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Abstract  
 
Lo studio di questo lavoro di tesi si prefigge di analizzare quelle che sono le politiche di 
riduzione del danno in Svizzera, coglierne gli aspetti cruciali, tra cui benefici e limiti, per fare 
poi un paragone con l’attuale situazione in Ticino e designare le caratteristiche che 
potrebbero portare un miglioramento delle strategie legate alla problematica delle 
dipendenze sul nostro territorio. 
La ricerca inizierà cercando di tracciare un quadro storico di come venivano e vengono 
definite le dipendenze, e di conseguenza i consumatori. Di seguito si andrà ad analizzare la 
LStup (legge federale sugli stupefacenti) per poi concentrarsi nello specifico sulla Strategia 
nazionale dipendenze, visionarne gli obiettivi superiori e le risorse. Proseguendo si andrà ad 
approfondire i quattro pilastri della politica sulle dipendenze Svizzera, questa 
contestualizzazione legislativa e politica sarà utile per aprire una riflessione sul tema centrale 
di questo lavoro, si prosegue infatti con un capitolo dedicato alla riduzione del danno nello 
specifico, facendo emergere la storicità di questa politica e ponendo uno sguardo sulle 
strategie che la rendono così complessa. Si porrà poi un accento su queste politiche in 
Svizzera, negli anni la Confederazione ha attuato diverse misure legate alla riduzione del 
danno per far fronte, inizialmente, all’emergenze sanitaria del Platzspitz, misure e ricerche 
che porteranno il paese a diventare un vero e proprio modello: Il “Modello Svizzero delle 
dipendenze”. Si farà così una panoramica degli avvenimenti che tra gli anni ’80 e ’90 hanno 
portato la Confederazione a porsi diversi quesiti su come gestire la problematica delle 
dipendenze sul territorio elvetico. Si proseguirà poi sino a raggiungere le nostre latitudini, 
mettendo in luce quelle che sono le strategie del Cantone per far fronte a queste difficoltà, 
evidenziando le misure messe in atto negli anni e riportando le proposte e mozioni che non 
hanno mai preso piede.  
Nella parte finale di questo lavoro verrà esposta la riflessione ed analisi dei dati riportati, per 
giungere così ad un’ipotesi di quali potrebbero essere i benefici di tali politiche di riduzione 
del danno anche sul territorio ticinese. La ricerca vuole quindi approfondire dei concetti 
sociopolitici, con temi che sfociano in modo evidente dell’etica e nella morale, questo lavoro 
non vuole quindi dare dei giudizi o interpretazioni ma spingere alla riflessione il lettore 
riguardo temi molto attuali che concernono le persone con problematiche legate alle 
dipendenze. Inoltre, questo lavoro rimarca l’importanza, per un operatore sociale, di lavorare 
con un’ottica critica verso le istituzioni e verso la politica stessa, siccome questi mondi sono 
strettamente collegati e l’impatto di uno influisce fortemente sull’altro.  
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1. Introduzione 
	
In questo lavoro di tesi si andrà a trattare il tema specifico delle politiche di riduzione del 
danno nell’ambito delle tossicodipendenze in Svizzera e l’impatto che esse possono avere 
sull’intervento sociale. Negli anni ’80 la Confederazione ha adottato delle strategie riformiste 
che hanno portato lo Stato a diventare un vero e proprio modello, ovvero il “Modello 
Svizzero”.  
Si è partiti da un’introduzione di quello che è stata la tossicodipendenza e di quello che oggi 
rappresenta. Abbiamo poi analizzato la legge federale sugli stupefacenti in Svizzera, nello 
specifico la Strategia nazionale dipendenze, in cui troviamo la politica dei 4 pilastri. Da qui 
siamo poi partiti nel fulcro del nostro tema: la riduzione del danno. Sono stati esposti diversi 
autori e diverse teorie riguardo le politiche di riduzione del danno, sia come concetto che 
come strategia concreta. Ci siamo poi avvicinati alla realtà nazionale, descrivendo così il 
modello svizzero, per poi stringere il campo al Platzspitz e fare un’analisi dei programmi di 
eroina controllata. Passando in rassegna altre tipologie di strategia di riduzione del danno 
attuate sul territorio elvetico arriviamo infine al Ticino. 
Le principali motivazioni che mi hanno portato a focalizzarmi su questa tematica sono 
molteplici, inizialmente, un grande interesse riguardo l’ambito delle dipendenze, interesse 
che mi ha spinto ad intraprendere uno stage formativo in un servizio di Prossimità specifico 
per le problematiche di dipendenza. Questa esperienza mi ha permesso non solo di stare a 
stretto contatto con persone che vivono situazioni di dipendenza da sostanze, ma anche di 
conoscere e sperimentare le strategie per il supporto di quest’ultime, strategie sia a livello di 
servizio che politiche. Lavorando sul territorio, ho avuto la possibilità di muovermi tra i servizi 
e comprendere al meglio cosa significhi il senso della politica dei 4 Pilastri, ho potuto 
collaborare, direttamente e non, con tutti e quattro i fronti. Ciò mi ha quindi dato modo di 
approfondire queste politiche, nel concreto, una in particolare mi ha colpito maggiormente 
per la sua complessità: la riduzione del danno. Documentandomi su di essa, ho capito quali 
sono i concetti base e le radici su cui si fonda questo tipo di strategia, più approfondivo, più 
capivo l’importanza di essa inserita nella società come metodo per far fronte a determinate 
problematiche legate alle dipendenze. Le prime sperimentazioni documentate 
scientificamente di queste strategie derivano proprio dalla Svizzera, negli anni del boom 
dell’eroina la Confederazione ha dovuto confrontarsi con una vera e propria emergenza 
sanitaria, per far fronte alle conseguenze di tale emergenza nel 1992 il governo svizzero 
inaugura quello che sarà il primo progetto di somministrazione di eroina controllata. Da quel 
momento alcuni paesi esteri iniziano a seguire il filone strategico della Svizzera, il modello 
svizzero diventa così un modello riformista. Personalmente, abitando in un cantone svizzero, 
mi sono quindi chiesto quali fossero le motivazioni di questa grande differenza culturale e 
politica, negli anni ’90 nei cantoni germanofoni esisteva la realtà della somministrazione di 
eroina controllata, con dati statistici alla mano, di tutti i suoi benefici sociosanitari ed 
economici, mentre in Ticino, nel 2021, si dibatte su quanto queste strategie siano 
effettivamente funzionali e non rechino un ulteriore aggravamento alla situazione delle 
persone con problematiche di dipendenza. A ciò si ricollega quindi una moltitudine di fattori 
concernenti l’etica, il pregiudizio e gli stereotipi sulla quale la cultura ticinese si basa. 
Queste riflessioni hanno quindi suscitato in me un interesse nella ricerca di questo tema, ho 
quindi sviluppato una domanda di ricerca che vuole andare ad approfondire quelli che sono i 
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fatti, i dubbi e le ambiguità legate ad esso, ovvero: “partendo da un’analisi del “Modello 
Svizzero” delle dipendenze, quali potrebbero essere i benefici di un ampliamento delle 
politiche di riduzione del danno in Ticino”?  
	
In questo lavoro verranno inoltre descritte le misure di riduzione del danno attuate in Ticino 
negli anni e le proposte e mozioni di strategie che non hanno mai visto la luce. Così da 
riuscire ad avere un quadro generale di quello che è la realtà ticinese e riuscire ad integrare, 
e fare un paragone, con il modello svizzero. 
 

2. Metodologia 
 
Per indagare il tema centrale di questo lavoro di tesi si è ritenuto che la forma più idonea 
fosse quella della ricerca bibliografica di caso. Questo perché, le politiche che si andranno 
ad analizzare sono, per il contesto svizzero, molto importanti siccome il paese è stato uno 
dei primi al mondo a sperimentarle, ed inoltre, in Ticino esiste una scarsa informazione 
riguardo il concetto di riduzione del danno, si è quindi trovato più adatto questo tipo di ricerca 
per permettere un approfondimento letterario più preciso e profondo. Per quanto riguarda la 
revisione della letteratura si è scelto un ventaglio di autori attivi nell’ambito del sociale a 
livello teorico e pratico. Per i primi capitoli introduttivi e contestuali si è cercato di descrivere il 
fenomeno delle dipendenze con un’ottica orientata verso concetti pragmatici, scegliendo 
autori che nelle loro pubblicazioni si sono concentrati anche sul tema della riduzione del 
danno. La scelta delle fonti principali per l’analisi delle politiche di riduzione del danno, sono 
autori specifici che hanno svolto un lavoro di ricerca molto spesso all’avanguardia, siccome 
molti dei temi trattati in questo lavoro di tesi sono stati, e sono ancora, motivo di controversie 
e discussioni.  
La revisione della letteratura è stata puramente narrativa, siccome il tema centrale è stato 
descritto da diversi autori con diverse interpretazioni, si è quindi ritenuto opportuno indagare 
un ampio spettro di ideologie per poi selezionare quelle più inerenti alla domanda di ricerca.  
Dato che si andrà a toccare temi strettamente collegati alla politica, vi sarà la presenza di 
alcuni autori che lasciano trasparire la loro presa di posizione, ciò è stato inserito 
volutamente nel lavoro di tesi per permettere al lettore di comprendere punti di vista spesso 
lasciati in disparte quando si parla di determinati argomenti e non per una presa di posizione 
politica dell’autore della tesi. I libri, le riviste scientifiche e i documenti derivano tutti da una 
ricerca specifica nel settore delle dipendenze con un accento sulle politiche sociali che 
conseguono le problematiche di dipendenza, c’è quindi stata un’esclusione di determinati 
autori che descrivono, nei loro lavori, il fenomeno dipendenze, siccome si è voluto mirare agli 
autori che tramite la riduzione del danno si sono espressi socialmente e politicamente. Dopo 
la decisione del tema di tesi, è stata fondamentale l’osservazione sul campo, le fonti primarie 
sono quindi le fondamenta di questo lavoro. L’esperienza di stage, documenti storici, i 
documentari sulle esperienze estere hanno costruito la base di quello che sarà approfondito 
nei prossimi capitoli. 
Per questa ricerca si è cercato di assumere un atteggiamento più scettico possibile riguardo 
possibili fonti non attendibili, esistono infatti una moltitudine di articoli di giornale riguardo 
varie esperienze di riduzione del danno in determinati paesi, spesso senza nessuna fonte 
sicura citata. Per quel che concerne i capitoli teorici riguardo le varie leggi e mozioni, vi è 
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stata un’attenta ricerca di fonti collegabili direttamente al Cantone o alla Confederazione, 
così da avere la documentazione ufficiale.  
L’intento non è quindi quello di creare una raccolta definita storica degli avvenimenti svizzeri 
e ticinesi riguardo la riduzione del danno, ma il lavoro si concentrerà sul far emergere i 
periodi ed esperienze significative, descrivendo risultati e dati dei vari contesti, per poi 
analizzare quanto successo e costruire delle riflessioni per permettere di fare un confronto 
con queste due realtà, per arrivare poi a rispondere alla domanda di ricerca definendo quali 
sono i benefici che le politiche di riduzione del danno possono avere se riportati in maniera 
realistica sul territorio ticinese. 

3. Quando si parla di tossicodipendenza? 

Dato che in questo lavoro andrò a toccare varie sfaccettature delle problematiche correlate 
alle dipendenze, vorrei partire con un presupposto chiaro: la definizione di dipendenza. È 
utopico pensare che si possa trovare con precisione una sola definizione di questo 
fenomeno, poiché le sostanze sono usate in tutto il mondo da culture diverse e per diverse 
ragioni. Trovo che sia comunque buona cosa circoscrivere il concetto di “uso controllato, uso 
e abuso” passando da una breve contestualizzazione storica del fenomeno.  

La ricerca di un’alterazione percettiva o sensoriale è vecchia quanto la storia dell’umanità, 
ancora oggi in molte culture le sostanze psicotrope rivestono un ruolo molto importante, di 
conseguenza i fenomeni di dipendenza e i comportamenti a rischio sono anch’essi parte 
della medesima cultura o epoca. Se in Europa, durante il XIX secolo, l’alcolismo era un 
fenomeno molto presente, e se la Prima Guerra mondiale ha dato un’immagine importante 
alla sigaretta, durante gli anni ’80 e ’90 le principali preoccupazioni della società, dei media e 
della politica erano incentrate sul fenomeno dell’eroina. Solamente nella seconda metà del 
XX secolo si è passati dalla visione del consumatore come una persona che cerca un 
distacco della società a persona con una problematica di dipendenza e con un bisogno di 
aiuto, siccome questa complessa condizione concerne i fattori bio-psico-sociali della 
persona. (Ingrado.ch, s.d.) 

