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1.Introduzione 

 

1.1 Un fenomeno emergente 

Da circa un decennio, ovunque in Europa si registra l’aumento del numero di tossicodipendenti 

che superano la soglia dei quarantacinque cinquant’anni. Trattandosi di un fenomeno 

abbastanza recente, la ricerca scientifica è in fase di sviluppo e non possediamo per il 

momento una solida bibliografia, cionondimeno si può sin d’ora sostenere che 

l’invecchiamento del tossicodipendente avrà (sta già avendo) ripercussioni sociali, 

economiche e sanitarie notevoli. Una legittima domanda è dunque la seguente: la società 

attuale, nella sua complessità, possiede gli strumenti adeguati per rispondere a un tale 

fenomeno?  

Questo lavoro nasce con lo scopo di riflettere su tale interrogativo e, nel limite del possibile, di 

offrire una risposta.  

Da cinque anni sono operatore sociale presso il centro terapeutico per tossicodipendenti Villa 

Argentina, con sede a Lugano. Villa Argentina costituisce a mio parere una lente 

d’osservazione interessante, che permette di far emergere i problemi che pone oggi la presa 

a carico del tossicodipendente cosiddetto anziano. Sarà dunque la mia esperienza 

professionale, abbinata a un’indagine svolta negli archivi del centro, a fare da guida in questa 

ricerca: partendo dal caso concreto di Villa Argentina e delle persone che lo abitano, cercherò 

di descrivere lo stato attuale delle cose e di mettere in luce quelle che costituiscono le nuove 

sfide che attendono l’operatore sociale che lavora nel campo delle dipendenze.    

 

1.2 Struttura del lavoro e metodologia 

Il presente lavoro è diviso in due parti: la prima è sostanzialmente un’analisi documentaria 

mentre la seconda è un’indagine di tipo esplorativo. 

La prima parte del mio lavoro consiste essenzialmente in un resoconto della bibliografia 

scientifica sul tema dell’invecchiamento della popolazione tossicodipendente, con lo scopo di 

inquadrare il fenomeno. Come detto, la documentazione disponibile rispetto al Ticino è ancora 

piuttosto esigua ma possediamo già diversi dati che confermano la tendenza del 

tossicodipendente a una maggiore longevità. Per avere una visione d’insieme di quanto 

avviene (in Svizzera ma anche altrove in Europa), farò delle considerazioni di tipo demografico 

(l’invecchiamento riguarda la popolazione nel suo insieme) e di natura politico-sociale (la 

politica dei quattro pilastri e il fenomeno della cronicizzazione); ricorderò quali sono gli usi e 

gli effetti delle sostanze psicoattive, nonché alcuni dei principali bisogni specifici del 

tossicodipendente anziano (per quest’ultima parte mi servirò di una ricerca svolta da me e da 

una collega nel 2017). In sostanza, dunque, l’analisi dei dati mi servirà a determinare le ragioni 

– demografiche, sociali, politiche – dell’emergere del fenomeno dell’invecchiamento del 

tossicodipendente.  

La seconda parte consiste invece in una ricerca di tipo esplorativo: attraverso un’indagine 

inedita, e sulla base della mia esperienza professionale, cercherò di mostrare i cambiamenti 

in atto e le difficoltà che pone oggi la presa a carico del tossicodipendente anziano. Punto di 

partenza è una ricerca che ho svolto negli archivi di Villa Argentina, da cui ho riportato cinque 

casi rappresentativi di utenti tossicodipendenti sopra i cinquant’anni. Per ognuno di essi ho 

preparato una tabella che raccoglie vari elementi, qualitativi e quantitativi: lo stato di salute 

dell’utente, le sue capacità fisiche e psichiche, il seguito educativo richiesto. Queste tabelle 

verranno messe a confronto con le tre fasi principali che ritmano il decorso della terapia a Villa 
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Argentina (inserimento residenziale; socializzazione esterna; inserimento professionale) e dal 

confronto vedremo in che misura queste tre fasi possono essere applicate alla categoria del 

tossicodipendente anziano e quali prospettive di riflessione si aprono. 

I metodi utilizzati sono quindi sia quantitativi che qualitativi.  

Ho riunito elementi di tipo quantitativo (statistiche, dati sociologici) che consentono di rilevare, 

per un campione dato, delle informazioni comparabile, questo essenzialmente nella prima 

parte del mio lavoro di tesi. Nella seconda parte, invece, i dati sono il frutto di osservazioni e 

di descrizioni, dette o scritte: in questo senso si può parlare di approccio qualitativo. In altri 

termini, ho svolto uno studio di casi. Una procedura che permette di coniugare un’osservazione 

diretta e delle fonti documentarie. Le tabelle che ne risultano hanno lo scopo di indicare alcuni 

dati rappresentativi della categoria. Le tabelle sono miste, in quanto includono elementi sia 

qualitativi che quantitativi.   

Per rendere le tabelle di facile lettura, ho cercato di comporle rapportandole ai capitoli esposti 

nella prima parte del lavoro (invecchiamento, bisogni, effetti delle sostanze psicoattive sulla 

salute, ecc.). Ho in seguito isolato gli elementi che accomunano i cinque utenti. Infine, ho 

confrontato questi elementi in comune con le tre fasi che ritmano il percorso terapeutico presso 

Villa Argentina. La domanda che sottende a questa procedura è, sostanzialmente, questa:  

 

Quali limiti incontra il tossicodipendente anziano all’interno del percorso terapeutico di 

Villa Argentina? 

 

Permettetemi di concludere questa parte introduttiva con alcune considerazioni personali. 

Questo lavoro di tesi conclude il mio percorso universitario alla Supsi: cinque anni di studi 

ricchi e significativi che ho portato avanti parallelamente al mio lavoro nel centro terapeutico 

di Villa Argentina. Un percorso molto impegnativo sul piano dell’organizzazione familiare, della 

lingua (quasi sconosciuta all’inizio dell’università) e della gestione simultanea tra lavoro e 

studio. L’ambito della tossicodipendenza ha sempre suscitato in me curiosità e interesse, e 

questa tesi è, in un certo senso, un omaggio agli utenti di Villa Argentina e ai cinque anni 

trascorsi con loro, tra difficoltà e gratificazioni. L’idea del tema della presente ricerca nasce da 

un doppio impulso: in primis, il mio percorso lavorativo mi ha reso consapevole dei 

cambiamenti in atto, sia nella presa a carico del tossicodipendente sia nel tossicodipendente 

stesso (ricordo in particolare un caso emblematico, di fronte al quale la rete si è trovata 

impreparata, senza risposte soddisfacenti); in secondo luogo, un modulo della Supsi mi ha 

permesso di affrontare in parte tali cambiamenti attraverso un’inchiesta sui bisogni del “vecchio 

tossicodipendente”. (lavoro svolto nel giugno 2017, sotto la direzione della professoressa 

Cavadini, modulo “Indagine di campo”).  

 

Per spiegare in modo più completo possibile cosa si intende per tossicodipendenza, ho messo 

la definizione negli allegati. 1 

 

2. Descrizione del contesto lavorativo 

L’Associazione L’Ancora è nata nel 1981 grazie all’iniziativa di alcune persone – giuristi, medici 

e giornalisti – impegnate a elaborare un progetto per l’apertura di una struttura residenziale 

per tossicodipendenti. Tre anni dopo, nel 1984, il Centro di Villa Argentina ha aperto le sue 

                                                        

1 Riferimento allegato 6 
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porte a Lugano. Nel 1994 apre una nuova sede, a Viglio, per rispondere alle esigenze che i 

pazienti manifestavano (a livello educativo, psicologico e socio-lavorativo). Con il passare degli 

anni c’è stato un incremento delle persone che soffrono di patologie psichiche, che hanno 

portato la struttura a modificarsi nuovamente, per fornire cure più adeguate e mirate. Villa 

Argentina è apolitica e aconfessionale; i pazienti che la frequentano hanno la possibilità e il 

diritto di esprimere liberamente le loro opinioni e praticare la loro fede religiosa. 

Dal 2011 Villa Argentina ha allargato a sette la sua offerta di posti in appartamento protetto; 

tale struttura è pensata per quelle persone che hanno una maggiore difficoltà nel 

raggiungimento di un’autonomia psicosociale e che necessitano quindi di un tempo maggiore 

per un loro reinserimento sociale, lavorativo o occupazionale. L’istituzione attualmente 

possiede due sedi: una in Corso Elvezia a Lugano e una a Viglio. 

La sede di Corso Elvezia è un centro abitativo, in cui possono essere ospitate fino a quindici 

persone. L’offerta terapeutica è rivolta soprattutto ai pazienti che presentano ciò che viene 

definita “doppia diagnosi”, cioè problemi di tossicodipendenza associati a problematiche 

psichiche. In tale sede vengono proposti tre periodi di trattamento terapeutico; a differenza 

dell’altra struttura di Villa Argentina (la sede di Viglio), qui l’impostazione è un po’ diversa. 

Bisogna infatti tener presente che i pazienti hanno disagi a livello psichico e questi non sempre 

consentono un’evoluzione verso una completa autonomia relazionale, lavorativa e sociale o 

quanto meno ne rallentano i tempi. 

Nella sede di Viglio possono essere ospitati diciotto pazienti, ai quali è offerta la possibilità di 

svolgere varie attività lavorative, come ad esempio l’orticoltura, l'apicoltura, l’allevamento di 

galline. Viglio dispone anche di un atelier di falegnameria dove un responsabile si occupa 

assieme ai utenti di lavori di restauro di mobili. 

Tre periodi distinti ritmano la vita a Viglio. Il primo periodo riguarda l’inserimento residenziale, 

che inizia con la presa di distanza dal mondo esterno. Il paziente è seguito da un terapeuta 

familiare che si occupa anche del mantenimento dei rapporti con la sua famiglia al fine di 

preservare e migliorare le relazioni esistenti. Questo periodo serve ad aiutare il paziente nella 

motivazione a cambiare. Le giornate sono scandite da attività precise che danno un ritmo alla 

giornata: lavoro, colloqui individuali, gruppi di incontro, attività ricreative e sportive, momenti di 

convivialità. Il secondo periodo focalizza l’attenzione sulla socializzazione esterna tramite 

uscite programmate con l’educatore di riferimento e l’équipe. Il terzo periodo riguarda 

l’inserimento socio-professionale. Aiutato dall’assistente sociale, l’utente inizia a stabilire dei 

contatti nell’ambito lavorativo o formativo. 

L'obbiettivo della terapia consiste nel favorire lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze 

personali e sociali in modo da consentire al paziente di condurre una vita il più possibile 

autonoma e non dipendente da sostanze psicotrope. 

Villa Argentina è riconosciuta, fin dagli inizi, come centro terapeutico facente parte della rete 

di intervento contro le tossicodipendenze: a livello cantonale dal Dipartimento Opere Sociali, 

a livello federale dall’Ufficio Federale di Sanità. L’operato si attua seguendo i principi del Piano 

di Intervento Cantonale in materia di tossicodipendenze, elaborato dal Gruppo Esperti (organo 

consultivo del Consiglio di Stato), e le linee guida della politica federale. 

 

Villa Argentina accoglie utenti maggiorenni con problematiche relative alle dipendenze e al 

disagio psichico. L’ammissione a Villa Argentina può essere volontaria, costretta (articoli 60 

e 61 del Codice Penale Svizzero) o protettiva (articoli 426 e 439 del Codice Civile Svizzero). 

All’ammissione i futuri utenti si sottopongono a test di tipo cognitivo e di personalità con gli 

psicologi della struttura.  
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2.1 Organizzazione  

Villa Argentina ha elaborato sette ambiti di intervento nella presa a carico dell’utente: 

- Ambito psicologico: l’utente segue un percorso di terapia individuale di tipo analitico, 

junghiano e freudiano, sistemico e cognitivo. È inoltre possibile svolgere incontri di terapia di 

coppia, familiare e di supporto genitoriale. 

- Ambito sociale: l’utente riceve un sostegno nella gestione della corrispondenza, delle finanze 

e dei documenti di tipo legale. La persona viene anche accompagnata nel percorso di 

reinserimento lavorativo e sociale, attraverso la ricerca di un appartamento dove potrà abitare 

in maniera autonoma o di una sistemazione più protetta se necessario.  

- Ambito clinico: durante il percorso terapeutico può venire prescritta una farmacoterapia 

(eventualmente anche di metadone) dal personale medico e infermieristico, vengono inoltre 

svolte formazioni a tema sanitario per gli utenti.  

