE. Anche se
recenti stime del numero totale di consumatori che ricorrono all’OST indicano
circa il 40% del numero totale stimato dei consumatori di oppiacei in Europa, il
livello di erogazione di tale servizio non è affatto uniforme in tutta la regione. Le
stime di copertura di 10 Paesi in cui tali dati sono disponibili partono da meno
del 5% fin oltre il 50% dei consumatori di oppiacei coperti da OST (OEDT,
2009E). Le tendenze europee nella fornitura di NSP tra il 2003 e il 2007 mostrano un aumento del 33% del numero di siringhe distribuite attraverso programmi
specializzati, con aumenti costanti nella maggior parte dei paesi, ad eccezione di
alcuni Paesi dell’Europa settentrionale e centrale (OEDT, 2009d). Anche se le
stime di copertura di NSP specifiche per paese sono scarse, il numero stimato di
siringhe distribuite da programmi specifici per gli IDUs, all’ anno, sembra variare
notevolmente da paese a paese (OEDT, 2010). Stime a livello europeo indicano
che in media sono distribuite circa 50 siringhe all’anno per ogni tossicodipendente in tutta l’UE (al Wiessing et al., 2009). La disponibilità complessiva di siringhe
sterili dipende anche dal tipo di disponibilità farmaceutica, a sua volta influenzata
da leggi, regolamenti e prezzi, nonché dall’atteggiamento dei farmacisti stessi.
Nella sua valutazione del piano d’azione antidroga dell’UE, la Commissione
Europea ha sottolineato che la “disponibilità e l’accessibilità dei programmi [di
riduzione del danno] sono ancora variabili tra gli Stati membri” e che “ulteriori
miglioramenti sono ancora necessari per l’accessibilità, la disponibilità
e la copertura” dei servizi (Commissione Europea, 2008, p. 66). Nella
regione europea più in generale, l’aumento progressivo dei servizi per L’evidenza suggerisce che la
la riduzione del danno è una priorità e sono considerati determinanti copertura degli interventi di
per questo il rafforzamento dei sistemi sanitari, il coinvolgimento della riduzione del danno è un fattore
società civile e l’impegno politico (Atun e Kazatchkine, 2010). Vi è poi determinante rispetto ai rischi e ai
una considerevole variabilità nel modo in cui la riduzione del danno è danni della droga
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emanata in materia di politica e ancor più in pratica, così come la resistenza presente in alcuni ambienti.
Un tema importante per la ricerca futura è quello di capire la mancata attuazione
di programmi e di politiche basate sull’evidenza (Des Jarlais e Semaan, 2009). Nei
paesi in cui le epidemie di eroina sono recenti ma con bassi tassi di infezione da
HIV tra i tossicodipendenti, l’attuazione di misure di riduzione del danno come
PSN o OST può essere percepita da qualcuno come difficile da giustificare. Questo può essere particolarmente vero nel contesto di risorse economiche limitate
del settore sanitario. Ci sono tuttavia prove che mostrano l’efficacia dei costi
dell’introduzione e dell’aumento di interventi di riduzione del danno (Zaric et
al., 2000;. National Centre in HIV Epidemiology and Clinical Research UNSW,
2009).
Voci di resistenza all’ integrazione della riduzione del danno in materia di politica
della droga possono essere trovate all’interno dell’UE (vedi MacGregor e Whiting, 2010), ma sono più rumorose all’interno della regione europea più ampia e
in particolare la Russia, che oggi è una delle principali aree del mondo colpita dal
virus dell’HIV associato al consumo di droga per via iniettiva. La Russia ha una
politica che pone un forte accento sulla applicazione della legge, vieta l’introduzione di OST e limita lo sviluppo di PSN e altri interventi di riduzione del danno
in scala adeguata (Sarang et al., 2007;. Human Rights Watch, 2007; Elovich e Drucker, 2008).