Si sono sviluppate varie e diverse teorie per cercare di spiegare il fenomeno delle 
dipendenze ed analizzarlo, le sostanze hanno ricoperto svariati significati nel corso della 
storia e molteplici interpretazioni. Queste teorie hanno perso di valenza nel periodo storico in 
cui ci troviamo tutt’oggi, poiché il mondo ha subito grandi cambiamenti e la complessità 
riguardante i sistemi sociali si è infittita (D’Egidio, 2014) “Stiamo parlando delle società post 
industriali e dei cambiamenti culturali che le riguardano ed è dunque importante fare 
riferimento all’aumento dell’economia della notte, orientata al consumo fine a sé stesso, al 
crescente significato economico del piacere (…) Ci troviamo in quella che viene chiamata 
società dei consumi, la droga è dunque diventata come una qualsiasi altra merce, una 
consuetudine, perdendo il suo significato originario.” (Pavarin, 2012, pag. 28)  

È inoltre interessante, riguardo il tema alle nostre latitudini, citare un estrapolato del rapporto 
del 1954 della commissione speciale del Gran Consiglio riguardante il codice sanitario di 
allora, in cui si poteva leggere quanto segue: “Gli stupefacenti sono diventati in questi ultimi 
tempi una vergognosa attrattiva di una parte della cosiddetta “Società per bene” che crede di 
trovare felicità nel darsi al fumo dell’oppio o nell’annusare cocaina (…) In questo campo non 
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basta intensificare la caccia agli spacciatori di queste droghe e renderli inoffensivi; occorre 
non solo prevenire l’uso, ma dopo aver compiuto l’opera di disintossicazione dei soggetti che 
sono caduti così in basso da darsi a questi tossici ritenendoli indispensabili alla esistenza, 
punire questi soggetti, che fanno opera deleteria di propaganda in mezzo alla gioventù che, 
facile esca al vizio, non sa più in molti casi ritornare alla vita normale.” (Mirko Steiner & 
Andrea Gianinazzi, 2006, pag. 3)   

Durante gli anni ’60 e ’70 la visione comune riguardo l’uso di sostanze era incentrata sulla 
ricerca di soluzioni a problemi che sembravano essere non risolvibili con gli strumenti offerti 
dallo stato e dalla cultura. I consumatori, con la sostanza come mezzo comunicativo, 
mostravano il loro odio verso il mondo produttivo e capitalistico sperimentando nuovi modi di 
vivere e di socializzare. Un palese esempio sono gli Hippie degli anni ’60, conosciuti per lo 
stereotipo di consumatori di LSD e Cannabis, attraverso cui ricercavano stati di coscienza 
alterati per “viaggiare”, era quindi un nuovo tipo di rituale e di mondo comunitario. (Pavarin, 
2012) 
Il significato di droga subisce un cambio radicale intorno agli anni ’70 e ’80 in seguito alla 
enorme diffusione di eroina, c’è quindi un passaggio da: manifestazione di rivolta, 
espressione e atteggiamento sperimentale a emblema del disagio e della disperazione a cui 
è possibile collegare lo stereotipo del tossico di strada, diffuso nella società ancora oggi.  
Verso la fine dei famosi anni ’80 assistiamo quindi ad una evoluzione delle sostanze e 
vediamo l’inizio del mercato delle “nuove droghe”. Questa fase caratterizzerà gli anni ’90 fino 
ai giorni nostri, in questa fascia di tempo è utile fare la distinzione tra tossicodipendenza e 
consumatori occasionali poiché le sostanze, negli anni, sono sempre più sdoganate ed 
accessibili a “tutti” (Pavarin, 2012).  

Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) espone i criteri in base ai 
quali si può diagnosticare un abuso o una dipendenza. “Riguardo l’abuso, la problematica 
deve presentarsi ripetutamente o in modo continuativo nell’arco di 12 mesi, inoltre può 
esistere l’aspetto legato all’incapacità di svolgere i principali obblighi legati al proprio ruolo, 
all’uso ripetuto in situazioni nelle quali è fisicamente rischioso, ai problemi legali, sociali ed 
interpersonali. La dipendenza invece si presenta come un gruppo di sintomi cognitivi, 
comportamentali e fisiologici che indicano che il soggetto continua a far uso della sostanza 
nonostante la presenza di problemi significativi correlati alla sostanza stessa. È definita dai 
seguenti sintomi nel caso in cui ricorrano in qualunque momento in un periodo di dodici mesi: 
tolleranza, astinenza, perdita di controllo, tentativi inefficaci di controllo, preoccupazione, 
risoluzione delle attività e conseguenze avverse.” (Pavarin, 2012, pag. 22–23)  

Nel 1986, Norman Zimberg, propone una critica alla comunità scientifica considerando i loro 
criteri eccessivamente moralisti, esso intende che molti studiosi sono influenzati da una 
visione della droga negativa, come un consumo pericoloso che può cadere solamente nella 
dipendenza e che l’unica soluzione sia l’astinenza. Zimberg propone invece tre tipi di 
consumo differenti: “drug use”, “drug abuse” e addiction. (Pavarin, 2012) Il primo tipo di 
consumo è specificatamente inteso come sperimentazione, caratterizzato da sostanze 
economiche e divertimento, è inoltre collegato a determinate circostanze e contesti. Il “drug 
abuse” è una tipologia di consumo che richiede notevoli costi sociali, è intenso ed i 
consumatori manifestano un tipo di assunzione compulsivo. Infine, “l’addiction”, si tratta di 
una dipendenza fisiologica data da un continuo uso di sostanze con proprietà 
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farmacologiche. (Senor, 2017) “Sulla base di questa teoria viene esplicitata la possibilità di 
un consumo controllato e di un uso responsabile delle sostanze”. (Senor, 2017, pag. 13). Dal 
momento che la società odierna non accetta l’uso controllato di sostanze illecite, essa 
continua a definire i consumatori come una vera e propria minaccia per la società, come 
devianti, malati o criminali che devono essere puniti. Detto ciò, risulta quindi molto 
importante il ruolo ricoperto dalla riduzione del danno per la trasmissione oggettiva di 
pratiche di controllo che la persona impara, in modo graduale, durante la sua carriera da 
consumatore (Pavarin, 2012).  

Come vedremo in seguito, in Svizzera le politiche di riduzione del danno vedranno la luce 
intorno agli anni ’90, con molte controversie. Con il rifiuto all’iniziativa “Gioventù senza 
droghe” e con l’approvazione della revisione e del prolungamento dell’ordinanza federale 
sulla prescrizione medica di eroina contro la quale era stato lanciato il referendum (Mirko 
Steiner & Andrea Gianinazzi, 2006). 

4. La legge federale sugli stupefacenti in Svizzera  

“La legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup) e le rispettive 
ordinanze disciplinano l’impiego di stupefacenti e sostanze psicotrope nonché la ripartizione 
dei compiti tra le autorità federali e cantonali.” (Ufficio Federale della Sanità Pubblica UFSP, 
2008). La legge1 è entrata in vigore il primo giugno 1952, conforme alle convenzioni delle 
Nazioni Unite contro la droga. La legge vuole infatti disciplinare l’impiego di stupefacenti e 
lottare contro l’abuso di esse. Nel 2008 c’è stata un’importante revisione parziale in cui è 
stato sancito il principio dei quattro pilastri; prevenzione, terapia, riduzione dei danni e 
repressione (allegato 1). La revisione è entrata in vigore, dopo una votazione del popolo, il 
30 novembre 2008. 

4.1 Lo scopo della legge sugli stupefacenti: 

• prevenire il consumo non autorizzato di stupefacenti e di sostanze psicotrope, 
segnatamente promuovendo l'astinenza; 

• disciplinare la messa a disposizione di stupefacenti e di sostanze psicotrope a fini 
medici e scientifici; 

• proteggere le persone dagli effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale 
provocati da turbe psichiche e comportamentali legate alla dipendenza; 

• preservare l'ordine pubblico e la sicurezza dai pericoli derivanti dagli stupefacenti e 
dalle sostanze psicotrope; 

• lottare contro gli atti criminali che sono in stretta relazione con gli stupefacenti e le 
sostanze psicotrope.  (Ufficio Federale della Sanità Pubblica UFSP, 2008) 

	
1	812.121	
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4.2 L’essenziale sulla LStup dal punto di vista della sanità pubblica 

Il primo luglio 2011 sono stati fissati altri elementi importanti della politica svizzera in ambito 
delle droghe. Nella politica dei quattro pilastri, ora viene esplicitata la parte riguardante la 
riduzione del danno, si fa quindi riferimento a locali per iniezioni, drugcheck, ecc. È stato 
inoltre inserito un elemento che concerne la protezione dei bambini e dei giovani, inasprendo 
le pene in caso di spaccio nei riguardi di minorenni e nell’ambito scolastico. Un altro punto 
concerne il rilevamento precoce, i servizi e gli enti educativi, della sanità e socialità, della 
giustizia e della polizia avranno quindi la facoltà di segnalare a chi di competenza (servizi 
terapici, servizi sociali, ecc) i giovani e giovanissimi che hanno riscontrato problematiche 
legate alle dipendenze o se si sospetta la presenza di questi. Sono state inserite delle 
autorizzazioni eccezionali per quanto riguarda l’impiego di stupefacenti vietati, con questa 
revisione si potrà usufruire della coltivazione, importazione, fabbricazione e messa in 
commercio per scopi basati sulla ricerca scientifica, lo sviluppo di medicamenti e 
l’applicazione medica limitata. Come ultimo punto troviamo la prescrizione di eroina come 
cura e terapia, le persone con determinate problematiche legate alle dipendenze, in cui altre 
forme terapiche non sono risultate efficaci o che lo stato di salute della persona non permette 
altri tipi di trattamento, potranno sottoporsi alle cure basate sulla prescrizione di eroina 
controllata. (Ufficio Federale della Sanità Pubblica UFSP, 2008) 

5. Strategia nazionale dipendenze 

Per affrontare la tematica della riduzione del danno in Ticino è opportuno intraprendere un 
percorso informativo che concerne quello che è la Strategia nazionale dipendenze. I quattro 
pilastri e le otto aree d’intervento sono infatti una prerogativa di questa Strategia, trovo quindi 
sia fondamentale conoscerne le varie sfaccettature prima di arrivare al tema centrale. Il 
benessere e la salute delle persone è la prerogativa generale della Strategia nazionale per le 
dipendenze. Essa intende rafforzare il senso di responsabilità delle persone riguardo il 
proprio stile di vita ed i propri comportamenti. La promozione dell’alfabetizzazione sanitaria 
permette ad ognuno di poter decidere consapevolmente, conoscendo i rischi e le 
conseguenze di determinate azioni. In caso di malattia, la Strategia offre inoltre l’assistenza 
necessaria con i sistemi di assicurazione (assicurazione malattie, assicurazione contro la 
disoccupazione, assicurazione invalidità, ecc.) (Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, 
2020) 

La Strategia nazionale dipendenze è stata approvata dal Consiglio federale nel novembre 
del 2015. Durante il 2016 sono state quindi elaborate le relative misure con la conseguente 
presa in atto da parte del Consiglio (Allegato 2).  

Vorrei di seguito descrivere le linee guida su cui la Strategia si fonda; in primo luogo, le 
condizioni di vita e la capacità dell’individuo di influire direttamente sul mondo in cui vive 
sono alla base per affrontare il tema delle dipendenze, infatti uno degli obiettivi strategici, sta 
proprio nel rafforzare le risorse e le potenzialità delle persone a livello di salute. Per quanto 
riguarda l’alfabetizzazione sanitaria può dipendere molto da svariati fattori, come la 
formazione e la professione, la situazione familiare, ecc. Il consumo di sostanze psicoattive, 
come altri comportamenti, sono molto diversi a seconda della fase di vita della persona e 
della sua età, viene quindi prestata maggior attenzione a bambini e giovani, persone con 
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basso reddito, scarsa formazione, anziani e migranti. Molto centrali anche le risorse 
individuali, poiché i cambiamenti nelle condizioni di vita, ambientali o lavorative possono 
influire molto nell’insorgere, o nel prevenire, una dipendenza. È quindi inevitabile porre 
grande importanza anche alle condizioni quadro sociali che vanno costruite in modo da 
investire in maniera sana sulla propria salute. “Gli scopi prioritari consistono nell’impedire 
che le persone intraprendano la strada di un consumo problematico che può condurre alla 
dipendenza, nel sostenere precocemente i soggetti a rischio e nell’aiutare chi ha sviluppato 
una dipendenza ad uscirne.” (Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, 2020, pag. 22) 
Con il passare del tempo, alcune persone non riescono più ad avere un auto controllo sul 
proprio consumo o sui propri comportamenti, nonostate le condizioni quadro siano un 
facilitatore di uno stile di vita sano. Di conseguenza, l’aiuto ed il sostegno, sono un’ulteriore 
linea guida della Strategia nazionale dipendenze, per assistere le persone che insorgono in 
una malattia o che sono a rischio. Si tratta quindi, di incentivare e migliorare una condizione 
di salute stabile tramite offerte adeguate, con essi anche la qualità della vita delle persone 
dipendenti e dei co-dipendenti. In conclusione, per un funzionamento adeguato del sistema 
di aiuto per le dipendenze, è fondamentale affinare sempre di più la rete che collega i diversi 
attori attivi nell’ambito, così da garantire e finanziare le offerte di consulenza e trattamento.  