- Ambito terapeutico: durante le varie fasi della terapia l’utente svolge colloqui di supporto a 

livello individuale e incontri di gruppo volti a migliorare le relazioni all’interno della struttura.  

- Ambito igienico: durante il percorso terapeutico viene richiesto che l’utente abbia cura di sé 

(a livello di igiene personale, abbigliamento e alimentazione), del proprio spazio personale (ad 

esempio la sua stanza) e di quelli in comune (cucina, sala svago, ecc.). 

- Ambito ricreativo: a Villa Argentina vengono programmate varie attività di tipo culturale e 

sportivo. È inoltre possibile organizzare uscite durante il fine settimana, campi estivi in Val di 

Blenio e campi invernali di sci. Agli utenti viene anche suggerito di partecipare a corsi e 

laboratori in modo da imparare ad organizzare il proprio tempo e di favorire un re-inserimento 

sociale. Lo sport è ritenuto un’attività molto importante poiché trasmette valori come il rispetto, 

la costanza e permette di apprendere la gestione delle frustrazioni. 

- Ambito lavorativo: ambito molto importante per il re-inserimento sociale e lavorativo. Gli utenti 

di Villa Argentina lavorano nella sede di Viglio, oppure presso laboratori di altre fondazioni, 

raramente riescono a mantenere l’impiego precedente all’ammissione alla struttura. A Viglio è 

presente un laboratorio di falegnameria e restauro mobili e viene prodotta legna da ardere. 

C’è un orto sinergico dove vengono coltivate varie verdure, tra cui le zucche, ed erbe 

aromatiche (per tisane e infusi). Vengono inoltre prodotti miele, grazie all’attività di apicoltura, 

marmellate e salse di vario tipo, salumi e latticini (formaggio, yogurt e burro), pasta e polenta. 

Gli utenti si occupano infine di un vigneto e dell’allevamento di galline e lumache.  

La struttura è rivolta a persone tossicodipendenti, di entrambi i sessi, che hanno già seguito 

una disintossicazione fisica e quindi non sono più dipendenti né da droghe né da medicinali; 

vengono inoltre accolte persone che presentano anche problematiche psichiche (la doppia 

diagnosi: tossicodipendenza e casi psichiatrici), per i quali è prevista una terapia 

psicofarmacologica. La maggior parte dei pazienti proviene dal Canton Ticino; vengono però 

accolte anche persone da altri cantoni svizzeri o dall’estero. Villa Argentina è inoltre a 

disposizione per seguire pazienti sottoposti a misura penale e/o a misure di privazione della 

libertà a scopo di assistenza. 

La sede di Viglio dove lavoro offre diversi settori: 

  

- Verde: orto, piante aromatiche, orto sinergico, apicoltura, vigna e atelier di 

falegnameria e restauro. 

- Arancione: attività domestica, pulizie, cucina, lavanderia, trasformazione (produzione 

di vasetti, marmellate, biscotti, salse, pasta, ecc…). 
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3. L’invecchiamento della popolazione e dei tossicodipendenti 

 

3.1 Elementi di demografia  

La popolazione europea sta invecchiando e le statistiche per la Svizzera seguono questa 

tendenza.  Secondo l’Ufficio Federale della Statistica, la percentuale della popolazione 

svizzera di più di 65 anni dovrebbe passare dal 18% al 25% da qui al 2050.2 Per il Cantone 

Ticino, questa proporzione supererà probabilmente il 33%. Questo fenomeno 

d’invecchiamento generale si spiega con la cosiddetta “transizione demografica”, ovvero con 

il passaggio da una società ad alto tasso di fecondità associato ad un’alta mortalità ad una 

società in cui l’uno e l’altro sono bassi. Non mi dilungo qui nello spiegare in dettaglio il perché 

di questa evoluzione, ma a grandi linee possiamo dire che i progressi della medicina, il 

miglioramento delle condizioni di vita (igiene, alimentazione, cultura) e un abbassamento 

generale del tasso di fecondità (fortemente correlato dal rialzo del livello di educazione delle 

donne, dall’utilizzo di metodi di contraccezione e dall’abbassamento della mortalità infantile) 

hanno contribuito all’invecchiamento della popolazione.3  

Una simile tendenza si osserva anche nel caso del tossicodipendente (vedi il glossario perla 

definizione): ovunque in Europa4 si constata l’invecchiamento del tossicomane, incluso quello 

in terapia sostitutiva con metadone. Nella tabella riportata qui sotto si può vedere per esempio 

che l’età media delle persone che seguono una terapia sostituiva agli oppiacei è passata da 

36,3 anni nel 2011 a 39,5 nel 2016 (Figura 1). I progressi delle terapie per il trattamento 

dell’HIV e dell’epatite, misure come l’introduzione della terapia sostitutiva o l’apertura di centri 

specializzati per le dipendenze, hanno influito positivamente sull’allungamento della speranza 

di vita del tossicodipendente. In Svizzera, l’adozione della politica “dei quattro pilastri” all’inizio 

degli anni novanta ha avuto un impatto decisivo per il contenimento delle epidemie di eroina e 

di HIV.5 Questa politica ha dunque influito positivamente sulla speranza di vita delle persone 

in situazione cronica di dipendenza da sostanze.  

Figura 1: Evoluzione dell’età media per pazienti che seguono una MSO (Misure di 

Sostituzione agli Oppiacei)6  

 

                                                        
2Dati rilevati dal sito dell’Ufficio generale della statistica Svizzera , disponibile da, 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/communiques-
presse.assetdetail.40825.html, consultato il 25.07.2018 
3Emmanuelle Cambois et Jean-Marie Robine ,(2017) « L’allongement de l’espérance de vie en Europe », Revue 
européenne des sciences sociales, disponibile da http://journals.openedition.org/ress/3744 ; DOI : 
10.4000/ress.3744, consultato il 25.07.18 
4 European monitoring center for drugs and drug addiction, (2018) European Drug Report, Lisbona, disponibile da 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/older-drug-users_en, consultato il 25.07.18 
5 Office fédéral de la police (OFP) pour les décès dus aux drogues et Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
pour les décès dus au sida chez des personnes dont la voie d’infection présumée est l’injection de drogues 
6 OFDT, (2018) Tableau de bord des traitements de substitution aux opiacés, p. 8 
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3.2. Una nuova politica in materia di droga: i quattro pilastri  

Fino al 1990 la politica svizzera rispetto alle droghe è basata sul concetto dei “tre pilastri”, 

ovvero sulla prevenzione, la terapia e la repressione. Il pilastro della terapia vede 

nell’astinenza l’unico trattamento per guarire il drogato. Malgrado un certo successo nei centri 

residenziali con i pazienti più motivati e determinati a uscire dall’inferno della droga, il problema 

non viene risolto. Con l’apparizione dell’epidemia dell’HIV negli anni ottanta, la popolazione di 

eroinomani che iniettano la sostanza endovena viene duramente colpita, per non dire 

devastata. Nella metà degli anni ottanta le cifre relative al tasso di sieropositività allertano i 

professionisti e l’opinione pubblica. Di fronte alla crisi, diventa evidente che l’approccio basato 

sull’astinenza è insufficiente. « Les souffrances que nous imposions à nos patients en les 

réduisant au choix impossible entre des traitements douloureux et peu efficaces et le renvoi à 

la marginalité et l’illégalité n’avaient rien de choquant dans ce contexte sacralisé (…) C’était 

notre perspective et nous nous soucions peu de savoir si c’était celle de nos patients. Nous 

avons bel et bien renoncé à être des médecins, puisque nous renoncions à soulager la 

souffrance. Il y avait bel et bien une question éthique, mais elle n’était pas là où nous la 

voyions. Le sida allait m’ouvrir les yeux »7. Nel 1994, il Consiglio Federale prende posizione e 

ridefinisce la sua politica in materia di droga. 

« Au début des années nonante, les scènes ouvertes, surtout le Platzspitz et le Letten à Zurich, 

troublent gravement l’ordre public. Simultanément, elles illustrent l’ampleur du problème et 

participent à la conscientisation d’un large public tant national qu’international. Les villes, les 

cantons et la Confédération conjuguent leurs efforts pour mettre en place un modèle à quatre 

piliers - prévention, thérapie, réduction des risques et répression - à quoi s’ajoutent des 

mesures innovatrices telle que le traitement avec prescription d’héroïne. Ces efforts 

permettent de fermer les scènes ouvertes. Lors de la deuxième Conférence nationale sur la 

drogue, qui a lieu en 1995, la politique des quatre piliers est confirmée »8 . 

Un nuovo asse di lavoro e un cambiamento radicale di prospettiva riguardo alla problematica 

droga in Svizzera portano “(...) all’adozione di politiche di riduzione del danno molto aperte e 

anche molto discusse nel corso degli anni novanta (centri a bassa soglia, vaccinazione contro 

l’epatite B, locali di iniezione, distribuzione di siringhe sterili, terapie di mantenimento, ecc.)”.9 

È la politica dei quattro pilastri, che si articola attorno a quattro punti essenziali: prevenzione, 

terapia, riduzione del danno, repressione e controllo. 

“Il pilastro della prevenzione contribuisce a ridurre il consumo di droghe evitando l’inizio del 

consumo e lo sviluppo della dipendenza. Il pilastro della terapia contribuisce a ridurre il 

consumo di droghe in quanto permette di uscire durevolmente dalla situazione di dipendenza 

o contribuisce a preservare questa opportunità. Il pilastro della riduzione del danno 

contribuisce a ridurre le conseguenze negative del consumo di droghe sui consumatori e 

indirettamente sulla società in quanto consente un consumo individuale e socialmente meno 

problematico. Il pilastro della repressione e della regolamentazione del mercato contribuisce, 

mediante adeguate misure regolatrici volte a mettere in atto il divieto di droghe illegali, a ridurre 

                                                        
7 Mino, Arsever,(1996) J'accuse les mensonges qui tuent les drogués, Calmann-Lévy, Paris 
8 Position du Conseil fédéral sur les problèmes actuels liés à la drogue, (1994), Bern 
9 Steiner M., (2006) “Breve storia del fenomeno delle dipendenze con una particolare attenzione alla 
seconda metà del XX secolo” Bellinzona 
http://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/PDF/Tossic_dip/EvoluzioneDipendenze.pdf, consultato il 
20.07.2018   

http://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/PDF/Tossic_dip/EvoluzioneDipendenze.pdf
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le conseguenze negative del consumo di droghe sulla società”. (Ufficio Federale della Sanità 

Pubblica UFSP, 2017). 

Con l’adozione, nel 1994, di questa politica avanguardista, la Svizzera verrà in seguito presa 

a modello da gran parte degli stati membri dell’UE: possiamo citare la Spagna, la Danimarca, 

la Germania, i Paesi Bassi, il Portogallo o ancora l’Inghilterra.  

 

3.3 L’impatto della politica dei quattro pilastri 

Quali sono stati i risultati della politica dei quattro pilastri, istituita come detto all’inizio degli 

anni novanta, e come sono evolute le cose da allora a oggi? Tre dimensioni sono da prendere 

in considerazione: socio-sanitaria, economica e securitaria.  

La dimensione socio-sanitaria è probabilmente quella che ha subito i cambiamenti più visibili. 

Possiamo osservare una netta diminuzione del numero di decessi legati alla droga, un 

abbassamento del numero di decessi dovuti all'HIV tra i consumatori di droga (Figura 2) e una 

diminuzione di nuove infezioni all’HIV tra i consumatori di droga10. Come evidenziato nella 

tabella 2, se dopo il 1997 il numero di morti per overdose rimane più o meno stabile, è 

interessante notare che i decessi dell’HIV dovuti all’uso di droga endovena sono calati. I 

risultati sono da cercare probabilmente nella distribuzione di siringhe e nella prevenzione fatta 

a livello nazionale e nei centri a bassa soglia. Questi miglioramenti sono ovviamente da 

mettere in relazione con l’invecchiamento del tossicodipendente11 (Figura 3). 