Prove, impatti e sfide
Una efficace politica di riduzione del danno è tale se “può essere dimostrato, ad
un pubblico ragionevole ed informato, mediante misurazione diretta o meno, che
ha o potrebbe avere come risultato una riduzione netta dei danni derivanti dalla
droga” (Lenton e Single, 2004, p. 217). Questa monografia si propone di riflettere
su oltre due decenni di ricerche sull’impatto della riduzione del danno in Europa
e oltre. Ci sono ora molteplici revisioni sistematiche e altre prove scientifiche a
sostegno dei diversi interventi di riduzione del danno, soprattutto nel contesto
dell’HIV, dell’epatite C e dell’uso di droghe per via iniettiva (Wodak e Cooney,
2005; Farrell et al., 2005;. Istituto di Medicina , 2007; Palmateer et al., 2010).
I capitoli di questa monografia si propongono di fare il punto sulla situazione europea per quanto riguarda l’efficacia degli interventi per prevenire l’HIV e l’HCV
tra i tossicodipendenti (Capitolo 5 - Kimber et al., 2010), il ruolo delle DCRs (Capitolo 11 - Hedrich et al., 2010), l’effetto deli studi epidemiologici sull’ incidenza
degli interventi (Capitolo 6 - Vickerman e Hickman, 2010) e le implicazioni che
le variazioni nei modelli di consumo di stupefacenti hanno sugli interventi di riduzione del danno (capitolo 15 - Hartnoll et al., 2010). Mentre la diffusione della
riduzione del danno in tutta Europa riguarda soprattutto i danni sulla salute legati
al consumo di droga per via iniettiva (Capitolo 2 - Cook et al., 2010; Capitolo
3 - MacGregor e Whiting, 2010), gli approcci di riduzione del danno hanno un’ applicabilità generale. Vengono presi in esame anche i
problemi specifici di interventi e politiche di riduzione del danno in
Un tema importante per la ricerca materia di alcol (capitolo 10 - Herring et al., 2010), tabacco (Capitolo
futura è quello di capire la mancata 9 - Gartner et al., 2010), cannabis (Capitolo 8 - Hall e Fischer, 2010),
attuazione di programmi e di di uso di droghe ricreative tra i giovani (capitolo 13 - Fletcher et al.,
politiche basate sull’evidenza 2010), e sostanze stimolanti (Capitolo 7 - Grund et al., 2010). Vengo-
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no infine discussi il ruolo potenziale - spesso irrealizzato – del coinvolgimento
dei consumatori e gli interventi della giustizia penale (capitolo 12 - Caccia et al.,
2010; Capitolo 14 - Stevens et al., 2010). Nel suo insieme, questa monografia si
propone di sintetizzare, in maniera critica, le sfide e le prove dell’impatto degli
interventi e delle politiche di riduzione del danno in Europa e oltre. La riduzione
del danno, come ogni politica pubblica, è inevitabilmente legata al dibattito politico ed è ingenuo presumere altrimenti, ma è proprio per questo che è fondamentale che gli interventi siano sviluppati anche su argomenti basati sull’evidenza e
sulla critica. L’Europa sta vivendo importanti cambiamenti politici, che nel 2004
hanno consentito un allargamento dell’Unione Europea mai visto. A seguito
della ratifica del Trattato di Lisbona da tutti i 27 Stati membri nel 2009, l’importanza dell’Unione come attore politico nella regione crescerà. Tra le nuove sfide
da affrontare c’è il mantenere una posizione di forza nel controllo della salute
pubblica e nella prevenzione delle epidemie di HIV e HCV legate al consumo di
droga. Questo può accadere in contesti in cui sono più drammatiche le condizioni economiche, così come con l’aumento della migrazione, soprattutto nei paesi
con grandi epidemie di HIV legata al consumo di droga per via iniettiva e dove
misure di riduzione del danno non sono sempre coperte dall’impegno politico. Il
relativo successo delle strategie di riduzione del danno adottate in molti paesi europei negli ultimi due decenni e le prove raccolte a loro sostegno, forniscono un
quadro per lo sviluppo, l’espansione e la valutazione di interventi di riduzione del
danno per le molteplici forme di consumo di sostanze.
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