5.1 Obiettivi superiori della Strategia  

Quando una persona rischia di perdere il controllo, arrecando danno a sé stesso o ad altri, è 
essenziale intervenire con misure di prevenzione (riconoscimento e intervento precoce), e 
con l’attuazione di misure strutturali. Quando invece la persona ha già sviluppato una 
dipendenza devono quindi attivarsi una serie di offerte di aiuto concrete, dalle considerazioni 
appena fatte nascono i seguenti obiettivi della Strategia nazionale dipendenze:  

- Prevenire l’insorgere di dipendenze  

- Garantire alle persone dipendenti l’aiuto e i trattamenti necessari 

- Ridurre i danni per la salute e la società  

- Ridurre le ripercussioni negative sulla società  

(Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, 2020, pag. 23) 

5.2 Le otto aree di intervento della Strategia nazionale dipendenze 

La Strategia nazionale dipendenze si fonda su otto aree principali d’intervento, di seguito 
vorrei elencare e descrivere questi aspetti siccome sono fondamentali per le politiche 
riguardo le dipendenze in Svizzera. Le prime quattro aree si rifanno agli assi d’intervento 
della politica dei quattro pilastri, ovvero:  

1. Promozione della salute, prevenzione e riconoscimento precoce  

2. Terapia e consulenza  

3. Riduzione dei danni e dei rischi  
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4. Regolamentazione ed esecuzione  

Le quattro aree rimanenti descrivono invece la gestione ed il coordinamento delle mansioni 
trasversali della Strategia:  

5. Coordinamento e cooperazione  

6. Conoscenze  

7. Sensibilizzazione e informazione  

8. Politica internazionale  

Gli obiettivi delle aree si influenzano e si completano a vicenda, si coordinano e sostengono 
in modo reciproco. Per il raggiungimento degli obiettivi superiori (capitolo 2.3) i micro-obiettivi 
delle singole aree vanno quindi fronteggiati nel complesso. (Strategia nazionale dipendenze 
2017-2024, 2020) 

Di seguito vorrei quindi soffermarmi sull’approfondimento della politica dei quattro pilastri, 
così da avere un quadro generale più chiaro.   

6. La politica dei quattro Pilastri  

6.1 Area d’intervento 1 – Promozione della salute, prevenzione, riconoscimento 
precoce  

L’obiettivo principale di quest’area è di “facilitare la scelta di vivere una vita sana grazie alle 
condizioni quadro sociali. Evitare o ridurre le dipendenze e i comportamenti a rischio.” (Piano 
di misure, 2020, pag. 14) 

L’approccio basato sulle fasi della vita è quello su cui si sono concentrati gli attori nazionali 
del settore della promozione della salute per creare quest’area d’intervento, così da 
valorizzare e rispettare ogni responsabilità individuale. Esistono tre gruppi principali (non in 
ordine di priorità) per l’attuazione delle misure: bambini e adolescenti, ai quali bisogna 
assicurare uno sviluppo ed una crescita stabile e bilanciata. In questo ambito ci si pone 
molto sul tema della quotidianità, come le abitudini alimentari e l’approccio all’attività fisica. 
Se in questa fascia d’età si incentivano abitudini salutari, si forniscono ai ragazzi gli strumenti 
per avere una maggior responsabilità e consapevolezza una volta adulti.  
Il secondo gruppo è quello degli adulti, per il quale ci si concentra maggiormente al 
preservare e mantenere la salute ed uno stile di vita equilibrato, prevenendo quindi le 
malattie e mantenendo uno sguardo alla sfera sociale ed economica. Il terzo gruppo è quello 
degli anziani, fondamentale quindi il mantenimento dell’autonomia e della qualità di vita, è 
inoltre importante porsi sul tema della dipendenza dalle cure e sulla prevenzione alla 
disabilità.  
Solitamente questo tipo di misure non sono incentrate su aspetti legati alle dipendenze, ma 
sono mirate nello specifico al rafforzamento dell’alfabetizzazione sanitaria nel globale e, se 
necessario, nel sostegno delle persone attraverso il riconoscimento precoce nelle fasi più 
critiche che si possono incontrare nella vita. (Piano di misure, 2020) 



9 
	

Tesi di bachelor Robin Albertini 

6.2 Obiettivi strategici ed esempi per l’attuazione: 

Per quest’area è fondamentale il sostenimento delle persone affinché adoperino un metodo 
a basso rischio riguardo determinati comportamenti o atteggiamenti verso le sostanze 
psicoattive. 
Promozione salute svizzera2, in collaborazione con la SECO3, conferisce il titolo “Friendly 
Work Space” alle aziende che rispettano specifici modelli in ambito della promozione della 
salute sul lavoro. Queste strategie mirano a prevenire malattie e infortuni sul lavoro, 
nell’ambito delle strategie aziendali la promozione della salute assume sempre più un ruolo 
essenziale (Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, 2020). 
Nell’ambito del Programma nazionale alcol sono rese note alle autorità e agli organizzatori 
tutte le misure per la protezione dei giovani in occasione di feste o eventi. In questo modo si 
cerca di migliorare la protezione verso i giovani sostenendo le autorità e gli organizzatori. 
Queste raccomandazioni sono aggiunte a misure come, ad esempio, le disposizioni riguardo 
le bevande analcoliche agli eventi, di cui almeno due di essi devono costare meno della 
bevanda alcolica meno costosa, queste disposizioni sono fissate nelle leggi di tutti i comuni, i 
cantoni sono sempre spronati ad attuare standard comuni (Strategia nazionale dipendenze 
2017-2024, 2020). 
Esistono associazioni professionali e ONG che sostengono i Comuni e le scuole, le stesse 
promuovono inoltre attività per il tempo libero e le organizzazioni giovanili, così da metterle 
nelle condizioni di riconoscere tempestivamente segni di uno sviluppo problematico nei 
giovani e giovanissimi. Il riconoscimento precoce dei comportamenti a rischio è quindi 
fondamentale e una priorità, soprattutto verso persone vulnerabili e gruppi a rischio 
(Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, 2020). 

6.3 Area d’intervento 2 – Terapia e consulenza  

L’obiettivo di quest’area è “fornire un aiuto efficace e completo alle persone con problemi di 
dipendenza affinché si liberino dalla loro dipendenza o siano in grado di gestirla” (Piano di 
misure, 2020, pag. 17). 
La terapia e la consulenza comprendono diverse azioni multidisciplinari che concernono la 
consulenza psico-sociale e le cure medico-sanitarie e psichiatrica ambulatoriale. Per quanto 
riguarda l’ambito residenziale, l’area d’intervento “terapia e consulenza” mira in particolare 
alle strutture socio-terapiche e sul trattamento psichiatrico (cliniche psichiatriche e ospedali)  
(Piano di misure, 2020). 

Quest’area d’intervento è rivolta alle persone che presentano una problematica legata alle 
dipendenze o con consumo a rischio e ai loro parenti e genitori. Viene prestata una 
particolare attenzione al raggiungimento di tutte le persone che possono essere colpite, 
indipendentemente da sesso, età ed estrazione socioculturale. Oltre al servizio offerto dal 
medico di famiglia, alle prestazioni psicosociali e al servizio medico-psichiatrico o socio-

	
2	Promozione	Salute	Svizzera	è	una	fondazione	di	diritto	privato	sostenuta	da	cantoni	e	casse	malati	che,	
su	incarico	della	Confederazione,	coordina	e	valuta	le	misure	volte	a	promuovere	la	salute	e	a	prevenire	le	
malattie	(Home	-	Promozione	Salute	Svizzera,	s.d.).	
	
3	Segreteria	di	Stato	dell’economia	(SECO,	s.d.).	
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terapico, quest’area si concentra inoltre sull’assistenza post-terapeutica, l’auto-aiuto e l’aiuto 
volontario (Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, 2020).  

6.4 Obiettivi strategici ed esempi per l’attuazione: 

I professionisti di diversi ambiti esterni a quello medico-terapeutico entrano in contatto con 
persone che hanno problematiche legate alle dipendenze o che sono a rischio. Si occupano 
così degli aspetti più rilevanti alla problematica per permettere alle persone colpite di potersi 
reintegrare nella società, o nel mondo del lavoro. Si mira quindi a sostenere le persone 
affinché ritrovino un buon equilibrio di salute fisica e psichica e che siano reintegrate nella 
società e nel mondo del lavoro. L’Ufficio Federale della Sanità Pubblica “promuove lo 
sviluppo di strategie terapeutiche innovative quali per esempio l’intervento di breve durata 
mediante elaborazione di basi scientifiche e consulenza. Tale forma d’intervento aiuta le 
persone colpite a ridurre il loro comportamento a rischio attraverso colloqui motivazionali.” 
(Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, 2020, pag. 25).  
Un altro esempio è “Safe Zone”, un portale online gestito dalla Confederazione ed alcuni 
Cantoni, il portale offre una consulenza del tutto anonima e senza nessun costo tramite e-
mail, attraverso delle chat di gruppo o individuali, il tutto gestito da un team di specialisti nel 
settore delle dipendenze. Si può inoltre trovare materiale informativo, link e test di 
autovalutazione. Questo servizio è pensato per le persone che necessitano il bisogno di 
usufruirne, quindi persone colpite e familiari. (Consulenza online su dipendenze e droghe - 
SafeZone.ch, s.d.) 
Come complemento alle offerte professionali si promuovono inoltre l’auto-aiuto, le attività e i 
recapiti delle organizzazioni riguardo questo tipo di servizio sono disponibili online e nei 
convegni specializzati. Inoltre per quanto riguarda lo sviluppo nel sistema di aiuto in una 
situazione di dipendenza, l’UFSP dispone la norma “QuaTheDa” (qualità, terapia, droghe, 
alcol). Con l’aiuto di questo sistema di qualità, l’UFSP aiuta le istituzioni a creare condizioni 
quadro ideali  per il trattamento di persone con problematiche legate alle dipendenze. 
(Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, 2020) 

6.5 Area d’intervento 3 – Riduzione dei danni e dei rischi  

Quest’area d’intervento sarà il concetto che verrà approfondito nei prossimi capitoli di questo 
lavoro di tesi. Trovo quindi che sia fondamentale avere prima una visione generale di quello 
che è la riduzione del danno per poi analizzarne gli aspetti essenziali in seguito.  