Contemporaneamente, i numeri di trattamenti di sostituzione al metadone sono passati da 

circa 12'000 nel 1983 a circa 18'000 nel 200912 (Figura 4). Questo sembrerebbe dimostrare 

che più persone sono favorevoli al cambiamento. Si stima che in Svizzera all’inizio degli anni 

novanta circa 30’000 persone erano dipendenti da eroina.12'000 di loro erano iscritti in un 

programma di sostituzione. Nel 2004 le statistiche del OFSP rivelavano che su un totale di 

circa 26'000 eroinomani, 18'000 seguivano un trattamento sostitutivo, cioè il 65%.13 È una cifra 

rilevante perché mostra che più della metà dei tossicomani sono in stretto contatto con la rete 

socio-sanitaria. Malgrado alcuni effetti collaterali, il trattamento di sostituzione al metadone è 

ritenuto positivo perché riduce il consumo di altri oppiacei e di altre droghe quali ad esempio 

la cocaina. Inoltre evita che il soggetto resti invischiato nella criminalità, diminuisce i 

comportamenti a rischio legati all’iniezione (HIV, epatite, MST) e limita la mortalità. Il metadone 

offre infine al tossicomane l’opportunità di migliorare la sua salute fisica e mentale e di 

ripristinare, in un certo senso, la sua vita sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 OFSP, (2018) Politique suisse en matière de drogue 
11 ISGF, (2016), Traitement avec prescription d’héroïne en Suisse 
12 OFSP, Statistique : nombre de personnes traitées avec des produits de substitution 
1993-2009, disponibile da 
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00629/00798/01190/index.html?lang=fr, consultato le 
03.08.18 
13OFSP, Traitement avec prescription d’héroïne en 2003, 2004; disponibile da 
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen, consultato il 03.08.18 

http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00629/00798/01190/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen
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Figura 2: Mortalità legata all’uso di droga e mortalità legata all’HIV per uso di droga via 

endovena. 

 
Figura 3: Ripartizione dei pazienti per fasce d’età tra il 1995 e il 2015 

 
 

Figura 4: Numeri di trattamenti di sostituzione in Svizzera 
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Per quanto riguarda l’aspetto economico, è dimostrato che la politica dei quattro pilastri è 

beneficiaria. Uno studio realizzato nel 2005 (Jeanrenaud C., Widmer G., Pellegrini S., 2006) 

indica che il costo per la società di una persona tossicodipendente ammonta a 103'400 franchi 

all’anno mentre il costo medio di un trattamento di sostituzione per una persona dipendente 

dall’eroina è di 20'840 franchi. 

Oltre ai benefici economici di una tale politica, sono stati registrati spettacolari risultati per quel 

che riguarda l’impatto della politica di riduzione del danno in materia di criminalità. Difatti, prima 

che venissero introdotti i trattamenti di sostituzione, coloro che usavano droghe illecite erano 

spesso in contatto con circuiti delinquenziali. Le statistiche dimostrano che i tassi di criminalità 

si sono abbassati di quasi il 90% per quanto riguarda i delitti contro la proprietà e la vendita di 

droghe pesanti, mentre le condanne iscritte nel casellario giudiziario sono diminuite dell’80%.14 

Sono senz’altro questi aspetti che hanno convinto i poteri pubblici ad adottare questa politica 

per certi versi audace ma senz’altro pragmatica. Tali cifre vanno tuttavia considerate con 

prudenza, per evitare una visione riduzionista. Infatti, quando ci si occupa di criminalità legata 

alla droga, bisogna distinguere quattro categorie di criminalità.15 Si parla di criminalità 

psicofarmacologica quando i crimini sono commessi sotto l’influsso di una sostanze 

psicoattive; siamo di fronte a una criminalità economico-compulsiva se invece i crimini e i delitti 

sono perpetuati al fine di intrattenere un uso di droghe; la cosiddetta criminalità sistemica, 

legata alla proibizione delle droghe, riguarda i delitti commessi intrinsecamente nei mercati 

illeciti. L’ultima categoria riguarda infine le infrazioni della legislazione sugli stupefacenti. Come 

stipula il rapporto dell’osservatorio europeo delle droghe e delle tossicomanie, «Le quattro 

categorie suggerite di criminalità legata alla droga, così come i modelli sui quali queste si 

fondano, non sono mutualmente esclusive. Tanto i modelli che le categorie di crimini/delitti 

possono accavallarsi, così come le popolazioni alle quali fanno riferimento».16 

 

4. Vecchiaia e invecchiamento precoce 

4.1 L’età biologica, sociologica e psicologica  

Una precisazione sul concetto di “vecchiaia”. Oggi molti studi e ricerche tendono a considerare 

la vecchiaia, la terza e quarta età, in modo sequenziale (si vedano in breve le riflessioni qui di 

seguito). L’approccio è senza dubbio interessante, ma se ne tenessi conto in questo lavoro, 

sarei costretto ad uscire dai confini del soggetto scelto. Ho dunque deciso di allinearmi con le 

indicazioni fornite dall’OMS17, il quale considera nelle sue statistiche il criterio dei 65 anni e 

oltre come età di entrata nella vecchiaia. E non mi pare superfluo ricordare che questa età, i 

65 anni, corrisponde in Svizzera all’età di pensionamento in ambito professionale. 

Definire e spiegare la vecchiaia è di certo complicato, poiché rimanda alle dimensioni 

biologiche, psicologiche, sociali, legali e perfino culturali di una persona. Pensare la vecchiaia 

significa entrare nel dominio del relativo. In politica ad esempio avere 50 anni vuol dire essere 

giovane, mentre in altri contesti lavorativi un cinquantenne è considerato un dipendente 

«anziano». Un pensionato di 60 anni è un «giovane pensionato», mentre uno sportivo d’élite 

di 25-30 anni è già «vecchio» e vicino alla fine della sua carriera. Cosa dire, infine, del 

vocabolario usato per parlare dell’età della vecchiaia? I termini «terza età», «quarta età», 

                                                        
14 F. Aebi, D. Ribeaud et M. Killias, (1999) “Prescription médicale de stupéfiants et délinquance : 
Résultats des essais suisses,” Criminologie, vol. 32, UNIL, Lausanne, pp. 127-148 
15 EMCDDA, (2007) Drogue et criminalité: une relation complexe, EMCDDA 
16 Ibid. 
17 WHO (1999): Men Ageing And Health Achieving health across the life span, p.10 
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«persona anziana», «vecchi», «attempati», «seniors», «pensionati» e via dicendo sono 

oltremodo diffusi e rimandano a una visione particolare di vecchiaia. E allora, di che età stiamo 

parlando qui? Dell’età reale, oggettiva, o invece dell’età soggettiva, percepita dal singolo? A 

mio parere, ragionare attorno al tema della vecchiaia significa anzitutto capire le diverse 

nozioni di età: età cronologica, psicologica, soggettiva. Età che vanno messe in relazione con 

le dimensioni biologica, sociale e psicologica della persona. È chiaro, insomma: parlare di 

vecchiaia vuol dire confrontarsi con un tema complesso che sfugge al dato puramente 

oggettivo.   

Per tutte queste ragioni, quando parlerò di vecchiaia mi rifarò alla definizione che propone 

l’OMS: «La vieillesse est une période inévitable et naturelle de la vie humaine caractérisée par 

une baisse des fonctions physiques, la perte du rôle social joué comme adulte, des 

changements dans l'apparence physique et un acheminement graduel vers une diminution 

des capacités.»18 Si è soliti considerare la vecchiaia come quella fascia di età che corrisponde 

all’ultima fase della vita di un individuo. Bisogna tuttavia tenere presente, come evidenziato 

nello studio Vivre/Leben/Vivere19 , che i tempi di passaggio alla vecchiaia sono individuali. Non 

si entra nella vecchiaia tutti allo stesso modo e nello stesso stato (né del resto si entra d’un 

passo netto…). La vecchiaia è «un état, résultat du processus de vieillissement», cioè uno 

stato, risultato del processo di invecchiamento.20  

In generale, con invecchiamento dell’essere umano si intende l’insieme dei processi fisiologici 

e psicologici ineluttabili che modificano le strutture e le funzioni dell’organismo. Questi 

cambiamenti sono percepiti come positivi nel bambino (si dice solitamente che «cresce»), 

mentre contengono un aspetto negativo nell’adulto, poiché in questo caso si dice, per 

l’appunto, che «invecchia». L’OMS definisce l’invecchiamento in questo modo: « du point de 

vue biologique, le vieillissement est le produit de l’accumulation d’un vaste éventail de 

dommages moléculaires et cellulaires au fil du temps. Celle-ci entraîne une dégradation 

progressive des capacités physiques et mentales, une majoration du risque de maladie et, 

enfin, le décès. Mais ces changements ne sont pas linéaires, ne répondent pas à une logique 

claire et n’ont que peu de rapport avec l’âge de la personne en années. Alors qu’à 70 ans, 

certaines personnes jouissent encore d’une très bonne santé et de solides capacités 

fonctionnelles, d’autres, au même âge, sont fragiles et ont besoin de beaucoup d’aide.»21 

Se tali «dommages», tali «danni» sono normali con il passare del tempo, oggi sappiamo che 

alcuni fattori possono provocare (o influire negativamente) un’accelerazione di questo 

processo di invecchiamento. Ad esempio una cattiva alimentazione, la sedentarietà, lo stress, 

precarie condizioni economiche, e ovviamente l’uso di sostanze psicoattive. Diversi studi in 

ambito medico concordano sul fatto che una persona che ha alle spalle una lunga carriera di 

tossicomane presenterà, all’età di 50 anni, uno stato di salute vicino a quello di una persona 

di 70 anni o più22. L’invecchiamento precoce legato all’uso di droghe è un fenomeno ormai 

conosciuto e si caratterizza per i seguenti tratti: tensione arteriosa elevata, epatiti non trattate, 

                                                        
18 B.R. Mishara, R.G. Riegel, (1984) Le vieillissement, PUF, Paris 
19 F.Giudici, S. Cavalli S., M. Egloff, B. Masotti (2015), Fragilità e risorse delle persone anziane residenti 

in Ticino, Ufficio di statistica, Bellinzona 
20 J.C. Henrad, J.Ankri, (2003) Vieillissement, grand âge et santé publique, ENSP, Rennes, p.33 
21OMS site Internet http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health, consultato il 
01.08.18 
22 OFSP (2007), Question d’âge, lorsque les toxicomanes prennent de l’âge, Revue Spectra, Berne 

http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
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cardio patologie, malattie del metabolismo dovute a un’insufficienza del fegato, diabete, 

osteoporosi. Oltre che di tali disturbi fisici, i tossicodipendenti anziani possono soffrire di 

patologie psichiche come depressioni o demenze precoci.  Uno studio recente pubblicato dal 

British Medical Journal23 mostra come l’uso prolungato di benzodiazepine aumenta in modo 

significativo il rischio di demenza tra i pazienti anziani. L’EMCDDA (European Monitoring 

Centre for Drugs an Drug Addiction) rileva, in uno studio del 2018,24 che il 12% dei pazienti 

trattati per dei problemi legati agli oppioidi privilegiano le benzodiazepine come seconda droga 

nella scala delle loro preferenze…  

 

4.2 Le sostanze psicoattive illecite e i loro effetti clinici 

Una sostanza psicoattiva o psicotropa è una sostanza che agisce principalmente sul sistema 

nervoso centrale (SNC) e che induce a modificare la percezione, l’umore, la coscienza o altre 

funzioni psicologiche e comportamentali. Non mi occuperò qui di tabacco e di alcol, sostanze 

psicoattive legali, ma mi concentrerò unicamente su quelle illegali che conoscono un maggior 

consumo. Secondo l’OFSP, nel 2016 le droghe illegali più consumate sono, in ordine 

decrescente: cannabis, cocaina, eroina e infine ecstasy o speed.25 I prodotti suscettibili di 

provocare una dipendenza nell’essere umano hanno in comune il fatto di agire sul sistema 

della ricompensa situato al centro del cervello. Aumentando il livello del neurotrasmettitore di 

dopamine nel circuito di ricompensa, tali sostanze creano anzitutto la sensazione di piacere, 

la quale può facilmente diventare additiva26. Queste sostanze additive agiscono in modo 

diverso a seconda dei loro componenti chimici. È per questo che si parla solitamente di 

sostanze psicoattive. Si distinguono tre categorie, vale a dire i perturbatori del sistema nervoso 

centrale, gli stimolatori e infine i depressori del sistema nervoso centrale. Per ognuna di queste 

categorie, evocherò la droga che conosce il maggiore consumo nel nostro paese. 

 

4.2.1. I perturbatori del sistema nervoso centrale 

 

Queste sostanze modificano e provocano delle alterazioni del funzionamento del cervello. 

Possono perturbare la percezione della realtà, indurre delle «allucinazioni», accelerare il ritmo 

cardiaco, agire sull’umore e peggiorare il processo di apprendimento e memorizzazione. In 

genere, il grado di dipendenza è giudicato da debole a moderato. Queste droghe sono 

principalmente la cannabis, l’ecstasy, la mescalina, l’LSD e la psilocibina.  

Tra queste, la cannabis è la sostanza più consumata in Svizzera. Si stima a 220’000 le persone 

che ne fanno uso nel nostro paese. È nella popolazione compresa tra i 15 e i 24 anni che 

troviamo la più grande proporzione. Nel 2016 il 14,6% delle ammissioni in istituti specializzati 

riguardava l’abuso di cannabis. Gli uomini rappresentavano l’80% e la media d’età era di 23 

anni. La cannabis si trova sul mercato a un prezzo compreso tra gli 8 e i 13 franchi al grammo. 

Il tasso medio di THC (Δ-9-tétrahydrocannabinol) è di 9,8% per la marijuana e del 19,1% per 

l’hashish.27 Un consumo frequente può provocare diversi problemi, fisici e psichici. Vari fattori 

                                                        
23 The British Medical Journal, (2016), Benzodiazepine use and risk of incident dementia or cognitive 
decline: prospective population based study, disponibile da https://www.bmj.com/content/352/bmj.i90, 
consultato il 02.08.18 
24 EMCDDA (2018), The misuse of benzodiazepines among high-risk opioid users in Europe, EMCDDA 
25 OFSP, (2017), Consommation de drogues illégales en Suisse en 2016, Confédération Suisse 
26 Collège Romand de Médecine de l’Addiction, (2009), Neurosciences de l’addiction, Romandie 

addiction 
27 Focus Cannabis (2018), Addiction Suisse 

https://www.bmj.com/content/352/bmj.i90
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entrano in conto, come ad esempio la frequenza dell’uso, il dosaggio, il valore in THC, la 

modalità di consumo (sostanza fumata o ingerita), ma anche le predisposizioni psicologiche 

del consumatore rispetto alla sua età in particolare28. Gli effetti fisici sono solitamente 

un’accelerazione del ritmo cardiaco, un abbassamento della temperatura corporea, secchezza 

della bocca e disturbi della locomozione, a volte perfino vertigini. A livello psichico, la cannabis 

procura una distensione interiore, modifica la percezione del tempo e allo stesso tempo 

intensifica la percezione della luce e dei suoni (musica o altro). Se assunto in forti dosi, può 

provocare angoscia, confusione e crisi di panico. Sul lungo periodo, l’uso di cannabis crea 

un’infiammazione delle vie respiratorie poiché è nella maggior parte dei casi fumata. Può 

occasionalmente provocare bronchiti, tosse cronica e, ovviamente, aumenta il rischio di 

sviluppare un cancro. Recenti studi neuropsicologici hanno dimostrato che la cannabis 

influisce direttamente sullo sviluppo del cervello – e questo vale in particolare per i giovani 

consumatori29. Infine, sussiste un legame tra uso di cannabis, depressioni e psicosi, 

soprattutto se il consumo è cominciato in giovane età ed è continuato con una certa frequenza.  

 

4.2.2. Gli stimolatori del sistema nervoso centrale 

 

Come suggerisce il nome, queste sostanze inducono una stimolazione delle funzioni psichiche 

della persona. Aumentano il livello di veglia del cervello, provocano una sensazione di euforia, 

diminuiscono l’appetito, accrescono la resistenza e facilitano la relazione con gli altri. 

Diminuiscono il bisogno di sonno e procurano una sensazione d’iper-vigilanza. L’effetto 

stimolante è intenso, rapido e di breve durata, ed è seguito da una fase detta «di discesa» o 

di depressione durante la quale l’individuo è ansioso e subisce sgradevoli tensioni muscolari. 

Questo fenomeno spinge generalmente il consumatore a riprendere una dose di sostanza. I 

principali stimolatori sono la cocaina in tutte le sue forme (crack, freebase) et le anfetamine 

(metanfetamine, speed, crystal, ice). Il loro potere di dipendenza è elevato. 

Così come per la cannabis, i problemi fisici e psichici di un uso ripetuto di cocaina sono 

importanti. In alcuni casi si può arrivare alla morte del consumatore. L’abuso di cocaina genera 

una perdita di peso, dovuta solitamente a una sotto-alimentazione, delle lesioni epatiche e dei 

disturbi cardiovascolari. Un uso prolungato di cocaina per via nasale (sniffata) può provocare 

la perforazione della parete nasale. Quando è iniettata, aumentano i rischi di trasmissione di 

malattie infettive. A livello psichico, la cocaina provoca un’alterazione dell’umore – sotto forma 

di irritabilità, aggressività, agitazione, angoscia – e può, in casi estremi, sfociare in allucinazioni 

e stati deliranti. 

4.2.3. I depressori del sistema nervoso centrale 

 

Terza e ultima categoria, i depressori diminuiscono le funzioni di veglia del cervello, così come 

la sua attività in generale. A dosi deboli e controllate, provocano una sensazione di calma, di 

benessere e di sonnolenza. Creano uno stato analgesico. A dosi elevate, o in caso di 

sovradosaggio, possono provocare disturbi di coscienza, rallentamento del sistema 

                                                        
28 Ibid. 
29 M. Luciana, S. Feldstein Ewing, (2015), Substance use and the adolescent brain: developmental 
impacts, interventions, and longitudinal outcomes, Developmental Cognitive Neuroscience, Elsevier, 
London, vol 16, pp 16-22  
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cardiovascolare, edemi polmonari e cerebrali, choc anafilattici, uno stato di coma e perfino la 

morte. I depressori appartengono alla famiglia degli oppiacei (morfina, eroina, metadone, 

oppio, codeina). Il loro grado di dipendenza è elevato. I medicamenti del tipo benzodiazepine, 

che siano della famiglia degli ipnotici, tranquillizzanti o ansiolitici, se usati in dosi eccessive 

possono provocare una forte dipendenza.  

Apparsi in Svizzera negli anni settanta, i consumatori di eroina cercano una certa euforia, un 

benessere generale, disinibizione e distensione. Inoltre, l’eroina allevia il dolore, riduce 

l’angoscia e in certa misura anche la depressione grazie alle sue proprietà ansiolitiche. La 

dipendenza fisica e psichica è importante. A livello fisico, e contrariamente all’opinione 

generale, l’uso di eroina pura non rappresenta un pericolo marcato30. Sono i prodotti di taglio 

e le condizioni di vita del consumatore all’origine di danni fisici importanti. I rischi maggiori 

sono le infezioni di HIV e la contrazione di epatiti, la depressione respiratoria, i problemi cutanei 

e un forte deterioramento della salute orale. Per quanto riguarda l’impatto psichico, non è 

dimostrata scientificamente una relazione di causa-effetto. Si stima che l’80% degli eroinomani 

soffrono di disturbi psichici quali fobie, depressioni e disturbi d’ansia, ma queste manifestazioni 

non sono necessariamente causate dal consumo di eroina. Invece, è dimostrato che la 

dipendenza psichica alla sostanza è molto forte.  

Si stima che in Svizzera le persone che soffrono di dipendenza all’eroina sono tra i 12'000 e i 

18’000. Questa droga rappresenta il 22,2% delle ammissioni per trattamenti in centri 

specializzati. La media d’età è di 39 anni e la prevalenza maschile è dell’ordine del 75%. Nel 

2017, un grammo di eroina si negoziava tra i 44 e i 70 franchi e la sua purezza era del 20% in 

media31.  

 

5.Cronicizzazione e bisogni 

 

5.1. Cronicizzazione  

Per affrontare la questione della cronicizzazione nel settore della dipendenza alle sostanze 

psicoattive vanno considerati diversi, importanti fattori. In effetti, se ci si basa sulla sola 

definizione dell’Atlante delle dipendenze, la cronicizzazione è «la persistenza, nel tempo, 

dell’uso di sostanze stupefacenti (contemporaneamente alla terapia) ma, soprattutto, il 

mantenimento di comportamenti devianti quali gli atti criminali, la prostituzione correlata al 

bisogno finanziario per l’acquisto della droga, il mantenimento di una condizione di non 

autonomia e un’incapacità di provvedere a se stessi mediante un’attività lavorativa”.32 Questa 

definizione adotta il punto di vista del tossicodipendente, ma può dirsi davvero esaustiva? La 

politica della riduzione dei rischi, ad esempio, ha favorito la cronicizzazione del 

tossicodipendente? Trent’anni sono trascorsi dall’introduzione della politica dei quattro pilastri, 

e la distanza sembra sufficiente per riflettere sui benefici e le problematiche provocate 

direttamente dall’applicazione del pilastro di riduzione dei rischi.  

L’abbiamo visto in precedenza: la politica federale in materia di lotta contro le dipendenze 

aveva l’ambizione, in uno dei suoi pilastri, di ridurre i rischi, di instaurare dei “comportamenti 

meno dannosi per l’individuo e la società, a stabilizzare lo stato di salute delle persone 

dipendenti, preservarne l’integrazione o facilitarne la reintegrazione sociale e permettere loro 

di sopravvivere. La priorità quindi non è necessariamente il raggiungimento dell’astinenza, ma 

                                                        
30 Focus Héroïne (2018), Addiction Suisse 
31 Ibid. 
32 L. Grosso, F. Rascazzo, (2014), “Atlante delle dipendenze”, Gruppo Abele, Torino 
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la stabilizzazione dello stato di salute e della situazione sociale delle persone colpite. La 

possibilità di vivere riducendo al minimo i disturbi malgrado la dipendenza apre il cammino 

verso la terapia oppure la disassuefazione”.33 La durata e la fedeltà dell’utente di droghe nella 

frequentazione delle strutture messe in pratica da questa politica non significa rendere il 

tossicodipendente, in un certo senso, dipendente cronico del nostro sistema in materia di 

droghe? Il tossicodipendente rischia cioè di trovare in questa politica un certo “confort”, uno 

strumento rassicurante e utile che, rovescio della medaglia, finisce per demotivarlo a uscirne. 

A questo proposito, nelle statistiche interne di Villa Argentina, il grafico seguente (Figura 5)34 

permette di vedere quante terapie residenziale hanno effettuato alcuni utenti. Vediamo per 

esempio che per il 60% dei utenti passati a Villa Argentina era i loro primo trattamento 

residenziale. Era il secondo collocamento in comunità per 23% di loro e per 64 utenti ovvero 

il 7 %, l’entrata a Villa Argentina era la quarta volta in comunità. 

Figura 5: numero di utenti per numero di terapie 

     

Se ci si sofferma sugli inizi di questa politica, un rapporto svolto a Ginevra negli anni 2002-

200335 indica che il 50% delle nuove infezioni di HIV nel 1985 riguardava i tossicodipendenti. 