La riduzione dei rischi si concentra sulla diminuzione dei danni e dei rischi per la salute delle 
persone che presentano problematiche legate alle dipendenze e alla società nel suo 
insieme. Le misure messe in atto da questo tipo di intervento si attivano per stabilizzare la 
salute delle persone dipendenti, cercando di preservarne l’integrazione sociale e, se 
necessario, di facilitare la loro reintegrazione. Inoltre, molte misure messe in atto sono 
specifiche offerte di aiuto per la sopravvivenza della persona. “Si cerca quindi di ridurre le 
ripercussioni negative dei comportamenti legati alla dipendenza sull’individuo, sul suo 
entourage e sulla società” (Piano di misure, 2020, pag. 20)  

La politica di riduzione dei danni nasce a metà degli anni ’80, le prime misure sono rivolte 
alla sopravvivenza delle persone con una problematica di dipendenza da oppioidi. All’epoca, 
con le prime misure, si è cercato di creare delle offerte di aiuto quali: facilitazione 
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nell’accesso ai punti di accoglienza, distribuzione siringhe pulite, distribuzione controllata di 
eroina, accesso a bassa soglia con alloggio assistito, ecc. Lo scopo è quindi quello di 
fermare il degrado sanitario e sociale delle persone che presentavano questo tipo di 
dipendenza, per preservare così le premesse per una terapia successiva. (Piano di misure, 
2020) Si tratta inoltre di contenere i danni e i rischi che possono scaturire dalle conseguenze 
di una dipendenza, ad esempio diminuendo gli incidenti causati dal consumo di sostanze 
psicoattive o la trasmissione di malattie infettive. Si cerca di consentire agli interessati di 
mantenere uno stile di vita per far si che possano avere una realtà indipendente e assente 
da disturbi, tutto ciò per aiutarli ad arrivare ad un equilibrio che gli permetta di intraprendere 
una futura terapia o astinenza (Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, 2020). Inoltre 
molte misure messe in atto mirano alla riduzione del danno da, per esempio, atti di violenza 
e incidenti associati al consumo di sostanze psicoattive. (Piano di misure, 2020) 

6.6 Obiettivi strategici ed esempi per l’attuazione  

Esiste un grande numero di persone che assume sostanze per via endovenosa, molte di 
queste sono affette dal virus dell’epatite C (HCV). Gli specialisti nel settore ed i consumatori 
colpiti possono rivolgersi ai punti di contatto e di accoglienza della campagna contro l’epatite 
C, questa campagna si concentra sulla riduzione dell’incidenza dei contagi tra chi consuma e 
punta al miglioramento dell’accesso alle terapie. (Strategia nazionale dipendenze 2017-
2024, 2020). Non esiste infatti un vaccino contro l’epatite C, il virus è trattato con 
medicamenti antivirali, non si può quindi proteggere le persone da una nuova infezione, ma 
più del 90% può guarire (UFSP, 2019). Per evitare la formazione di scene aperte la Strategia 
nazionale dipendenze sottolinea l’offerta presente (o che dovrebbe essere presente) sul 
territorio di punti di incontro dove la persona, per esempio dipendente da alcol, può passare 
la giornata consumando bevande alcoliche, questi punti d’incontro e l’assistenza della bassa 
soglia mirano al miglioramento dello stato di salute delle persone dipendenti.  
In CH l’alcol è presente nei fenomeni di violenza domestica con un rapporto di uno su 
quattro, l’UFSP collabora infatti con l’ufficio federale per l’uguaglianza fra uomo e donna 
specifico per questo tipo di problematiche. Nell’ambito invece della vita notturna, esistono 
istituzioni specializzate che lavorano direttamente sul territorio ed avvicinano le persone che 
frequentano le discoteche o i party con offerte volte a ridurre i danni. Esiste, per esempio, un 
progetto chiamato “bemyangel.ch” che mira alla promozione della sicurezza nel traffico 
stradale ed è rivolto ai giovani conducenti, servizio offerto direttamente nei bar o nei quartieri 
dove vi è vita notturna. Seguendo il filone logico della riduzione del danno, questi esempi di 
misure sono offerti per “ridurre i decessi prematuri, gli incidenti e gli atti di violenza associati 
alle dipendenze, come pure i casi di overdose e le intossicazioni.” (Strategia nazionale 
dipendenze 2017-2024, 2020, pag. 26) 

6.7 Area d’intervento 4 – Regolamentazione ed esecuzione  

L’obiettivo principale di quest’ultima area è “sostenere gli obiettivi della prevenzione delle 
dipendenze, della terapia e della riduzione del danno, contribuire alla protezione della salute 
grazie alle leggi federali e cantonali in vigore che sono applicate sistematicamente.” (Piano di 
misure, 2020, pag. 22). La funzione del quadro legislativo attuale è proteggere la salute della 
popolazione ed è orientato alle specifiche sostanze consumate o in possesso. È competenza 
dei vari Cantoni eseguire questi compiti, la Confederazione si adopera per un’applicazione 
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corretta e si attiva nel sostenere i Cantoni (Piano di misure, 2020). Quest’area si focalizza 
sulla limitazione d’accesso alle sostanze psicoattive alla loro reperibilità, in aggiunta, di 
ridurre l’attrattiva di essi (es. divieti pubblicitari). Se da parte della Federazione un 
determinato aspetto legato ad un ambito specifico viene disciplinato in modo parziale o non 
del tutto completo, altre disposizioni possono essere emanate dai Cantoni stessi. Per quel 
che riguarda le sostanze legali, come alcol e tabacco o il gioco d’azzardo, quest’area mira 
all’attuazione di disposizioni giuridiche che regolamentano il prezzo, le imposte o la 
pubblicità (Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, 2020). Esistono inoltre una serie di 
norme per quanto riguarda la tutela delle persone a rischio, con una maggior attenzione a 
bambini e adolescenti. Ai sensi della legge sugli stupefacenti, per quanto riguarda le 
sostanze illegali, le autorità di esecuzione portano avanti una dimensione repressiva, sono 
competenti in ambito di lotta contro la produzione illegale di sostanze e del commercio e 
consumo di esse.  

6.8 Obiettivi strategici ed esempi per l’attuazione  

Le mappe interattive, presenti sul sito dell’UFSP, mostrano una panoramica generale delle 
diverse legislazioni cantonali specifiche per questo ambito. Nel Canton Ginevra, per 
esempio, dopo degli studi condotti sugli effetti dei divieti della vendita di alcolici nelle ore 
notturne, si è potuto osservare una netta diminuzione dell’eccessivo consumo di alcol tra i 
giovani. Un altro esempio può essere quello relativo alle disposizioni relative al fumo 
passivo, dopo poco l’introduzione del divieto di fumare all’interno dei locali pubblici, i ricoveri 
causati da disturbi cardiovascolari è diminuito in modo drastico. Quest’area mette un accento 
importante sulla protezione dei giovani, sono infatti frequenti e regolari i controlli nei confronti 
dei commercianti al dettaglio e ristoratori per verificare se essi si attengono alle disposizioni 
riguardo il divieto di vendere alcolici ai minori di 16 anni, rispettivamente 18 (Strategia 
nazionale dipendenze 2017-2024, 2020). È fondamentale ribadire che affinché la politica dei 
quattro pilastri sia efficace è necessaria una grande collaborazione tra le istituzioni di aiuto in 
caso di dipendenza e la polizia. Si cerca infatti di promuovere una formazione continua 
destinata agli specialisti e alla polizia tramite il gruppo di lavoro “Collaborazione polizia-
istituzioni sanitarie e sociali” (Congresso nazionale SuPo-CoP, 2017) 

7. La Riduzione del danno nello specifico  

Harm reduction, damage limitation o risk reductin, in ambito anglosassone è così definita la 
politica sociale e sanitaria della riduzione del danno. Si propone infatti di diminuire quelli che 
sono gli effetti negativi del consumo di sostanze (Newcombe, 1992). Questo approccio può 
facilmente essere adottato da altre problematiche di diversa natura, tuttavia è più comune il 
termine harm reduction proprio perché esso è prevalentemente evoluto nell’ambito delle 
droghe. Nella lingua italiana il termine è stato tradotto letteralmente, si parla quindi di 
“riduzione del danno”. (Meringolo & Zuffa, 2001). Viene quindi definita come “un insieme di 
politiche, programmi ed interventi mirati a ridurre le conseguenze negative del consumo di 
droghe legali e illegali sul piano della salute, sociale ed economico per i singoli, le comunità 
e la società, fortemente inserita negli ambiti della salute pubblica e dei diritti umani.” 
(«CNCA», 2016). Questa politica ha avuto origine in Inghilterra attorno al 1926, è stata 
un’azione all’avanguardia per l’epoca e ha segnato il modo di affrontare la problematica 
dell’uso di sostanze psicoattive in tutto il mondo. Un gruppo di medici ha infatti rilasciato un 
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documento nel Rapporto Rolleston4 dove spiegano che il modo più adatto per trattare i 
consumatori di eroina e morfina è proprio quello di effettuare una somministrazione 
controllata della droga stessa. Approccio inteso come trattamento medico e non come 
“gratificazione della dipendenza”. Il permettere all’utente di avere una vita più stabile ed 
integrata nella società era quindi una prerogativa di questi interventi (Fonsêca, 2021). 
Secondo Souza & Passos (2009), il rapporto ha decretato il diritto ai medici inglesi di poter 
prescrivere oppiacei alle persone che presentavano una problematica di dipendenza legato a 
tale sostanza, ma con le seguenti condizioni: quando è stato dimostrato che la persona 
sarebbe capace di gestire una vita normale e produttiva solamente con una dose minima 
regolare di farmaco somministrato; se dopo diversi e prolungati tentativi di cura si dimostra 
che il farmaco non può essere interrotto in modo sicuro; e come gestione degli effetti negativi 
dell’astinenza nei trattamenti legati alla cura. “All’epoca, si presumeva, come oggi, che fosse 
più appropriata la completa interruzione dell’uso di oppioidi. Tuttavia, riconoscendo che il suo 
uso era intrinsecamente associato alle caratteristiche di vita dei consumatori, la prescrizione 
medica della droga poteva ridurre al minimo gli effetti più dannosi per la salute degli individui 
coinvolti con essa.” (Fonsêca, 2021, pag. 9)  
Secondo Sodelli (2009, citato in Fonsêca, 2021), il programma ha causato diverse polemiche 
per la sua indole innovativa nei riguardi di un tema così delicato come l’abuso di droghe. 
Assistiamo, per la prima volta nella storia moderna, alla tossicodipendenza da un’altra 
prospettiva, viene quindi trattata come una problematica complessa e si inizia a pensare di 
doverla affrontare con strategie uniche e multiple. Per vedere però le prime strategie 
concrete dovremmo attendere fino agli anni ’80, con l’emergere dell’epidemia di AIDS 
(Fonsêca, 2021). In quegli anni assistiamo ad un un’esplosione del fenomeno della 
tossicodipendenza e del virus Hiv, prendono piede quindi le politiche di riduzione del danno 
che si pongono due obiettivi principali: migliorare la condizione di vita delle persone con 
problematiche di dipendenza e ridurre l’incidenza della sieropositività. Prendono vita i primi 
programmi di distribuzione di siringhe sterili ai consumatori di eroina nella città di Liverpool. 
Nel 2021 si registra che nell’area del Merseyside5, dove hanno avuto inizio questi 
programmi, c’è il maggior numero di tossicodipendenti per via iniettiva dell’Inghilterra, 
nonostante ciò, la regione rimane la seconda per il numero più basso di sieropositivi accertati 
tra i consumatori. E non solo, se ci poniamo su un altro aspetto importante, notiamo che 
nonostante ci sia un grande numero di disoccupati in quell’area, si è registrato un enorme 
calo delle attività criminali (Zuffa, 2001). La diffusione vera e proprio del termine arriva dopo 
il ’90, alla prima conferenza di Liverpool di quell’anno, chiamata appunto “riduzione del 
danno”. In questi anni assistiamo a vari dibattiti sul concetto di riduzione del danno, poiché il 
tema è sempre stato motivo di discussione nella politica, e non solo, anche dagli stessi 
ricercatori e operatori nordeuropei che hanno creato e spinto questa nuova strategia (Zuffa, 

	
4	Nel	1924,	a	seguito	delle	preoccupazioni	circa	il	trattamento	dei	tossicodipendenti	da	parte	dei	medici,	
James	Smith	Whitaker	ha	suggerito	al	ministero	della	Salute	il	Comitato	dipartimentale	sulla	morfina	e	la	
dipendenza	da	eroina	(...)	considera	e	consiglia	le	circostanze,	se	del	caso,	in	cui	la	fornitura	di	morfina	e	
eroina	(compresi	i	preparati	contenenti	morfina	ed	eroina)	a	persone	che	soffrono	di	dipendenza	da	tali	
droghe	possono	essere	considerate	consigliate	dal	punto	di	vista	medico.	(Comitato	Rolleston,	s.d.)	
	
5	Il	Merseyside	è	una	contea	metropolitana	inglese,	situata	nella	regione	inglese	del	North	West	
(«Merseyside»,	2021).	
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2001). “Quest’approccio ha sollevato, e continua a sollevare, molte polemiche di ordine etico 
e morale in relazione alle modalità con cui si propone di affrontare il problema dei consumi: 
una delle accuse più ricorrenti viene mossa contro la distribuzione del materiale sterile, 
considerata una resa o addirittura un’incentivazione al consumo.”(Giulio, 2007, pag. 23). È 
sufficiente fare riferimento alle varie sperimentazioni ed esperienze avviate in molti paesi 
europei per rispondere a queste critiche, infatti, molti di essi hanno dimostrato l’efficacia della 
riduzione del danno e dei rischi in termini sociali, economici e sanitari. Le strategie 
preventive si sono scoperte vincenti in relazione alle malattie infettive, in questo modo si è 
potuto inoltre contenere la spesa sanitaria (Giulio, 2007). Sono riusciti ad unire bisogni ed 
interessi dei consumatori con quelli della comunità, così da evitare lo stigma e gli 
etichettamenti collegati ad atteggiamenti criminalizzanti. 

Quella che è l’idea del quarto pilastro ha convalidato la riduzione del danno, ma ne ha anche 
espresso dei limiti riguardo le sue possibili azioni, indirizzando gli interventi solamente verso 
le persone malate e più ai margini. La riduzione del danno, intesa come una prospettiva 
trasversale, allontana quindi etichettamenti (tema che verrà approfondito nel seguente 
capitolo) e non stigmatizza la dipendenza come una perdita di controllo, si concentra sulle 
strategie di autoregolazione di ogni singolo consumatore e considera l’arresto del consumo 
come una strategia auto-regolativa e non come fine ultimo, considera le persone con una 
dipendenza come se avessero molteplici traiettorie di consumo e lavora per una facilitazione 
di processi di supporto tra pari attraverso l’identificazione dell’empowerement (Pavarin, 
2012). 

8. Fra proibizionismo e legalizzazione  

Per spiegare nello specifico quali sono gli aspetti polemizzati nella riduzione del danno è utile 
descrivere le tesi di diversi autori, ovvero Erickson et al., (1997) riguardo tre modelli 
fondamentali: quello proibizionista, la sua forma più palese è la war on drugs6 a cui 
assistiamo tutt’oggi, questo modello indica la visione dell’uso della sostanza illegale come 
comportamento moralmente corrotto, da punire e controllare con sanzioni penali (Meringolo 
& Zuffa, 2001). Questo modello è palesemente incapace di contenere i consumi, 
tralasciando le conseguenze della criminalizzazione e dell’incarcerazione dei consumatori 
(Zuffa, 2001). Quello della legalizzazione, quest’altro modello indica che la base della 
problematica sia proprio la criminalizzazione del consumo e dei consumatori, non sono 
risolutive le misure nel mezzo come la depenalizzazione, secondo questo modello l’unico 
modo per eliminare il mercato illegale è appunto legalizzare ogni tipologia di sostanza, così 
da svincolare tutte le risorse impiegate nella repressione. Punterebbe inoltre solamente sugli 
aspetti puramente legali, e non prenderebbe in considerazione la pericolosità 
dell’ampliamento dei consumi che questo regime potrebbe provocare (Zuffa, 2001). Come 
ultimo, non per ordine cronologico, il modello medico. Il campo della medicina ha allargato il 
suo campo d’azione nella cura dei soggetti considerati devianti, ora il malato mentale, 

	
6	Guerra	alla	droga	o	war	on	drugs	è	un	termine	statunitense	utilizzato	dalla	campagna	del	governo	
federale	statunitense	per	la	proibizione	delle	droghe,	per	gli	aiuti	militari	e	per	l'intervento	militare,	con	
l'obiettivo	dichiarato	di	ridurre	il	commercio	illegale	di	droga.	L'iniziativa	include	una	serie	di	politiche	
sulle	droghe	volte	a	scoraggiare	la	produzione,	la	distribuzione	e	il	consumo	di	droghe	psicoattive	che	i	
governi	partecipanti	e	le	Nazioni	Unite	hanno	dichiarato	illegali	(«Guerra	alla	droga»,	2021).	
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l’alcolista, il ragazzino delinquente e il tossicodipendente sono tutti considerati “malati”, e 
quindi nelle condizioni (alle volte obbligati) di prestarsi alle cure mediche. Esso 
individuerebbe solamente l’aspetto biologico del fenomeno, non tenendo conto delle 
componenti psicologiche, culturali e sociali (Zuffa, 2001). È chiaro che ci troviamo di fronte a 
degli estremi molto rigidi, la riduzione del danno vuole infatti muoversi senza incollarsi a 
questi modelli così unilaterali. Le definizioni però di “approccio senza etichette” e di “visione 
neutra del consumo” hanno necessità di un ragionamento critico: bisogna prendere 
coscienza del fatto che i dibattiti riguardo questo tema sono spesso specificatamente discorsi 
politici, non implicano quindi, nella maggior parte dei casi, delle supposizioni con uno sfondo 
scientifico o letterario. Quando si parla di proibizionismo e antiproibizionismo, spesso si entra 
in dibattiti puramente etici o morali che ricadono poi in “scontri” politici (Meringolo & Zuffa, 
2001). 
È molto importante evidenziare che la definizione di riduzione del danno come strategia 
“neutra” verso il tema della tossicodipendenza può, in alcuni casi, creare confusione 
indicando che l’approccio di harm reduction non sia un vero e proprio modello teorico basato 
su una ben circoscritta interpretazione della problematica delle dipendenze. La 
preoccupazione è quindi quella di non legarsi in modo stretto a nessun altro modello 
unilaterale (proibizionismo, antiproibizionismo, medico) con la conseguenza di perdita di 
credibilità come approccio,  per l’appunto, “neutro” (Meringolo & Zuffa, 2001).  
Il concetto di riduzione del danno “senza etichette” non vuole infatti assegnare una nuova 
definizione o teoria sulla problematica della droga e delle dipendenze. Non allacciandosi a 
nessuna interpretazione, né legale, morale o medica del fenomeno, la riduzione del danno si 
svincola da molti limiti a cui gli altri modelli devono far fronte per la loro attitudine 
interpretativa del consumo e dei consumatori (Zuffa, 2001). 
Approfondendo il modello morale, il consumo di sostanze illegali è visto come la 
conseguenza di una “debolezza morale” da parte della persona che ne fa uso. L’espressione 
di ciò sul piano politico è che il consumo e lo spaccio di droghe siano valutati come reati 
penali. La war on drugs è fondata sulla politica repressiva, questo modello dai fini 
proibizionisti molto rigidi è definito “riduzione dell’offerta”. Per quanto riguarda invece il 
modello medico, la sua definizione di dipendenza è di una malattia su base biologico-
genetica che richiede quindi una terapia e la riabilitazione. Sul piano politico questo modello 
è chiamato “riduzione della domanda”. Ciò comporta che il primo modello definisca il 
consumatore come un criminale/deviante, e il secondo come un “malato”. La contraddizione 
sta nel fatto che se l’una enfatizza la responsabilità morale del consumatore, essenziale per 
sancire l’etichetta di “colpevole” e la conseguente punizione, l’altra, al contrario, ne enfatizza 
l’irresponsabilità, perché la persona dipendente è “vittima” passiva delle conseguenze 
distruttive della droga (Meringolo & Zuffa, 2001). Verrà ora proposta la teoria di un autore 
che può essere definito rivoluzionario per la sua visione dei temi legati alle dipendenze, si è 
scelto l’inserimento di questo autore nello specifico poiché dà una spiegazione molto chiara 
del paradigma della riduzione del danno, e aggiunge delle sue riflessioni molto interessanti.  
Ethan Nadelmann (1993) analizza e affronta la problematica della contrapposizione fra 
proibizionismo e legalizzazione e delle conseguenze per il paradigma della riduzione del 
danno. Egli non ricerca una nuova definizione e concettualizzazione del fenomeno che si 
allontani o che metta una toppa sui limiti dei due approcci opposti, al contrario, il fondatore 
della Drug Policy Alliance7 prova a determinare un terreno comune e le possibili analogie tra 

	
7	Gruppo	di	difesa	delle	politiche	sulla	droga	"fondate	su	scienza,	compassione,	salute	e	diritti	umani".	In	
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i sostenitori “moderati” delle politiche di legalizzazione ed i sostenitori “moderati” del 
proibizionismo. Per l’autore le politiche di riduzione del danno non mirano alla condanna per 
cercare di distaccare i consumatori dalle sostanze, poiché vi è il riconoscimento che alcune 
persone potrebbero non essere persuase dall’astinenza. “L’obiettivo è dunque quello di 
ridurre la probabilità che essi contraggano malattie infettive e muoiano di overdose, e di 
assicurare loro trattamenti sociosanitari come quelli con metadone anche a 
mantenimento.”(Nadelmann, 1993, pag. 36). L’autore sottolinea che alla base di ciò deve 
esserci un’idea di normalizzazione, le persone con problematiche di dipendenza dovrebbero 
essere integrate, invece che isolate socialmente e allontanate. In primis che le politiche 
generali riconoscano ai consumatori i diritti sociali universali, come a tutti gli altri cittadini, per 
quanto riguarda invece i trattamenti sanitari specifici “staccati dal normale”, pochissime sono 
le persone dipendenti a carico del medico di famiglia, in Olanda ad esempio, la maggior 
parte dei consumatori fanno capo alla rete ordinaria dei servizi di cura, come dovrebbe 
essere seguendo un filone di normalizzazione (Nadelmann, 1993). Tra gli anni ’80 e ’90, con 
il boom dell’eroina, a cui venivano subito associati gli atteggiamenti criminali e l’epidemia di 
AIDS, si diffuse nella società l’idea che i consumatori ed il consumo fossero sinonimo di 
criminalità, non si faceva distinzione tra le varie tipologie di sostanze o tra i comportamenti 
delle persone dipendenti, ogni droga era diventata un pericolo ed una minaccia da eliminare. 
Il concetto di normalizzazione vuole quindi progressivamente far accettare e tollerare alla 
società gli individui stigmatizzati (Senor, 2017).  

Sempre Nadelmann (1993), riassume quindi quelli che per lui sono i pilastri della riduzione 
del danno: una politica che si orienti al riconoscere che le droghe fanno parte della cultura 
dell’essere umano e che non c’è altr'opzione che imparare a conviverci in maniera che 
causino il minor danno possibile; che non si basi su paure, ignoranza e pregiudizi, ma sul 
senso comune, sulla preoccupazione per la salute pubblica, sulla scienza, sui diritti umani; 
che non si determini poi sul diminuire il consumo in sé, ma sulle conseguenze criminali e le 
sofferenze generate sia dall’abuso di sostanze che dalle politiche proibizioniste.  

9. Il Modello Svizzero 

Prima di addentrarci nelle misure di riduzione del danno che la Svizzera ha messo in atto 
negli anni, è fondamentale fare un passo indietro e andare ad analizzare quello che è 
chiamato il “Modello Svizzero”, fare quindi qualche accenno storico così da arrivare 
progressivamente ai giorni nostri.  La Svizzera può considerarsi un modello di riformismo per 
quanto riguarda le politiche di riduzione del danno, anche se relativamente recenti, è 
riconosciuta per il suo approccio coerente e all’avanguardia. Negli anni ’90 la politica 
svizzera sulle sostanze è emersa grazie alla sperimentazione di trattamenti volti alla 
somministrazione di eroina a consumatori dipendenti mirati. Questa ricerca è stata molto 
importante ed interessante a livello globale, siccome è stata una delle poche8 su larga scala, 
condotta con un metodo scientifico rigoroso, ma soprattutto perché il centro della ricerca è 

	
qualità	di	direttore	esecutivo	di	Drug	Policy	Alliance,	Nadelmann	adotta	un	approccio	di	salute	pubblica,	
piuttosto	che	di	giustizia	penale,	sostenendo	l'applicazione	della	riduzione	del	danno	e	i	suoi	principi.	
(drugpolicy.org,	s.d)	
8	Ne	esistono	ovviamente	altre,	ma	di	scala	più	ridotta.	Come,	per	esempio,	quelli	di	John	Marks,	psichiatra	
inglese	che	ha	studiato	per	diverso	tempo	i	trattamenti	a	mantenimento	con	oppiacei	(Polak,	1999)	
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proprio l’eroina, con un forte capovolgimento dello status che la sostanza aveva. L’eroina, 
usata come farmaco, sfida infatti l’enorme tabù che la droga sia “il male”, come abbiamo 
visto, secondo il paradigma proibizionista, è la sostanza (in particolare l’eroina) ad essere 
l’origine del distacco sociale, che portano poi il consumatore ad assumere atteggiamenti 
criminali. In questo caso assistiamo quindi ad un nuovo modo di vedere la droga. Nel 1992 la 
Confederazione mette in cantiere il progetto con difficoltà, ma con dei buonissimi propositi, di 
esso però abbiamo perso perfino la memoria storica per il preponderante affermarsi delle 
politiche repressive del decennio scorso. La differenza dal Modello Svizzero a, per esempio, 
l’esperienza inglese, si basa sul fatto che questi ultimi hanno rivolto la prescrizione medica di 
eroina ad un gruppo ristretto di persone con problematiche di dipendenza ben integrate, il 
sistema entra però in crisi quando il consumo tocca gli strati sociali più marginali. I 
trattamenti svizzeri mirano proprio a queste fasce della popolazione, la medesima sostanza 
è quindi usata in contesti terapeutici diversi, così come in contesti socioculturali diversi con 
esiti altrettanto diversi sia in termini di salute sia di ancoraggio sociale delle persone. A 
dimostrazione che non è tanto la sostanza, e neppure il rapporto individuale con essa, la 
problematica principale sui quali le strategie di sanità pubblica possano agire, possono 
invece intervenire in modo efficace sui contesti socioculturali, per far si che i rischi collegati 
all’uso di sostante siano ridotti al minimo. La singolarità del modello svizzero va ben oltre i 
trattamenti di cui abbiamo appena parlato, questi sono solo un aspetto, seppur importante, di 
un approccio “luminare” nella politica sulle sostanze psicoattive (Zuffa, 2001). “La riduzione 
del danno diventa così uno dei pilastri della strategia di controllo sulle droghe, come insieme 
di interventi sanitari e sociali, e al tempo stesso è la filosofia che ispira l’insieme delle 
politiche. L’obiettivo perseguito dalle autorità federali è di spostare l’accento e le conseguenti 
risorse finanziarie dalla repressione al sistema di presa a carico terapeutico sociale” (Zuffa, 
2001, pag. 72). 
La Confederazione è quindi il primo paese, dopo l’Olanda, ad indirizzare in questo senso le 
politiche governative, anche per questo la Svizzera è un “modello”: le politiche di riduzione 
del danno spesso nascono da esperienze locali, come abbiamo visto per il Mersey, e ancor 
più spesso “locali” rimangono. La manovra delle autorità federali è quindi quella di indirizzarsi 
in modo congiunto in un sistema di autonomia dei diversi Cantoni, non specificatamente per 
il campo socioassistenziale, ma anche per quello che riguarda la repressione e l’applicazione 
della legge penale.  