La riduzione del danno ha ridotto la percentuale al 20% circa nel 2002. La statistica tende a 

provare che il tossicodipendente ha approfittato delle strutture messe a disposizione (come ad 

esempio le misure di prevenzione delle malattie trasmissibili, la distribuzione delle siringhe, 

                                                        
33 Rapporto confederazione svizzera sulle droghe, Strategie nazionale dipendenze 2017-2024, p.10 
34 Fonte Villa Argentina, (2017) statistiche interne 
35 S. Solai e alt., (2004) Evaluation de Quai 9 “espace d’accueil et d’injection” à Genève deuxième 
phase, Institut de Médecine Sociale et Préventive de Lausanne (IUMSP), Lausanne 
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l’accesso alle cure) e ha dimostrato tra l’altro una forte volontà di restare in buona salute. E 

non è un fatto scontato, questo, se si pensa al comportamento a volte autodistruttivo 

dell’utente di droghe. Lo studio evidenzia inoltre che il 25% degli utenti del Quai 936 hanno 

totalizzato il 75% di iniezioni fatte nei locali,37 chiara dimostrazione del fenomeno della 

cronicizzazione. Possiamo dedurre che questa sia positiva e apprezzata nella misura in cui la 

struttura in questione, il Quai 9 a Ginevra, propone un quadro che include uno spazio 

d’accoglienza, una sala di iniezione, personale medico, la distribuzione di siringhe e di attività 

proposte da educatori specializzati. L’obiettivo della riduzione delle infezioni (HIV, epatiti) e 

delle overdosi, della tenuta del legame sociale e di una eventuale presa a carico medica in 

una struttura di cure sembra raggiunto. Da questo punto di vista, pare che la riduzione del 

danno abbia influito positivamente sulla cronicizzazione. Nessun dubbio sul fatto che questa 

politica abbia consentito a un buon numero di tossicodipendenti di sopravvivere, di avere il 

tempo di ripensare a sé stessi, di immaginare l’astinenza e di cambiare vita. Sempre secondo 

questo studio, gli aspetti positivi e che di conseguenza possono favorire una certa 

cronicizzazione dell’utente di sostanze psicoattive sono la qualità dell’accoglienza degli 

operatori e la loro capacità di ascolto, la tranquillità, la buona igiene, il monitoraggio in caso di 

malessere e le cure mediche, il rispetto e l’assenza di giudizio da parte del personale operante 

L’abbiamo visto: se certi obiettivi sembrano esser stati raggiunti, è altrettanto vero che altri 

interrogativi si pongono a trent’anni dall’applicazione della politica dei quattro pilastri. Questo 

ventaglio di possibilità di presa a carico del tossicodipendente (bassa, media e alta soglia) crea 

a volte delle evidenti difficoltà. Se facciamo riferimento alla definizione della cronicizzazione 

citata in precedenza, gli autori di questa indagine38 mettono in luce ad esempio che la 

maggioranza (72%) degli utenti che frequentano il Quai 9 sono già sotto trattamento di 

sostituzione e mantengono dunque un consumo parallelo. Sono il 69% a beneficiare di 

assicurazioni sociali (tendenza tuttavia al ribasso), solo il 24% a esercitare un’attività 

professionale, il 27% ad aver fatto ricorso durante l’ultimo mese a un lavoro illegale, alla 

prostituzione o alla mendicità. Lo si constata, trent’anni dopo: la politica non sembra aver avuto 

un grosso impatto quanto alla situazione degli utenti di sostanze psicoattive relativamente al 

mondo del lavoro, alla sua autonomia, alla marginalizzazione o al proprio mantenimento 

economico e sociale. Nel suo rapporto Strategia nazionale dipendenze 2017-202439, la 

Confederazione Svizzera rileva che, per quanto riguarda per esempio il mantenimento 

economico e sociale degli eroinomani, più di un terzo di loro non sono attivi sul mercato di 

lavoro e che solo il 23% hanno un lavoro a tempo pieno (si considera un lavoro a tempo pieno 

un lavoro superiore al 70%). Per quel che concerne l’assistenza sociale, 40,2 % degli 

eroinomani la percepiscono rispetto al 3,1 % della popolazione. 

5.2. Bisogni 

Come spiegato nell’introduzione, nel 2017 ho condotto con una collega di studio un’indagine 

sulla presa a carico del tossicodipendente anziano. Attraverso diversi articoli scientifici e 

interviste semi-strutturate fatte sulla base di domande aperte abbiamo raccolto presso 

                                                        
36 Sito ufficiale Quai9, disponibile da http://www.premiereligne.ch/quai9/, consultato il 01.07.18 
37 S.Solai e alt., (2004) Evaluation de Quai 9 “espace d’accueil et d’injection” à Genève deuxième phase, 
Institut de Médecine Sociale et Préventive de Lausanne (IUMSP), Lausanne, pp.31 
38 F.Benninghoff e alt., (2004) Evaluation de Quai 9 “espace d’accueil et d’injection” à Genève, Institut 
de Médecine Sociale et Préventive de Lausanne (IUMSP), Lausanne, tableau 6.11, pp. 91-101 
39 Rapporto confederazione svizzera sulle droghe, Strategie nazionale dipendenze 2017-2024 

http://www.premiereligne.ch/quai9/
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operatori sociali e psicologi attivi nell’ambito della cura della tossicodipendenza (Villa 

Argentina, Centro Residenziale a Medio Termine e Antenna Icaro) alcuni dati significativi. In 

particolare, abbiamo evidenziato i bisogni specifici che riguardano i tossicodipendenti anziani. 

Di questa parte dell’indagine del 2017 mi sono servito per la stesura del presente capitolo40.  

 

5.2.1. Definizione di bisogno 

“Per bisogno si intende la percezione tra ciò̀ che si è e ciò̀ che si potrebbe/vorrebbe essere, 

tra la percezione della realtà̀ e le proprie aspettative. (...) Dal punto di vista pedagogico il 

bisogno è uno stato di tensione volto alla ricerca di risposte alle proprie esigenze fisiologiche, 

psicologiche o sociali. Tale tensione è una condizione esistenziale che attiva la motivazione 

all’empowerment, all’azione, al cambiamento. Se pur spesso connotata da sensazioni di 

disagio e frustrazione è alla base di qualsiasi nuovo apprendimento. È pertanto anche 

un’occasione di crescita.”41 Questa spiegazione o definizione del concetto sembra 

particolarmente prestante per parlare dei bisogni delle persone tossicodipendenti, perché 

enfatizza l’aspetto positivo ed evolutivo dello stato comunemente legato ad un deficit rispetto 

allo stato desiderato oppure allo standard della “normalità”. 

Prima di entrare nello specifico dei bisogni del tossicodipendente anziano, vediamo quali sono 

i bisogni della persona anziana in generale e del tossicodipendente in generale.  

 

5.2.2. Bisogni specifici della popolazione anziana  

 

Stando a quanto si legge nel contributo Fragilità e risorse della popolazione anziana in Ticino42, 

nel nostro Cantone la popolazione anziana gode di buona salute fino a tarda età. La 

prevalenza delle malattie croniche e altri problemi di salute di lunga durata cresce comunque 

con l’età. In Ticino il 37,5% dei “giovani anziani” (tra i 65 e i 79 anni) e il 44,1% dei “grandi 

anziani” soffre di tali disturbi43. La maggior parte dei “giovani” e dei “grandi” anziani dispone di 

un alto grado di autonomia. Ma gli ultraottantenni risultano il gruppo che in misura maggiore 

sperimenta la limitazione nelle attività “semplici” della vita quotidiana (in Ticino tocca circa il 

23% delle persone che compongono questo gruppo). Si tratta delle attività come mangiare, 

vestirsi, lavarsi, e altre. Le abilità legate alle mansioni dette “strumentali” della vita quotidiana, 

invece, risultano le più compromesse. Penso alla preparazione dei pasti, fare la spesa, il 

bucato, lavori domestici e utilizzo dei trasporti pubblici. In questa sfera, all’incirca un “giovane 

anziano” su due e due “grandi anziani” su tre incontrano dei problemi.44  

Il fatto interessante riguarda la bassa frequenza del fenomeno dell’isolamento sociale e del 

sentimento di solitudine sia nel gruppo di “giovani anziani” sia nel gruppo di “grandi anziani”. 

Questo dato è in contrasto con l’opinione comune secondo cui la popolazione anziana è 

particolarmente toccata da questi fenomeni. “L’isolamento, caratterizzato dal fatto di vivere soli 

                                                        
40 K.Sokala, T.Jaques-Dalcroze,(2017), Il tossicodipendente sta invecchiando, modulo Indagine di 
campo, SUPSI, Manno 
41 S. Tramma, (2010), Pedagogia sociale, Guerini scientifica, Milano, p.123 
42 F. Giudici, S. Cavalli, M. Egloff, B. Masotti, (2015), Fragilità e risorse della popolazione anziana in 

Ticino, Ufficio di statistica, Bellinzona 
43 Ibid. p34 
44 Ibid., p37 
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e dall’assenza o quasi di vita familiare e amicale, concerne solo l’1% dei giovani anziani e il 

2% dei grandi anziani.”45  

 

5.2.3. Bisogni specifici del tossicodipendente 

 

Stando a quanto evidenzia una ricerca svolta sull’arco di quattro anni, dal 2008 al 2011 nel 

Canton Vaud46, i soggetti tossicodipendenti dichiarano come bisogni: il reinserimento 

professionale adeguato, il bisogno di rispetto e di considerazione da parte della rete e il 

bisogno di occupare il tempo libero. Tra i bisogni latenti menzionano invece il “dare un senso 

alla vita”, il “sentirsi utile”, l’”essere integrato nella società” o ancora l’“essere normale”. 

Secondo i professionisti, invece, i principali bisogni di questa tipologia di utenza sono: la 

creazione di centri di distribuzione di eroina, il miglioramento della transizione del trattamento 

all’uscita del carcere, il miglioramento dell’informazione, il rispetto dei diritti del paziente con 

problemi di tossicodipendenza all’interno delle strutture sanitarie, il trattamento dell’HIV e delle 

epatiti. 

 

5.2.4. Bisogni specifici del tossicodipendente anziano 

 

I dati raccolti sul campo nella già citata ricerca del 2017 confermano che esistono bisogni 

specifici legati alla popolazione tossicodipendente anziana e che mancano strutture adeguate 

per rispondere a tali bisogni. Anzitutto, gli operatori registrano un atteggiamento poco 

collaborativo degli utenti tossicodipendenti anziani, che rende difficile l’accompagnamento 

nello svolgimento delle attività quotidiane. I soggetti in questione hanno spesso dietro le spalle 

un percorso di vita segnato da frustrazione, stigmatizzazione, esclusione ed emarginazione 

sociale. Allo stato attuale delle cose, gli obiettivi generali fissati per questa popolazione sono 

minimi e si legano al principio della riduzione del danno. Il reinserimento lavorativo appare 

particolarmente complicato, per non dire controverso. Dal un lato, il tossicodipendente anziano 

ha un atteggiamento diffidente ed è poco motivato all’idea di un lavoro di basso interesse e 

poco remunerativo. Dall’altro, il contesto socio-economico privilegia il reinserimento 

professionale dei giovani e dei disoccupati di lunga durata, e risulta particolarmente difficile 

pensare al reinserimento della persona tossicodipendente, con le diverse problematiche 

legate alla sua salute. 

 

6. Analisi dei dati 

 

Nei cinque anni trascorsi a Villa Argentina ho potuto osservare in situ le problematiche che 

pone la presa a carico dei tossicodipendenti anziani. Con l’aiuto di tabelle realizzate dopo una 

ricerca negli archivi del centro, ho delineato alcune caratteristiche che accomunano questa 

categoria di utenti e le ho confrontate con le tre fasi che ritmano la terapia residenziale di Villa 

Argentina, descritta nei paragrafi seguenti 

                                                        

45 Ibid., p 13 
46 T. Huissoud, C. Gumy, F. Dubois-Arber, (2010), Les besoins des consommateurs de drogues : 

analyse et priorisation de ces besoins par les professionnels du réseau et besoins exprimés par les 
personnes concernées, IUMSP, Lausanne 
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Prima di cominciare, si osservi il grafico qui sotto. Al pari di quanto accade in Svizzera e in 

Europa, anche a Villa Argentina si registra un aumento del numero di tossicodipendenti 

anziani. Questa coorte, sconosciuta nel centro fino al 2005, rappresentava dieci anni più tardi 

il 25% dei residenti (Figura 6)47. I dati statistici dal 2015 a oggi vanno ancora studiati ma la 

tendenza sembra aggirarsi al 20%. 

 

 

Figura: 6 ripartizione dei pazienti ammessi per classe di età (Villa Argentina) 

 
 

Come esplicitato più sopra, sono tre i periodi che ritmano il percorso dell’utente a Villa 

Argentina. Il primo è l’inserimento residenziale. Anzitutto, vediamo cosa si intende con 

inserimento residenziale e qual è lo scopo di tale misura. In generale, l’utente arriva a Villa 

argentina con un progetto in parte già discusso con il responsabile clinico dell’istituto. Questo 

progetto comprende alcuni obblighi, tra cui l’inserimento residenziale: per un periodo di un 

mese l’utente evita ogni contatto con il mondo esterno, al fine di concentrarsi sulla vita 

all’interno del centro terapeutico. Un mese è la durata minima, ma questa può essere 

prolungata se ad esempio gli operatori o gli psicologi ritengono che l’utente sia ancora troppo 

fragile per affrontare il mondo esterno. A volte è l’utente stesso a chiedere di prolungare questo 

periodo di “ottura”, perché non si sente pronto. Spesso il mondo esterno del tossicodipendente 

è costituito da frequentazioni poco adeguate, per non dire controproducenti all’uscita dalla 

dipendenza, per cui il rischio di ricadute è troppo alto. Il periodo dell’inserimento residenziale 

è di grande utilità per l’équipe, perché offre la possibilità agli operatori di valutare quale sia il 

modo più adatto a entrare in relazione con l’utente. Si osserva come l’utente interagisce con il 

gruppo, se ci sono affinità con alcuni residenti o al contrario tensioni con altri, bisogna valutare 

se la copertura farmacologica è adeguata, se l’utente dispone di risorse sufficienti. Un aspetto 

che mi pare fondamentale in questa fase è riassumibile con le parole di Jean Oury: “Non è il 

malato a doversi adattare all’istituzione, ma è l’istituzione che deve adattarsi al malato. In 

                                                        
47 Fonte Villa Argentina, statistiche interne, 2017. In 2013, 7 residenti su un totale di 28 erano oltre i 45 
anni. In 2014, la proporzione è passata al 24% con 8 residenti oltre i 45 anni su un totale di 33.  
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qualche modo per incontrare la storia dell’altro, bisogna sapersi sintonizzare con i ritmi e i 

tempi dell’altro, bisogna creare le situazioni in cui questi ritmi e tempi altri possano esprimersi.” 
48 

Il mese di inserimento costituisce la partenza del percorso terapeutico: e una buona partenza 

è determinante. Va fatto tutto il possibile perché il paziente trovi all’interno della comunità un 

quadro propizio al cambiamento: a ben guardare, il primo motore del cambiamento è proprio 

il gruppo.  