In Svizzera, dall’estate del 2019, si è giunti ad una importante decisione, il Tribunale 
Federale ha infatti riconosciuto in una sentenza che la dipendenza da sostanze stupefacenti 
è da considerare come una malattia psichica o mentale. In passato la giurisprudenza 
riguardo quest’ambito era chiara: i consumatori potevano usufruire della prestazione AI9 
solamente se la loro situazione di dipendenza aveva prodotto una malattia, o se invece la 
dipendenza era causata da una malattia, la persona era quindi considerata responsabile 
della propria salute ed era considerata in grado di seguire un percorso destinato 
all’astinenza. Il principio era ogni dipendenza può essere trattata con la disassuefazione. 
Con questa sentenza, le persone con una problematica di dipendenza di sostanze 
considerate “pesanti” hanno quindi il diritto di richiedere le prestazioni dell’assicurazione 
invalidità, a condizione che la loro situazione lavorativa sia compromessa in modo serio con 
conseguenti disturbi mentali (depressione, schizofrenia, ecc.) (swissinfo, 2019). 

	
9	Assicurazione	Invalidità		
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10. Il parco delle siringhe  

Per comprendere al meglio il percorso di maturazione della politica di riduzione del danno in 
Svizzera, è doveroso fare un excursus sulle grandi “scene aperte di droga” vissute nelle 
grandi città della Confederazione verso la fine degli anni ’80. 
La sperimentazione delle politiche di riduzione del danno prende vita nella città di Zurigo in 
quegli anni, proprio come in altri paesi, sulla scia della diffusione del virus Hiv. Nascono così 
i primi programmi di scambio siringhe e di assistenza sanitaria alle persone con 
problematiche di dipendenza, dedicando però particolare attenzione all’aspetto sociale 
(Meringolo & Zuffa, 2001). Vengono infatti aperti dei centri di contatto e assistenza, che 
propongono alloggio in ostelli a prezzi modici, e prendono piede programmi di sostegno più 
strutturati e stabili. Durante l’inizio di queste politiche, la città si trova di fronte ad una 
problematica che diventerà poi simbolo della tossicodipendenza: Il Platzspitz. 
Nell’85 esistevano già delle piccole “scene aperte” in giro per Zurigo, ad un certo punto le 
persone hanno iniziato, spontaneamente, a raggrupparsi in un giardino pubblico vicino al 
centro della città, per l’appunto, il Platzspitz. In poco tempo diventa luogo di ritrovo e 
soggiorno per moltissime persone, sia del posto che straniere (Arnao, 1996). Fin dall’inizio le 
autorità federali temevano queste scene e i pericoli annessi, nello specifico per la sicurezza 
della popolazione e per l’ordine pubblico. Di conseguenza furono aperti dei nuovi centri di 
assistenza in zone strategiche della città, come le periferie, l’intento delle autorità era quello 
di disperdere le persone che frequentavano il parco. Sforzi che molto presto falliranno, 
siccome molte persone frequentanti, o abitanti, del parco non erano residenti a Zurigo, ma 
provenienti da altri cantoni dove vigevano misure nettamente più repressive con scarse 
offerte sociosanitarie. La situazione specifica del Platzspitz non può essere considerata parte 
delle politiche di riduzione del danno per il modo in cui è stata gestita, era però l’inizio di 
qualcosa, “ha aperto gli occhi, sia ai politici che alla popolazione, sui bisogni e sulle difficili 
condizioni di vita della massa emarginata dei consumatori di droga.” (Zuffa, 2001, pag. 75). Il 
“parco delle siringhe10” era quindi la rappresentazione della manovra di “regolazione” per 
l’azione repressiva, per facilitare alle persone l’accesso ai servizi sanitari, e per contenere 
l’allarme sociale. Ueli Locher, che era allora uno dei responsabili dell’ufficio 
tossicodipendenze nella città di Zurigo, sottolinea che è impossibile impedire quello che 
viene chiamato “turismo della droga” se le politiche di riduzione del danno sono effettuate 
solamente in zone specifiche e non nelle zone circostanti. Il caso del Platzspitz è un palese 
esempio della riduzione del danno applicata in forma localistica ed episodica, sono infatti 
emersi tutti i limiti di questo tipo di intervento. Nello specifico, riflettendo su questo tipo di 
strategia, c’è il rischio di creare delle “oasi” isolate di tolleranza, mentre le direzioni politiche 
generali continuano con orientamenti repressivi, la tolleranza localistica può quindi generare 
ulteriori problematiche. La situazione, per via di questo “turismo della droga”, è presto 
precipitata, circa il 70% delle duemila persone che giornalmente frequentavano il parco non 
erano cittadini di Zurigo. Aumentò così la microcriminalità e la concorrenza fra gli spacciatori, 
con conseguenti alti livelli di violenza per le strade. Il Platzspitz viene così chiuso nel febbraio 
del ’92, ma la scena della droga va avanti nei quartieri limitrofi, con molta frustrazione da 
parte delle autorità e della popolazione, finché le autorità della città di Zurigo decidono di 
concedere un’altra zona di tolleranza, l’ex stazione ferroviaria di Letten, che a sua volta viene 
sgomberata (1995) per i medesimi motivi del Platzspitz.  

	
10	Così	chiamato	il	Platzspitz	dai	media	durante	quegli	anni.	



19 
	

Tesi di bachelor Robin Albertini 

Quando vediamo interventi di riduzione del danno insufficienti nella difesa delle persone con 
problematiche di dipendenza dai rischi della criminalità e dell’emarginazione, si predilige 
accusare gli interventi stessi come “non adeguati” o “non funzionali”, e non le condizioni di 
illegalità in cui le persone con questa problematica si trovano a dover affrontare. Emerge in 
modo evidente il grande pregiudizio che sta alla base di queste accuse: “il regime 
proibizionista è considerato immodificabile, onde le ragioni dei fallimenti sono sempre da 
ricercarsi altrove” (Zuffa, 2001, pag. 75). Rimane significativo che l’allarme delle scene 
aperte non abbia definito un ritorno delle politiche verso la tolleranza zero, la svolta a livello 
federale avviene con la nascita della politica dei quattro pilastri, così da superare le difficoltà 
già incontrate con le esperienze appena citate (Zuffa, 2001). Con questi presupposti prende 
vita il progetto di somministrazione di eroina controllata, l’ipotesi di fondo è che non è la 
sostanza in sé il rischio prioritario, ma lo stile di vita che ne deriva. Il programma ha inizio nel 
’92 e viene monitorato negli anni successivi fino al ’96 (Meringolo & Zuffa, 2001).  

A questo punto è fondamentale, per il raggiungimento degli obiettivi di questa ricerca, un 
approfondimento sul tema dell’eroina controllata e delle misure attuate in Svizzera riguardo 
questa sostanza. 

11. Quando l’eroina cura  

È molto importante parlare del contesto svizzero riguardo questa specifica sostanza, 
siccome molti aspetti e potenzialità della riduzione del danno emergono chiaramente in 
questa esperienza, potenzialità che sono poi riconducibili a molte altre strategie di harm 
reduction. 
Come abbiamo visto, l’idea di fondo di questa strategia è che non è la sostanza in sé ad 
essere identificata come pericolo primario, ma lo stile di vita nel complesso e la sua 
conseguente marginalità. Il consumo di eroina porta inevitabilmente ad uno stile di vita 
marginale, causato dalle condizioni di illegalità in cui la persona si ritrova quando ne fa uso, il 
livello di “danno” è quindi molto alto in queste situazioni. Questo può quindi ridursi se si 
modifica il setting11, ovvero il contesto di assunzione. Grazia Zuffa (2001) definisce, in altre 
parole, questo concetto come il passaggio dall’eroina “sporca” a quella “pulita”. Con il 
termine “pulito” non si vuole solo intendere il miglioramento delle condizioni igieniche o 
sanitarie, ma significa evitare che la persona entri in un circolo di comportamenti illegali per 
la ricerca della sostanza nel mercato clandestino, significa quindi, il recupero di un immagine 
di sé “pulita” e accettata socialmente (Zuffa, 2001). Il 21 ottobre 1992 il governo svizzero 
inaugura, tramite un decreto, il progetto PROVE12. Il progetto è nello specifico una ricerca 
scientifica su un esperimento di somministrazione controllata da personale medico di 
sostanze stupefacenti iniettabili o per via orale, quali: eroina, morfina e metadone. 
L’esperimento è stato condotto per la durata di tre anni, dal ’94 al ’96, su un campione di 
oltre mille persone, per una durata del trattamento individuale di 18 mesi. Per la 
partecipazione al progetto vi erano alcuni requisiti fondamentali, ovvero: un limite di età 
minima di 20 anni, almeno due anni di dipendenza alle spalle, il fallimento di altre tipologie di 

	
11	Nel	linguaggio	delle	scienze	umane,	il	campo	di	ricerca	entro	cui	svolgere	osservazioni	e	ottenere	
risultati	attendibili	(setting	nell’Enciclopedia	Treccani,	s.d.)	
	
12Projekt	zur	ärztlichen	verschreibung	von	betäubungsmitteln	(Swissmedic	2019,	2017)	
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terapia e l’aver riportato danni alla salute e sociale per causa della dipendenza. Coinvolti 
nell’esperimento 18 centri policlinici, di cui un istituto carcerario, i centri erano dislocati nelle 
grandi città svizzere: Basilea, Berna, Bienne, Friburgo, Ginevra, Horgen, Lucerna, Olten, 
Thun, Wetzikon, Winterthur e Zurigo. Esclusa Ginevra, possiamo notare che sono tutte città 
situate in cantoni di lingua tedesca, palese dimostrazione della profonda diversità culturale 
rispetto al tema delle dipendenze. Sono stati dichiarati degli obiettivi del progetto di 
sperimentazione: “la verifica dell’efficacia dei trattamenti rispetto alle terapie 
precedentemente fallite, il miglioramento dello stato di salute e dell’integrazione sociale degli 
utenti, la permanenza e l’adesione al trattamento.” (Zuffa, 2001, pag. 79) 
Nei principali risultati notiamo che l’eroina si è dimostrata più adatta ai fini terapeutici della 
morfina e del metadone, siccome gli effetti collaterali della sostanza si sono rivelati minori. 
Nello specifico, i trattamenti a base di eroina avvalorano una maggiore efficacia per il tasso 
di resistenza, ovvero, le persone sottoposte alla terapia rimangono più a lungo e 
mantengono più facilmente le prescrizioni. Si registrano significativi miglioramenti nei 
partecipanti al programma per quanto riguarda lo stato di salute generale, nell’alimentazione 
e nelle malattie cutanee, generate dalla scarsa igiene nel momento dell’iniezione. Da un 
punto di vista prettamente psicologico invece, emergono risultati molto positivi, si osserva un 
calo di ansia e depressione, stessa cosa nei comportamenti aggressivi e nei disturbi di 
percezione della realtà. Inoltre, la terapia, ha mostrano evidenti segnali positivi per quanto 
riguarda la cura di persone con doppia diagnosi. La qualità di vita delle persone affette da 
Hiv è migliorata considerevolmente, grazie ad uno stile di vita che ha consentito una 
regolarità nel trattamento della malattia. Per quanto riguarda il tentativo del programma di 
allontanare le persone dalle sostante illegali, anche qui si registrano risultati migliori rispetto 
ad altri tipi di terapia, l’assunzione di eroina, cocaina e benzodiazepine dal mercato 
clandestino è rapidamente diminuito in concomitanza con il trattamento. Il rapporto mostra 
comunque, come punto negativo, un continuo uso di cocaina (5%) e di benzodiazepine (9%) 
durante e dopo mesi dall’inizio della terapia. Fondamentali i dati relativi alla vita sociale delle 
persone in terapia, l’unione tra somministrazione di eroina e supporto psicosociale ha ridotto 
a zero il numero delle persone senza dimora e aumentato la capacità di trovare e tenersi un 
lavoro. Il tasso di disoccupazione si è ridotto dal 44% al 20%, inoltre, chi all’inizio della 
terapia riceveva un’assistenza sociale pubblica, in modo progressivo è riuscito ad aumentare 
il suo livello di autonomia a ad emanciparsi dall’assistenza. Dando uno sguardo ai 
comportamenti considerati criminali, c’è da dire che alcune persone si sono rivolte al 
sostegno dei servizi sociali, poiché non hanno più avuto un’entrata economica illegale. Dopo 
18 mesi dall’inizio del trattamento, solamente il 10% delle persone conseguiva attività 
criminali, contro il 70% dell’inizio del programma. Una difficoltà emerge nella creazione di 
nuove reti sociali al di fuori del giro delle sostanze, si rilevano infatti degli attriti in questo lato, 
nonostante il supporto psicosociale mirato (Meringolo & Zuffa, 2001). L’ultimo punto 
fondamentale da tenere in considerazione è il tasso di mortalità, arrivato all’1% dopo il 
programma, con nessun caso di overdose (Zuffa, 2001). 
Un’ultima considerazione riguardante le terapie sostitutive, bisogna prendere 
consapevolezza che le strategie attuate con sostanze sostitutive (metadone, ecc.) sono di 
fatto dei rami del proibizionismo, come si può notare osservando la loro origine storica: 
nascono infatti per contenere la criminalizzazione delle persone con problematiche di 
dipendenza (Polak, 1999). L’autore ci tiene a sottolineare che le nuove strategie di riduzione 
del danno sono giudicate dalla comunità scientifica per essere accettate dall’opinione 
pubblica, come giusto che sia. Egli però rimarca il fatto che le strategie repressive non sono 
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mai effettivamente state soggette a qualsiasi verifica scientifica, anche quando ci sono i dati 
a disposizione, spesso vengono usati in modo discutibile. Di norma, prosegue Polak (1999), i 
il numero degli arresti e delle incarcerazioni per droga nei rapporti ufficiali sono collegate al 
problema del traffico e consumo di droga, e non come una conseguenza della proibizione. 

La rappresentazione sociale dell’eroina subisce così un mutamento, la sperimentazione 
svizzera fornisce (indirettamente) una visione dell’eroina più “addomesticata” di una 
sostanza così estranea alla nostra cultura. Questo spiega infatti il grande successo 
internazionale di queste sperimentazioni, paesi come l’Olanda e la Spagna hanno iniziato 
percosi simili, altri, come la Germania, lo stanno studiando. Sono questi preziosi indizi che 
portano verso un cambiamento nella cultura, una maggiore inclusione sociale delle persone 
con questo tipo di difficoltà e problematiche (Meringolo & Zuffa, 2001). 

12.  I progetti di riduzione del danno in Svizzera 

Dopo aver visto una panoramica di quello che è la riduzione del danno a livello legislativo, e 
di come è nata questa politica a livello federale, in questo capitolo si andranno ad esporre 
quelli che sono i principali progetti e le principali strategie di riduzione del danno portate 
avanti negli ultimi anni fino ad oggi sul territorio elvetico. 

12.1 Le stanze del buco 

Seguendo il filone dell’eroina controllata trattato fino adesso, possiamo quindi fare 
riferimento alle prime “stanze del buco” nate in Svizzera. La “stanza del buco”, “narcosala” o 
“sala di iniezione” è un luogo che ha contribuito alla sparizione delle scene aperte presenti 
sul territorio elvetico. Il motto, al tempo delle prime sale, era: “Igiene invece di isolamento”.  Il 
primo “Fixerstübli13” della Svizzera ha aperto nel 1986 a Berna. Nel 2006, Renat Künzi14, 
descrive la narcosala bernese per i suoi 20 anni di attività: si prende un biglietto d’attesa 
come fosse in posta, chi vuole consumare aspetta quindi il suo turno. Successivamente, fatta 
la propria iniezione, la persona deve ripulire la sua postazione e uno dei 14 addetti al centro 
passa per disinfettare. L’atmosfera è piacevole, con pareti chiare e buon arredamento. Con 
questo tipo di strategia si azzerano le morti per overdose e il passaggio di malattie 
trasmissibili diventa impossibile. Queste sale sono accessoriate di materiale sterile e il 
necessario medico infermieristico, con la presenza di personale sanitario (swissinfo.ch, s.d.-
a). Nei primi anni, seguendo la storicità della riduzione del danno in svizzera, le sale erano a 
disposizione di qualsiasi consumatore, egli doveva portare la sua dose, ovviamente 
acquistata sul mercato nero. Le prime sale della confederazione, come quella di Berna o il 
“Binario 9” di Givenvra, avevano alcune condizioni, la persona doveva avere minimo 20 anni 
e le siringhe sterili venivano scambiate con quelle usate portare direttamente dai 
consumatori, non si apre nessun dossier sulla persona e non si richiede nessun dato 
personale, così da mantenere l’anonimato. (swissinfo.ch, s.d.-b). Attualmente ci sono 87 
stanze del buco sparse nei paesi europei, di cui 12 in Svizzera (Osservatorio europeo delle 
droghe, 2016). 

	
13	Stanza	del	buco.	
14	Giornalista	svizzero	spesso	attivo	nelle	politiche	che	interessano	il	sociale	e	il	territorio.	
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12.2 Terapia con somministrazione di eroina controllata 

Tornando alla strategia “HeGeBe”15, come abbiamo già visto è stata messa alla prova nel 
periodo tra il 1992 e il 1994. La prescrizione di eroina entra di fatto a far parte della politica 
dei 4 pilastri attraverso un decreto federale urgente nell’ottobre del ’9816 e l’ordinanza 
concernente la prescrizione medica di eroina del marzo ’99. Il decreto federale vedrà poi un 
prolungamento nel 2003, fino al termine del 2009. Con il voto popolare d’approvazione nel 
novembre 2008 sulla revisione della legge federale sugli stupefacenti, la HeGeBe entra 
ufficialmente nella legislazione Svizzera. Nel dicembre del 2010 vengono, in modo definitivo, 
autorizzate le compresse di eroina (Osservatorio europeo delle droghe, 2016).  
Alla fine del 2018 i trattamenti HeGeBe conteggiavano già 1532 trattamenti in 21 centri 
ambulatoriali e un carcere penitenziario (2020), nelle seguenti città: Basilea, Berna, Brugg, 
Burgdorf, Cazis, Coira, Ginevra, Horgen, Lucerna, Olten, Reinach, Sciaffusa, Soletta, San 
Gallo, Thun, Winterthur, Wetzikon, Zugo e in due centri separati a Zurigo. A metà 2018 è 
stato inaugurato un nuovo centro a Losanna (Ufficio federale della sanità pubblica, 2020). 
Per quanto riguarda i programmi basati sulla prescrizione di eroina, in Svizzera sono stati 
stipulati alcuni criteri: la persona deve aver compiuto i 18 anni; deve avere una dipendenza 
grave da eroina da almeno 2 anni; deve aver portato a termine senza risultati, o interrotto, 
almeno 2 terapie sostitutive riconosciute; deve presentare problemi somatici, psicologici e/o 
sociali riconducibili alla tossicodipendenza. Dando uno sguardo agli obiettivi invece, i 
principali sono: garantire un coinvolgimento terapeutico a lungo termine; mirare ad un 
miglioramento dello stato psicofisico della persona; migliorare l’integrazione sociale (lavoro, 
abbandono della delinquenza e dell’ambiente della droga). L’astinenza non è un obiettivo 
principale, anche se ovviamente molto importante, viene piuttosto visto come obiettivo a 
lungo termine, se essa non è raggiungibile, dopo il trattamento si può continuare con terapie 
sostitutive con antagonisti17 (Ufficio federale della sanità pubblica, 2020). 

Nel seguente paragrafo si andrà ad approfondire quelli che sono i risultati della terapia 
HeGeBe fino al 2020. Per quel che riguarda la salute e le relazioni sociali, si è potuto 
osservare un netto miglioramento dello stato psicofisico delle persone in cura, una 
stabilizzazione della situazione abitativa, una graduale (ma efficace) reintegrazione nel 
mondo del lavoro e una diminuzione del consumo di sostanze illegali.  
Si registra inoltre, immediatamente dopo l’ammissione al programma, un netto calo della 
delinquenza, nello specifico, gli atti illegali correlati conseguente acquisto di sostante 
stupefacenti sul mercato nero è diminuito del 70%. Dopo 18 mesi di terapia, la percentuale 
scende fino al 10%. La grande maggioranza delle persone che porta a termine una HeGeBe 
segue poi un trattamento basato su un altro agonista oppioide (metadone, buprenorfina, 
morfina) mentre un’altra parte, in minoranza, avvia una terapia che mira all’astinenza.  
Ponendo lo sguardo sui vantaggi economici, possiamo valutare che il costo giornaliero per 
paziente è pari a 57 chf (statistica del 2004) ed i vantaggi complessivi per l’economia 
pubblica sono di 95 chf al giorno. C’è quindi un risparmio (per paziente al giorno) di 38 chf, 
inoltre i Cantoni e i Comuni si assumono il 20% dei costi, mentre la cassa malati l’80%. 

	
15	HEroin	GEstützte	BEhandlung	(terapia	basata	sulla	prescrizione	di	eroina)	
16	cfr.	art	8.	cpv.	6-8	della	legge	federale	sugli	stupefacenti	
17	Una	molecola	si	definisce	antagonista	quando,	pur	legandosi	selettivamente	ad	un	recettore,	non	lo	
attiva,	cioè	blocca	la	trasduzione	del	segnale	(«Antagonista	(biochimica)»,	2016)	
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Si nota inoltre un miglioramento nel complesso trattamento di persone con una doppia 
diagnosi. Se si osserva la distribuzione dei costi per pilastro, possiamo affermare che le 
misure delle politiche repressive sono  quelle con un maggior costo, ovvero 798mio chf 
all’anno, la terapia 460mio, la riduzione del danno 60mio e la prevenzione 53mio (Centro 
nazionale di coordinamento delle dipendenze, s.d.). 

Per concludere possiamo notare un vantaggio di questa strategia, i centri di cura non si 
specializzano esclusivamente sulla HeGeBe ma propongono anche altre terapie sostitutive, 
si è quindi facilitati nel trovare il miglior tipo di terapia per ogni paziente nel momento più 
adatto (Ufficio federale della sanità pubblica, 2020) 

12.3 Drug Checking 

Il Drug Check è un'altra misura di riduzione del danno presente sul territorio elvetico. Si basa 
sul concetto che le sostanze acquistabili sul mercato nero contengono delle concentrazioni 
variabili di principi attivi, possono anche essere sostanze diverse da quelle dichiarate, inoltre 
la sostanza può essere “tagliata18” in modo imprevedibile. In questi casi è sempre molto 
complesso valutare i rischi per la salute poiché la composizione di queste sostanze è 
variabile. Lo stesso concetto riguarda le NSP19 acquistabili in modo semi-legale sul web, non 
è raro vedere errori nelle etichette o false dichiarazioni, non è possibile conoscere la 
composizione chimica della sostanza senza un’analisi specifica (danno.ch, 2021). 
Il drug checking è una misura di riduzione del danno completamente gratuita e anonima, 
inoltre i programmi di drug checking prevedono, oltre all’analisi chimica delle sostanze, una 
consulenza individuale. Per ridurre al minimo i rischi solo un’analisi chimica può stabilire in 
modo certo il principio attivo della sostanza e la sua concentrazione, così da conoscere 
anche il dosaggio corretto (danno.ch, 2021a).  

Andremo ora ad esporre quelle che sono le offerte di drug checking sul territorio elvetico. 
Partendo da Basilea, da luglio 2019 la regione offre il servizio di controllo degli stupefacenti 
(DIBS20) per conto del Dipartimento delle dipendenze in collaborazione con l’Istituto di 
medicina legale. L’obiettivo rimane quello di individuare ingredienti pericolosi e fare 
informazione riguardo i rischi collegati al consumo. Il servizio viene offerto ogni due lunedì, è 
necessario prendere un appuntamento telefonico per registrarsi. È poi possibile inviare un 
campione per persona da far analizzare e si riceveranno i risultati il giovedì sempre per via 
telefonica («DIBS», s.d.). 