Finito l’inserimento residenziale, segue un secondo periodo che mette l’accento sulla 

socializzazione esterna. La socializzazione avviene gradualmente, attraverso uscite di gruppo 

o individuali. Un monitoraggio costante e una buona pianificazione sono essenziali per 

garantire il raggiungimento degli obiettivi concordati con l’équipe pluridisciplinare. In questa 

fase del percorso l’utente, quasi sempre in collaborazione con il suo riferimento educativo, 

propone delle attività e se ne assume la responsabilità. Per l’équipe educativa è questa 

l’occasione di verificare ad esempio se e come l’utente si gestisce, come si comporta rispetto 

a certe regole, come affronta le questioni legate ai soldi, come entra in relazione con gli altri. 

In genere, è in questa fase che vengono svolte attività di volontariato o proposti degli stage. 

Il terzo e ultimo periodo riguarda il reinserimento lavorativo. Sulla base dei risultati ottenuti 

durante i periodi precedenti, l’utente, insieme al suo operatore di riferimento e all’Assistente 

sociale, può avviare una vera e propria ricerca di lavoro. 

Colloqui educativi, terapia famigliare, sedute psicologiche, gruppi di terapia, colloqui individuali 

accompagnano tutti e tre i periodi.  

Mi sembra utile precisare che durante questi cinque anni sono passati a Villa Argentina più di 

cinque utenti al di sopra dei 45-50 anni. Se ho deciso di riportare in questa sede soltanto 

cinque casi è perché non solo essi sono rappresentativi di questa categoria di persone ma 

anche, e forse soprattutto, perché ho avuto a che fare direttamente con loro. I cinque utenti 

erano collocati presso la sede di Viglio in cui lavoro e quindi ho seguito da vicino il loro percorso 

terapeutico, di giorno, di notte e durante i week-end. 

Prima di entrare nel merito dei dati, mi sembra utile fornire alcune indicazioni che permettono 

di conoscere meglio gli utenti descritti nelle schede. Per comodità e per garantire l’anonimato, 

ho dato agli utenti il nome di Ut1, Ut2, Ut3, ecc…per ognuno di loro, ho aggiunto alcune brevi 

caratteristiche personali che permettono di avere una panoramica più completa della persona 

e della situazione.  

 

Ut1 Oggi deceduto 

Età 57 anni al momento del suo collocamento.  

Sesso Maschile  

Situazione sociale 

 

Vive con la madre di 86 anni. Senza lavoro né formazione.  

AI al 100%.  

 

Percorso terapeutico 

Diverse comunità in Svizzera francese e tedesca.  

Seguito dalle Antenne.  

Prima volta a Villa Argentina.  

                                                        
48 L. Pellandini, M. Bernasconi, (2008) Incontrare Jean Oury, in Coltiva le tue passioni, Franco Angeli, 
Milano, p. 51 
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Art 426 del codice civile 

Sostanze Eroina endovena. Benzodiazepine. 

 

Ut2 

Età 58 anni al momento del suo collocamento 

Sesso Femminile  

Situazione sociale 

 

Vive da sola. Un figlio di 22 anni. Senza lavoro.  

Formazione: laurea in lavoro sociale.  

AI al 80% 

 

Percorso terapeutico 

Diverse comunità.  

Seconda volta a Villa Argentina.  

Volontaria. 

Sostanze Eroina endovena. Benzodiazepine. 

 

Ut3 Oggi deceduto 

Età 58 anni al momento del suo collocamento 

Sesso Maschile  

Situazione sociale Vive da solo. Senza lavoro. Formazione non conclusa.  

AI al 100% 

 

Percorso terapeutico 

Diverse comunità. Seguito dalle Antenne.  

Prima volta a Villa Argentina.  

Volontario. 

Sostanze Eroina endovena. Alcool. 

 

Ut4  

Età 49 anni al momento del suo collocamento 

Sesso Maschile  

Situazione sociale 

 

Vive da solo. Senza lavoro. Formazione: ingegnere 

idraulico.  

AI al 100%. 

 

Percorso terapeutico 

Seguito dalle Antenne.  

Seconda volta a Villa Argentina. 

Volontario. 

Sostanze Eroina endovena. Cocaina. Benzodiazepine. 

 

Ut5 

ETÀ 52 anni al momento del suo collocamento.  

Sesso Femminile  

Situazione sociale Vive con la sorella. Senza lavoro. Senza formazione. AI al 

100%. 

 

Percorso terapeutico 

Diverse comunità in Svizzera francese e interna.  

Seguita dalle Antenne.  

Prima volta a Villa Argentina.  

Art. 426 del Codice Civile. 

Sostanze Eroina endovena. Benzodiazepine. 
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Al fine di avere una visione globale della situazione, e per ragioni di chiarezza, ho deciso di 

elencare elementi comuni fra di loro e di classificarli in diverse aree:  

Stato di salute – Obbiettivi concordati – Lavoro – Osservazioni generali 

Ho scelto questi indicatori in quanto comprendono gli aspetti di cui si occupa l’operatore 

sociale. 

L’area relativa allo stato di salute serve a fare una fotografia al momento del collocamento 

dell’utente e a capire se c’è o no un invecchiamento precoce. Si tratta di referti e rapporti 

provenienti da medici e cliniche. Nelle schede, sotto la categoria osservazioni generali, riporto 

testualmente frasi tratte da questi rapporti. Non essendo medico, non sono entrato nel merito 

di un eventuale miglioramento o peggioramento dello stato di salute durante il percorso 

dell’utente. Posso solo notare che in alcuni casi e su aspetti precisi, come per esempio 

l’insonnia, il tabagismo o l’alimentazione, mi sembra che la situazione sia migliorata. Aspetti 

che, del resto, non necessitano di competenze mediche particolari: l’utente dorme meglio? 

Fuma meno? Mangia in modo più sano? Sono dati che si possono osservare quotidianamente 

e che indicano una certa tendenza. Per il resto, fanno stato i rapporti medici. La prassi a Villa 

Argentina vuole che quando entra un nuovo utente, deve fare una visita medica d’entrata 

completa. Questo permette di avere una situazione di partenza chiara riguardo alla salute, 

sulla quale possiamo appoggiarci e rispetto alla quale possiamo, assieme all’utente, fissare 

obbiettivi realistici. 

 

6.1 Stato di salute 

Il primo dato che risulta lampante è che tutti gli utenti soffrono di una o più patologie severe e 

che spesso ne soffrono contemporaneamente. Tutti hanno un disturbo dell’umore di tipo ansia, 

depressione, irritabilità, impulsività o aggressività. Tutti, infine, fumano. 

4 utenti su 5 hanno contratto l’epatite C. L’Ut 2 è in situazione di cirrose epatica dichiarata ed 

è “in attesa per un trapianto del fegato.” “La prognosi è riservata.”  

Abbiamo visto nella prima parte del lavoro che alcune infezioni come l’HIV e le epatiti possono 

essere vettoriate dalle iniezioni e lo scambio di siringhe fra i tossicodipendenti. Nel caso delle 

epatiti, in particolare l’epatite C, si tratta di una malattia infettiva, il cui virus (HCV) va a colpire 

il fegato. Esistono diversi stadi di sviluppo della malattia che possono condurre, nel peggiore 

dei casi, al cancro del fegato. Arrivati a uno stato avanzato della malattia, un trapianto è 

necessario per continuare a vivere.49   

3 utenti su 5 hanno sviluppato problemi di tipo respiratorio con frequenti polmoniti (Ut1, Ut3, 

Ut5). L’Ut 5 ha sviluppato negli anni una Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO)50 di 

livello 3-4. È soggetta a frequenti dispnee (sensazione di mancanza di aria) e segue 

attualmente una ossigenoterapia assieme a sedute settimanali di fisioterapia polmonare. Il 

pronostico non è favorevole e i medici notano che, sempre rispetto alla BPCO “nell’arco 

dell’anno si è osservato che vi è stato un aumento dei ricoveri ospedalieri e della loro durata”. 

Per 3 utenti su 5 (Ut1, Ut3, Ut5) è stato rilevato un pronostico di invecchiamento precoce 

insieme a un deficit cognitivo; 2 di questi in modo marcato (Ut3, Ut5). “I disturbi mentali sono 

                                                        
49 HUG, Hôpitaux Universitaires Genève, Transplantation de foie, disponibile da https://www.hug-

ge.ch/transplantation/transplantation-foie consultato il 11.02.2019 
50 HUG, Hôpitaux Universitaires Genève, 2017, La bronchopneumopathie chronique obstructive,  
disponibile da 
https://www.hugge.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/Strategies/strategi
e_bpco.pdf consultato il 07.02.2019   

https://www.hug-ge.ch/transplantation/transplantation-foie
https://www.hug-ge.ch/transplantation/transplantation-foie
https://www.hugge.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/Strategies/strategie_bpco.pdf
https://www.hugge.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/Strategies/strategie_bpco.pdf
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tali che richiede una presa a carico specializzata, non disponibile nelle normali case per 

anziani” (Ut 1). 

Come detto nella prima parte, diversi studi mettono in luce il fatto che l’uso di sostanze 

psicoattive può avere un impatto diretto sull’invecchiamento precoce e la salute mentale. 

Inoltre, stando alle caratteristiche personali citate più sopra, gli utenti 1, 3 e 5 hanno usato o 

usano benzodiazepine, il che fa aumentare il rischio di demenza. 

4 utenti su 5 hanno dolori allo scheletro e necessitano di cure frequenti di tipo fisioterapico 

(Ut1, Ut3, Ut4, Ut5). 

3 utenti su 5 hanno subito dei trattamenti pesanti alla cavità orale (estrazione, dentiera: Ut1, 

Ut3, Ut4); due di loro soffrono di micosi orale (Ut1, Ut4). 

Vorrei infine osservare che l’Ut1 è positivo all’HIV (depistato nel 1986) ed è sottomesso alla tri 

terapia da 15 anni. Interessante notare che l’Ut1 è l’unico ad aver contratto l’HIV. Oltre alle 

ragioni citate sopra per l’epatite C, la prima causa d’infezione per l’HIV è la trasmissione 

sessuale51. Il trattamento a lungo termine via le tri terapie provoca spesso una lipodistrofia,52 

ovvero una redistribuzione del grasso nel corpo. L’Ut1 soffriva in modo acuto di lipoatrofia 

(perdita di tessuti grassi).  

Il costo del suo trattamento anti-virale si avvicina ai 25'000 franchi l’anno, cifra che ha spinto 

un medico a precisare che “i costi della terapia anti-virale sono troppo elevati per una casa per 

anziani, potrebbe privare altri ospiti di risorse.” Inoltre l’Ut1 soffriva di trombosi e di insufficienza 

renale cronica, il che può essere legato all’uso prolungato delle tri terapie. 

L’abbiamo costatato: lo stato di salute di queste persone quando arrivano nel centro 

terapeutico di Villa Argentina è preoccupante. Non solo gli infermieri devono monitorare senza 

sosta la situazione, ma anche l’operatore di turno, che è costretto a gestire la casa senza mai 

perdere di vista l’utente anziano. 

Un altro dato di cui bisogna tener conto è il numero di visite mediche che l’utente ha nell’arco 

di un anno (cliniche, dentista, medico di famiglia, fisioterapista ecc.). Considerato che il 

tossicodipendente anziano è nella categoria over 65 della popolazione cosiddetta “normale”, 

possiamo tentare un paragone sul dato in questione. In un rapporto del 201153, si stima che in 

Svizzera una persona di oltre 65 anni vede un medico in media quattro volte l’anno. Nella 

casistica trattata in questo lavoro di tesi, siamo ben al di sopra: per questi 5 utenti la media 

accumulata è di 27,2 visite all’anno per ognuno di loro.  

 

6.2 Obiettivi concordati 

Altri punti comuni fra gli utenti riguardano gli obiettivi che hanno all’entrata a Villa Argentina. 

Durante le settimane precedenti l’arrivo dell’utente, per iniziare il percorso terapeutico il 

responsabile clinico definisce insieme all’utente un progetto globale con obiettivi precisi. 

In questo capitolo gli obiettivi sono quindi da intendere nell’ottica di una dialogica partecipata. 

Trattato durante questi anni di studio alla Supsi, questa dialogica ha per scopo la co-

                                                        
51 Cantone Ticino, DSS, Divisione della salute, AIDS-HIV, disponibile da 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/cosa-facciamo/malattie-infettive/malattie-virali/aidshiv/ consultato il 
07.02.2019 
52 Riferimento malattia: Lipodistrofia, disponibile da  Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Lipodistrofia 
consultato il 07.02.2019 
53Etat de Genève, Communications statistiques, (2011) Les Genevois et leur santé, enquête suisse 
sur la santé, disponibile da 
https://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2011/analyses/communications/an-cs-2011-38.pdf 
consultato il 07.02.2019 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/cosa-facciamo/malattie-infettive/malattie-virali/aidshiv/
https://it.wikipedia.org/wiki/Lipodistrofia
https://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2011/analyses/communications/an-cs-2011-38.pdf
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costruzione di un progetto che prevede che le persone coinvolte nel progetto siano co-autori 

e protagonisti del proprio progetto. “(...) la progettazione dialogica è perciò una progettazione 

con l’altro e si pone come primo obiettivo la rappresentazione della complessità di cui egli è 

portatore e di come essa entra in relazione con quella dell’educatore, al fine di rendere 

possibile una costruzione condivisa di percorsi possibili di cambiamento”.54  

Va da sé che non tutti gli obiettivi sono condivisi fra Villa Argentina e gli utenti. Penso in 

particolare alla parte amministrativa, che spesso è stata trascurata dagli utenti per diversi mesi, 

se non anni. Non è raro che gli utenti arrivino a Villa Argentina con importanti debiti o precetti 

esecutivi in corso. In questi casi, spetta all’assistente sociale fare chiarezza mettendo in moto 

determinate azioni affinché si trovino soluzioni a breve e lungo termine. In generale per l’utente 

è difficile affrontare questa parte amministrativa e il lavoro non viene fatto con grande 

motivazione. 

Alla lettura delle schede ho deciso di dividere in due categorie gli obiettivi. In effetti mi sono 

reso conto che esistono obiettivi di natura ben diversa. Da una parte esistono quelli che 

possiamo definire come obiettivi di tipo sanitario e dell’altra tutto ciò che ha a che fare con 

l’aspetto sociale (socializzazione e/o amministrazione).  

 

6.2.1. Obiettivi sanitari 

Tutti gli utenti esprimono il desiderio di migliorare alcuni aspetti della loro salute. 

4 su 5 vogliono curare la loro infezione all’epatite C. (Ut1, Ut2, Ut3, Ut4) 

In questi casi, in accordo con le cliniche, viene messo in atto un trattamento a base di Epclusa, 

che consiste nella somministrazione di un farmaco per un periodo di 3 mesi. Si tratta di un 

trattamento efficace ma che richiede da parte dell’utente una precisione e una regolarità 

assolute. Il farmaco va assunto tutti i giorni e allo stesso orario, altrimenti c’è il rischio che il 

trattamento perda la sua efficacia. I costi del trattamento sono elevati (circa 60’000 franchi per 

3 mesi55), è chiaro quindi che non va interrotto per errore o dimenticanza. L’educatore deve 

intervenire per verificare l’andamento del trattamento. 

5 utenti su 5 dichiarano di voler diminuire il loro tabagismo (Ut1, Ut2, Ut3, Ut4, Ut5). 2 su 5 

hanno chiesto di essere aiutati con il Champix (Ut4, Ut5). 

Le cifre 2019 dell’UFSP indicano che in Svizzera si contano circa 2 milioni di fumatori. Sempre 

in Svizzera, 26 decessi al giorno sono imputabili al tabagismo. Il principale prodotto chimico 

contenuto nel tabacco e che provoca una dipendenza è la nicotina. Il Champix è una molecola 

che favorisce la disassuefazione dal tabacco grazie a un’azione sul cervello e sui recettori 

nicotinici.  

Infine, 4 utenti su 5 vogliono ristabilire i loro ritmi circadiani (Ut1, Ut3, Ut4, Ut5). 

I ritmi circadiani a cui si riferiscono gli utenti sono il ritmo veglia-sonno. I ritmi circadiani, se 

rispettati, aiutano a far sì che la persona sia carica di energia durante tutta la giornata. Per 

aiutare l’utente, vanno ristabilite alcune regole: andare a letto sempre allo stesso orario, 

diminuire i pisolini durante la giornata, rilassarsi prima di dormire ecc. 

 

 

                                                        
54 S. Maida, A. Nuzzo, A. Reati, (2006) Il colloquio nella pratica educativa, Carocci Faber, Roma, pp.43 
55 Hépatite Suisse, (2017) Hépatite C : la guerre des prix se poursuit aux dépens des patients,  
https://www.hepatitis-schweiz.ch/fr/65/hepatite-c-la-guerre-des-prix-se-poursuit-aux-depens-des-
patients, consultato il 07.02.2019  

https://www.hepatitis-schweiz.ch/fr/65/hepatite-c-la-guerre-des-prix-se-poursuit-aux-depens-des-patients
https://www.hepatitis-schweiz.ch/fr/65/hepatite-c-la-guerre-des-prix-se-poursuit-aux-depens-des-patients
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6.2.2. Obbiettivi di socializzazione 

  

Tutti gli utenti hanno espresso la volontà, una volta conclusa la terapia, di ritrovare una 

soluzione abitativa stabile. Qualunque essa sia: in una casa per anziani, in un appartamento 

protetto o in strutture specializzate come il CARL.56 Ovviamente questi obiettivi dipendono da 

fattori esterni, ad esempio dal finanziamento, dalla disponibilità di posti o dalla personalità 

dell’utente.  

2 utenti su 5 vogliono intraprendere un’attività del tipo volontariato: o presso una casa per 

anziani o in un canile (Ut2, Ut3). 

2 utenti su 5 sono interessati a seguire una formazione: corso di tedesco, di computer o di 

scultura (Ut3, Ut4). 

 

6.2.3. Lavoro: 

 

In questo capitolo, il lavoro è da intendere come occupazione all’interno della struttura di Villa 

Argentina. In effetti, prima di pensare di cercare un lavoro al di fuori del centro, gli utenti 

possono trovare un’occupazione all’interno di esso. Come spiegato nella parte descrittiva su 

Villa Argentina, il centro offre diverse possibilità: lavorare nell’orto, in cucina, in lavanderia, 

nell’atelier di falegnameria, alle pulizie della casa e via dicendo. Per gli operatori questa è 

l’occasione per osservare le abilità lavorative dell’utente e di verificare, ad esempio, aspetti 

quali la puntualità, la continuità o l’impegno.  

3 utenti su 5 non hanno né un lavoro all’interno di Villa Argentina né un’attività occupazionale 

perché il loro stato di salute non lo permette (Ut2, Ut3, Ut5). 

2 utenti su 5 lavorano al 50% con diverse mansioni: legna o falegnameria, economia 

domestica (Ut1, Ut5). 

 

6.3. Osservazioni generali 

Prima di concludere con i dati emersi dalle schede vorrei fare alcune osservazioni, a mio 

parere pertinenti. 

Solitamente, nella presa a carico di un utente a Villa Argentina, al momento dell’entrata nel 

centro viene compilato un documento per l’Istituto svizzero di ricerca sulla salute pubblica e 

sulle dipendenze (ISGF, questionario act-info FOS entrata)57. Tale documento contiene 

diverse domande rivolte all’utente. Nel capitolo relativo alle sostanze, alla domanda “A che 

obiettivo di consumo mira quanto alla principale sostanza problematica al momento 

dell’ammissione?” viene spesso citato il consumo controllato: l’astinenza definitiva per il 

tossicodipendente anziano non è per forza un obiettivo, anzi. (Ut3, Ut4, Ut5). 

Salvo un utente, tutti hanno avuto episodi di ricadute. Alcuni in modo pesante, con necessità 

di ospedalizzazione (Ut3, Ut5). 

3 utenti su 5 sono sotto curatela, o amministrativa o generale (Ut1, Ut3, Ut5). Dei 2 restanti, 1 

era in attesa di risposta per una curatela amministrativa (Ut2). 

4 utenti su 5 hanno un’assicurazione invalidità (AI) al 100%. L’utente 2 al 80%. 

                                                        
56 Riferimento dal sito del CARL, https://mendrisio.ch/strutture/centro-abitativo-ricreativo-e-di-lavoro-
mendrisio/, consultato le 07.02.2019 
57 ISGF, Questionario act-info, disponibile da https://www.isgf.uzh.ch/dam/jcr:ffffffff-8771-2c9d-ffff-
ffffabd9f2c0/FOS_Eintritt_i_2013V3.pdf, consultato il 07.02.2019 

https://mendrisio.ch/strutture/centro-abitativo-ricreativo-e-di-lavoro-mendrisio/
https://mendrisio.ch/strutture/centro-abitativo-ricreativo-e-di-lavoro-mendrisio/
https://www.isgf.uzh.ch/dam/jcr:ffffffff-8771-2c9d-ffff-ffffabd9f2c0/FOS_Eintritt_i_2013V3.pdf
https://www.isgf.uzh.ch/dam/jcr:ffffffff-8771-2c9d-ffff-ffffabd9f2c0/FOS_Eintritt_i_2013V3.pdf
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Infine, presso Villa Argentina si considera che per ogni utente va fatto un incontro di rete o di 

sintesi in media ogni 2,5 mesi, ovvero 4,8 volte all’anno. La media cumulata per i 5 utenti è di 

9,7 incontri all’anno. Tutti gli utenti hanno dunque superato la media annuale di 4,8. 

Un’ultima osservazione rispetto alla motivazione al cambiamento: sono 2 su 5 gli utenti che in 

colloqui individuali hanno espresso la volontà di cambiamento (Ut2, Ut4).  

 

7. Riflessioni sui dati emersi 

Dagli elementi comuni messi in luce dalle schede e dal confronto con i tre periodi della terapia 

emergono alcune tendenze. 

Partendo dalla prima fase della terapia, ovvero l’inserimento residenziale, si può osservare 

che per problemi fisici o mentali gli utenti non sono – o sono difficilmente – “inseribili” a livello 

residenziale. Essi ad esempio non possono o non vogliono partecipare alle mansioni in casa 

o alle uscite di gruppo, non sono in grado di svolgere un’attività lavorativa o occupazionale 

durante la giornata. Oltretutto, assorbono una buona parte delle risorse dell’educatore, il quale, 

di fatto, dispone di meno tempo per il gruppo – il che causa a volte delle gelosie. Per 

esperienza, posso dire che spesso, in un primo tempo, il gruppo si mostra empatico e solidale 

nei confronti nell’utente anziano. Dopo alcune settimane, però, l’atteggiamento cambia in 

modo abbastanza radicale. Il gruppo fatica a condividere momenti informali con i più anziani, 

a mangiare con loro, a giocare a carte, ad essere propositivo. Forse il gruppo si proietta sugli 

utenti più anziani, li rifiuta e li respinge. Il gruppo, a lungo andare, smette di essere un elemento 

positivo sul quale l’utente anziano può appoggiarsi nel percorso terapeutico. L’isolamento che 

solitamente vive l’utente anziano prima di entrare nel centro (i genitori e i coetanei sono morti, 

le relazioni con loro sono definitivamente interrotte) finisce per ripresentarsi anche all’interno 

di esso. Gli più anziani si ritrovano isolati in fretta. L’isolamento sociale, la solitudine e il 

sentimento d’isolamento possono ancora colpire duramente gli utenti all’interno stesso di Villa 

Argentina. Mi sembra a quel punto utile precisare cosa significano questi termini.  

“L’isolamento sociale si riferisce a una situazione oggettiva, vale a dire avere pochi contatti 

con altre persone (“essere soli”). La solitudine è un sentimento che riflette uno stato soggettivo, 

che deriva dal modo in cui viene percepita e vissuta una mancanza o perdita di compagnia 

(“sentirsi soli”). (...) Il sentimento di solitudine può̀ essere associato (...) anche a problemi di 

salute e all’incapacità̀ di far fronte alle difficoltà della vita quotidiana senza trovare un aiuto 

adeguato nella propria sfera relazionale.”58  

 

Dal punto di vista della socializzazione interna non si può dunque parlare di un significativo 

miglioramento. La mia impressione è che i vecchi tossicodipendenti mettono tutte le loro 

attenzioni su aspetti legati alla salute: a loro interessa avere accesso velocemente a 

determinate cure. La figura dell’infermiere in questo caso diventa determinante per il loro 

inserimento: è con lui che si creano i rapporti più stretti.  

Per quanto riguarda la socializzazione esterna, un aspetto interessante è che il 

tossicodipendente anziano non sembra interessato a provare nuove esperienze. La tendenza 

depressiva è elevata, certo, la motivazione è scarsa, ma a volte l’impressione è che l’utente 

anziano sia rassegnato. La difficoltà per l’operatore sta nel trovare delle attività o dei centri 

d’interesse per arricchire il quotidiano dell’utente anziano, per aiutarlo ad affrontare la realtà 

                                                        

58 F.Giudici, S. Cavalli S., M. Egloff, B. Masotti (2015), Fragilità e risorse delle persone anziane residenti 

in Ticino, Ufficio di statistica, Bellinzona, p.80 
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esterna. Spesso però la volontà manca. Come abbiamo visto in precedenza, la socializzazione 

esterna avviene attraverso uscite di gruppo o individuali, che aiutano l’utente ad affrontare la 

realtà extra-muros. Nelle uscite di gruppo proposte durante le fine settimana, è difficile trovare 

attività che soddisfino sia il gruppo che gli utenti più anziani. Con questi ultimi è ad esempio 

impensabile andare a camminare in montagna, cercare funghi e castagne o andare a sciare. 

D’altra parte, per il gruppo è poco motivante partecipare a un torneo di giochi di società o a 

una tombola. E non è quasi mai fattibile, per ragioni legate alle risorse interne al centro, 

organizzare due tipi di uscite con accompagnamento e trasporto. 

L’abbiamo visto: spesso è proprio lo stato di salute, fisico o mentale, dell’utente anziano a 

rendere difficili le attività di socializzazione. Quando invece lo stato di salute è abbastanza 

buono, non è raro che l’utente manifesti il desiderio di partecipare a dei corsi o a delle attività 

di volontariato. Attività che gli consentono di aprirsi al mondo esterno, di tessere nuove 

relazioni e, soprattutto, di sentirsi utile.  

Per chiudere questo capitolo dedicato alle riflessioni, abbiamo visto in precedenza che la 

ricerca di uno stage o di un lavoro passa attraverso una serie di verifiche effettuate durante le 

due prime fasi. In assenza di indicazioni chiare che permettono di pensare/immaginare ad una 

possibile reinserimento lavorativo (puntualità, continuità, costanza, motivazione) è molto 

difficile, se non impossibile avviare la terza fase. In un contesto in cui il mercato del lavoro è 

già teso, pensare che un reinserimento professionale di un tossicodipendente anziano sia 

possibile è di per sé una sfida. Oltretutto, la stigmatizzazione attorno ai tossicomani rende le 

cose ancora più difficili. Non è raro che perfino all’interno di laboratori protetti si osservi una 

certa reticenza. 

L’importanza del lavoro come vettore di socializzazione è cosa acquisita. Il lavoro struttura la 

giornata, permette contatti diversificati e definisce in parte lo statuto e l’identità della persona. 

Dà all’individuo una certa autonomia e insieme una posizione sociale. In un recente rapporto59 

del 2017, i ricercatori osservano che il fatto di essere senza lavoro ha un impatto diretto sulle 

opportunità di sviluppare una rete sociale, delle competenze e dei saperi e aggiungono che 

questa situazione rafforza i fenomeni di marginalizzazione e d’isolamento sociale.  

Per quelli che hanno invece ancora una possibilità di trovare un lavoro, è necessario che i 

datori di lavoro siano attenti e comprensibili rispetto alla salute fisica e mentale della persona. 

Nel rapporto, gli autori sottolineano che “Many employers feel that OPDP (Older people with 

drug problems ) are not ‘job ready’ when perhaps they could be if they were adequately 

supported. In this regard, employers require support and training to challenge these 

perceptions and to help them better understand the issues that prevent this cohort of 

individuals from entering the workforce.” Gli autori evidenziano che i datori di lavoro pensano 

che il tossicodipendente anziani non siano in grado di lavorare quando invece lo sarebbero se 

fossero meglio inquadrati. 

Per il tossicodipendente anziano, la quasi certezza di non poter integrare il mercato del lavoro 

è davvero pesante.  Con il probabile fallimento della fase di reinserimento lavorativo, l’utente 

si sente svalutato, categorizzato, e rassegnato rispetto a l’ottenimento di un lavoro post 

terapia. È dunque arduo fargli intravedere un futuro non troppo buio e complicato, e spetta 

all’operatore sociale convincerlo ad accettare piuttosto l’idea di un’attività di tipo occupazionale 

che un vero lavoro. 

                                                        
59 Johnston L., Liddell D., (2017), Responding to the needs of ageing drug users, disponibile da  
https://bdoc.ofdt.fr/index.php?lvl=notice_display&id=79527&seule=1   
consultato il 20.07.18 

https://bdoc.ofdt.fr/index.php?lvl=notice_display&id=79527&seule=1
https://bdoc.ofdt.fr/index.php?lvl=notice_display&id=79527&seule=1
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8.Conclusioni 

Per concludere il mio lavoro di tesi mi pare opportuno tornare brevemente sul percorso svolto.  

Da un lato, sulla base di numerose letture e consultazioni di dati di natura sociologica e 

statistica ho cercato di capire i meccanismi che hanno portato all’invecchiamento della 

popolazione tossicodipendente. Ci è in realtà voluta una concomitanza di elementi per fare 

emergere questa coorte: la generazione dei baby-boomers, l’invecchiamento generale della 

popolazione (dovuto a sua volta a diversi fattori), il rischio di una vera e propria epidemia di 

HIV e di epatite, la pressione dell’opinione pubblica e infine il coraggio di alcuni di condurre a 

una riflessione profonda e pragmatica tanto a livello sociale, sanitario e politico. In sostanza, 

è stato un raggio di interventi che, per scopi prioritari di salute pubblica, è sfociato sulla nascita 

di una nuova problematica emergente, quella del tossicodipendente anziano, la cui presa a 

carico pone diverse interrogativi, in buona parte tuttora aperti. A giudicare dalla statistica 

europee, non è più possibile tergiversare: questa coorte in crescita chiede delle risposte 

molteplici e innovative. Spetta agli attori della salute pubblica, del sociale e della politica unire 

le competenze per trovare delle piste di riflessione che garantiscano la dignità di cui hanno 

diritto i tossicodipendenti più anziani. In questo senso, in Ticino il progetto di ricerca GOLD60, 

a cui ho la fortuna di partecipare, è un primo passo nella buona direzione. In Svizzera, altri 

Cantoni stanno provando diverse piste. Ricordo ad esempio il programma PEPS a Ginevra, o 

la casa per anziani Aurora a Spiez, che accoglie un’unità assegnata ai tossicodipendenti 

anziani.  

Dall’altro lato, mi sono chinato sul mio lavoro quotidiano nel centro terapeutico per 

tossicodipendenti – casistica difficile, faticosa ma pur sempre appassionante. Il momento di 

riflessione lucida e personale che richiede la tesi di ricerca mi ha permesso di capire meglio le 

persone con cui condivido il quotidiano, di affrontare con ancora più determinazione i 

cambiamenti in atto nel settore delle dipendenze. La sfida è grande, ma grazie al lavoro 

approfondito che ha necessitato la tesi, mi sento per così dire più munito di prima. Mi rendo 

conto che nuove prospettive mi si aprono davanti, e il desiderio di conoscere e imparare è 

sempre presente. Finiti questi anni di studio e, in particolare, conclusa questa tesi, intravvedo 

nuove possibilità che sottoporrò alla direzione di Villa Argentina. Il fatto di aver dovuto riflettere 

a un determinato soggetto e a determinate difficoltà con le dovute distanze mi ha in qualche 

modo «aperto gli occhi». Non che non fossi consapevole o interessato ai cambiamenti in atto, 

ma il fatto di aver studiato a fondo la questione mi rende oggi più sereno e propositivo nel mio 

lavoro quotidiano. Spero di spingermi oltre e di riuscire ad abbozzare in futuro delle idee per 

una presa a carico diversa del tossicodipendente anziano, che tenga conto delle specificità di 

questa casistica.  

Non posso dimenticare, infine, le molte difficoltà riscontrate nella preparazione di questo lavoro 

di tesi. In primo luogo le conoscenze rudimentali della lingua italiana e il duro, frustrante 

tentativo di migliorarle. La stesura della tesi è stata particolarmente difficile. E il risultato, in 

termini di chiarezza, precisione e scorrevolezza, è ancora scarso: me ne rendo conto e me ne 

scuso.    

La tesi di bachelor è un’iniziazione alla ricerca. Ed un vero e proprio lavoro, per non dire 

vocazione. È stato difficile, ad esempio, restare nei limiti imposti dalle direttive; ho avuto a volte 
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la sgradevole sensazione di trattare i concetti in mono troppo superficiale o al contrario di aver 

cercato e spiegato nel dettaglio ciò che in fondo non era altro che…un dettaglio.   

Per quel che riguarda la metodologia, mi rendo conto di non aver seguito il canovaccio classico 

della ricerca di tipo qualitativo o quantitativo. Ho capito fin dalla fase bibliografica che avevo 

bisogno di ricorrere a entrambi i metodi per arrivare al mio scopo. Dei dati precisi da un lato, 

che solo le ricerche importante erano in grado di produrre, dall’altro delle osservazioni che 

avevano, per quanto soggettive, la loro importanza, dal momento che il quadro era il mio 

lavoro. Avrei potuto approfondire la ricerca negli archivi di Villa Argentina, portare un più alto 

numero di esempi e cercare altri criteri rappresentativi, ma questo avrebbe richiesto un tempo 

non indifferente, tempo di cui purtroppo non disponevo. Questa immersione nei dossier di Villa 

Argentina mi ha permesso di osservare il modo in cui sono costruite le cartelle sanitarie. Fino 

ad oggi non sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti che comporta la presa a carico 

di questa nuova popolazione tossicodipendente. In questo senso, come anticipato, credo ora 

di poter portare un po’ d’aria di cambiamento, suggerendo alcune modifiche nella procedura e 

nella registrazione dei dati che mi auguro vadano a beneficio dell’utenza più anziana.   

Infine, per quanto riguarda i risultati della mia ricerca, mi sembra che alla domanda iniziale  

 

Quali limiti incontra il tossicodipendente anziano all’interno del percorso terapeutico di 

Villa Argentina ?  

 

Ho potuto rispondere in modo soddisfacente. Si riscontrano i limiti su tutti i livelli: residenziale, 

sociale e lavorativo. Limiti che sono quasi sempre da ricondurre alle cattive condizioni di salute 

dell’utente. Una valutazione più accurata dello stato di salute dell’utente seguita da una presa 

a carico più individualizzata, attenta all’invecchiamento precoce, sono determinanti per questa 

nuova casistica di utenti. 

C’è da sottolineare che attualmente i servizi preposti alla presa a carico dell’utente 

tossicodipendente anziano hanno ancora margine di miglioramento per esempio riguardo agli 

obiettivi di vita dell’utente e le condizioni socio-sanitarie della persona seguita. 

In generale si può dire che i limiti che le persone tossicodipendenti incontrano derivano per lo 

più dalla loro condizioni di anzianità e salute; questa condizione infatti limita loro l’entrata a 

progetti di inserimento socio-lavorativo e spesse volte si incontrano anche problematiche in 

riferimento alla sfera della socializzazione e degli interessi personali. 

 

Nel futuro, occorrerebbe indagare maggiormente la tematica dell’invecchiamento di persone 

con tossicodipendenza favorendo un più ampio studio di questo nuovo fenomeno. In 

riferimento a questa tematica sarà importante osservare i dati che emergeranno dalla ricerca 

del “Progetto GOLD”.  
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