A Berna troviamo il servizio aperto ogni mercoledì sera per circa due ore, non è necessario 
un appuntamento ma basta presentarsi con la sostanza. Il servizio, oltre all’analisi delle 
sostanze, offre inoltre una consulenza su richiesta, per ulteriori chiarimenti medici, 
psichiatrici, psicologici e/o per quanto riguarda l’assistenza sociale per un indirizzo 
specialistico. Svolgono inoltre un monitoraggio sulle sostanze in circolazione. Importante dire 

	
18	Con	questo	termine	si	indica	il	processo	attraverso	il	quale	la	droga	viene	unita	ad	altre	sostanze	di	
vario	tipo	e	natura	(rTMS,	2019)		
	
19	La	categoria	delle	nuove	sostanze	psicoattive	(NSP)	raggruppa	tutte	quelle	sostanze	sintetiche	con	
effetti	psicoattivi	le	cui	caratteristiche	sono	ancora	in	gran	parte	sconosciute	(danno.ch,	2021b)	
20	Drug	information	Basel-Stadt	(«DIBS»,	s.d.)	
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che per ricevere i risultati dell’analisi la persona deve aver compiuto i 18 anni («dib - Drug 
Checking, Infos und Beratung», s.d.). Il DIB di Bienne è aperto ogni due martedì dalle 18.00 
alle 20.00, anche qui come Berna, non è necessario un appuntamento. Il servizio è offerto 
agli adulti, dai 18 anni in su («dib - Drug Checking, Infos und Beratung», s.d.). A Ginevra la 
raccolta dei campioni è fissata per ogni lunedì sera tra le 17 e le 20. I campioni possono 
essere consegnati anche su appuntamento in altri giorni della settimana (Nuit Blanche, s.d.). 
Spostandoci a Lucerna, l’associazione Church Street Work ha creato il progetto pilota 
chiamato “DILU, informazioni sulla droga Lucerna”. Sono aperti ogni lunedì sera e, oltre alle 
informazioni sulle sostanze, offrono consulenza e analisi delle sostanze. Simile alle altre 
realtà, questo servizio offre la possibilità di conoscere le composizioni della sostanza, se 
essa è dichiarata in modo errato o se contiene un dosaggio elevato. L’istituto di medicina 
legale dell’università di Basilea è responsabile dell’analisi del DILU di Lucerna. La loro offerta 
è gratuita ed è rivolta solamente ai maggiorenni, inoltre può essere accettato un solo 
campione per persona. Il risultato viene poi espresso telefonicamente il venerdì successivo 
(DILU - informazioni sulla droga Lucerna - lavori di strada a Lucerna, s.d.). 
A Olten, dal 21 febbraio 2021, Addiction Help East offre l’analisi delle sostanze. Il servizio 
offre una breve consultazione gratuita e completamente anonima compresa di informazioni 
sulla sostanza. È rivolto solamente ai maggiorenni che consumano sostanze psicoattive, non 
è necessario una pre-registrazione ed il servizio è offerto nelle ore serali di ogni lunedì (Drug 
Checking für Erwachsene, s.d.). Il “DIZ” di Zurigo è stato il primo centro di informazione 
specializzata sulle sostanze in Svizzera ad offrire il controllo e analisi delle sostanze. Il 
servizio fornisce informazioni sugli effetti delle droghe e sui pericoli annessi al consumo. Il 
controllo consente informazioni precise sul dosaggio, sugli ingredienti delle sostanze e sugli 
effetti che questi ingredienti possono agire sulla persona che la consuma (Centro 
informazioni sui farmaci (DIZ) - Città di Zurigo, s.d.). 

12.4 Centri D’accoglienza a Bassa Soglia  

I Centri di Accoglienza a Bassa Soglia offrono un aiuto alla sopravvivenza e delle consulenze 
con professionisti a persone che non hanno intenzione di rinunciare al consumo di sostanze 
illegali. Solamente alcuni Centri offrono anche la possibilità di fare uso di sostanze in 
sicurezza come abbiamo visto nei capitoli precedenti, questa parte sarà concentrata sui 
Centri di Accoglienza senza la presenza delle sale di consumo. Ad oggi, in quasi tutte le 
grandi città della Svizzera vi è la presenza di un Centro D’accoglienza a Bassa Soglia, le 
città nello specifico sono: Coira; Delémont; Friborgo; Heerbrugg; Lugano; Morges; 
Neuchatel; Nyon; San Gallo; Tavannes; Thun; Vevey; Wil; Winterthur; Yverdon-les-Bains 
(allegato3). In questa lista si sono quindi volutamente esclusi i paesi con Centri 
d’accoglienza e sale di consumo annessa, inclusi però, i Centri che distribuiscono materiale 
sterile e kit per il consumo (Centro nazionale di coordinamento delle dipendenze, s.d.) I 
Centri fanno parte delle politiche di riduzione del danno, non mirano quindi al trattamento 
della dipendenza ma al supporto e sostegno dei consumatori per permettere loro una qualità 
di vita incentrata sull’autodeterminazione con la minor sofferenza possibile, cercando così di 
evitare gravi danni permanenti e svolgendo un ruolo di facilitatore per una possibile terapia. 
Infatti, vi è spesso la presenza multidisciplinare di professionisti, tra cui educatori, psicologi, 
medici, ecc. Molti dei Centri offrono aiuto di prima necessità, per esempio, la possibilità di 
mangiare un pasto caldo, farsi una doccia o fare il bucato. Inoltre, si svolgono attività di varia 
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natura per l’occupazione del tempo, come possono essere gite, attività ludiche, momenti di 
condivisione (Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, 2020).   

13. Misure attuate in Ticino  

A livello federale vi è una grande differenza tra le diverse regioni linguistiche. Come abbiamo 
potuto intuire le misure di riduzione del danno sono molto presenti e riflettono una loro 
storicità, nei cantoni della Svizzera tedesca e francese, mentre in Ticino esiste una certa 
avversione, ciò si traduce in una scarsa offerta nell’ambito della riduzione del danno. In 
questo capitolo andremo a vedere quelle che sono le misure di riduzione del danno attuate 
sul territorio ticinese. 

13.1 Accoglienza a Bassa Soglia 

Sul territorio ticinese l’apertura dei Centri a bassa soglia è una delle risposte più adeguate 
per rispondere ai bisogni delle persone che vivono una situazione di marginalità causato 
dall’uso di sostanze. L’apertura del Centro di Accoglienza “Ingrado” a Lugano va proprio in 
questa direzione. Le persone che orbitano quindi nel luganese possono beneficiare di questo 
tipo di servizio, con un’attenzione anche per i bisogni primari, il Centro infatti, offre pasti 
caldi, sostegno sanitario, materiale sterile, consulenza, igiene personale e lavanderia. (Piano 
cantonale degli interventi, 2006). Gli interventi sono individualizzati ed avvengono in un’ottica 
multidisciplinare e di rete, nel rispetto dei bisogni della persona. Per quanto riguarda 
l’intervento, il Centro mira ad obiettivi legati alla quotidianità della persona, in ottica di 
ripristino della qualità della vita partendo dalle condizioni di benessere psicofisico. Vengono 
proposte attività di occupazione del tempo con occasioni di interazione sociale. Da qualche 
anno il Centro di accoglienza di Lugano fornisce ai suoi pazienti materiale sterile per il 
consumo, nel concreto, dei kit contenenti il necessario per l’assunzione della sostanza in 
totale sicurezza (Ingrado - Servizi per le dipendenze, s.d.). Nel Luganese opera anche il 
servizio di Prossimità di Ingrado, il suo intervento avviene nei luoghi di vita delle persone con 
problematiche di dipendenza, offrendo informazioni sostegno e una consulenza 
sociosanitaria. L’approccio è incentrato al lavoro di presenza territoriale, accompagnando le 
persone nella loro quotidianità proprio nei luoghi da loro frequentati. Gli operatori 
promuovono dunque attività di prevenzione, riduzione del danno, sostegno ed 
accompagnamento, promozione della salute.  Gli obiettivi sono infatti incentrati sulla 
diminuzione dei rischi e dei danni collegati al consumo di sostanze, vengono così riattivate le 
risorse significative della persona per fronteggiare la sua situazione di difficoltà. Il servizio 
svolge infatti attività di distribuzione di “safer-sniff21” e preservativi, tutto ciò direttamente sul  
territorio  (Ingrado - Servizio Prossimità, s.d.). 

13.3 Riduzione del danno nella vita notturna 

A livello ticinese e non solo, il servizio Radix propone diverse attività di prevenzione legato al 
mondo delle sostanze. Sotto il pilastro della riduzione del danno rientrano anche le attività di 
prevenzione svolte in determinati ambiti come le discoteche, party, ecc. Luoghi in cui si cerca 

	
21	Anche	lo	scambio	di	materiale	usato	per	sniffare	come	cannucce	o	banconote	può	trasmettere	malattie	
infettive	gravi.	(danno.ch,	s.d.)	



26 
	

Tesi di bachelor Robin Albertini 

di contenere i rischi legati al consumo di sostanze psicoattive. Dal 2006, Radix Svizzera 
italiana ha un settore specifico creato per dare risposta alle tendenze di consumo e alle 
variabili condizioni del mercato delle droghe e alle problemistiche legate ad esse, ovvero 
danno.ch. Attraverso gli interventi mirati nei luoghi di divertimento notturno danno.ch mette a 
disposizione diverse misure di riduzione del danno e dei rischi correlati al consumo di 
sostanze psicoattive. 

13.4 Iniziative e mozioni 

Per concludere questo capitolo è utile dare uno sguardo alle varie iniziative e mozioni portate 
avanti sul territorio ticinese, quelle che nel concreto non hanno mai visto la luce.  
Nel settembre del 2000, è stato proposto anche in Ticino l’introduzione di un programma 
cantonale per il trattamento a base di eroina. Portato avanti da Marina Carobbio Guscetti22, 
essa sottolinea i risultati positivi dei vari studi ed esperimenti svolti a livello globale, 
riportando inoltre un importante studio dell’OMS. Nel tempo, il Canton Ticino, ha avuto una 
visione per lo più proibizionista, condivisa con i cantoni romandi, probabilmente per una 
posizione culturale poco disposta ad accettare una tipologia di tolleranza verso determinate 
sostanzte illegali. A differenza dei cantoni germanofoni, la gran parte dell’opinione pubblica 
asseconda le autorità, il consumo e lo spaccio rimangono confinati in specifici luoghi della 
città in un limbo di semi clandestinità, o in appartamenti privati. Sempre sotto sorveglianza di 
autorità specializzate che la città istituisce a questo scopo. Queste azioni hanno l’effetto di 
contenere il fenomeno, resta sempre l’accoglienza per chi chiede aiuto, attraverso per 
esempio, il Centro di Accoglienza a bassa soglia. Tornando al discorso principale, il 
Consiglio di Stato afferma: “si ritiene che al momento il nostro Cantone non è ancora 
confrontato con un’emergenza tale da indurci a proporre misure particolari sotto forma di 
progetti pilota”. Nel 2002 il prof. Jurg Rehm, su mandato dell’istituto svizzero di ricerca sulle 
dipendenze di Zurigo (ISF) e attraverso l’Ufficio federale della sanità pubblica (che se n’è 
assunto tutti i costi) ha svolto un’indagine sul territorio ticinese per valutare quante persone 
fossero adatte ad un trattamento con somministrazione di eroina e di verificare se ci fosse 
una competenza adeguata allo svolgere queste mansioni. Dopo lo studio, il Professore non 
specifica un numero particolare di persona adatte al programma, ma riconosce e segnala 
una certa frammentazione negli interventi e, come conseguenza, il rischio di disperdere 
energie importanti. Propone quindi un miglioramento dell’offerta, consigliando lo sviluppo di 
due centri di competenza, uno nel Sotto Ceneri ed uno nel Sopra Ceneri. Lo specialista 
informa inoltre, che l’eroina è alla pari di altri farmaci sostitutivi e può rappresentare 
un’alternativa terapeutica adeguata, ma conclude dicendo che attualmente non riconosce la 
presenza dei presupposti necessari. Il GE23 ha più volte sottolineato che prima di lanciarsi in 
un nuovo trattamento va dimostrata l’effettiva necessità. La Commissione speciale sanitaria 
sottolinea che non vi sono preclusioni ideologiche nella decisione, ma che è necessaria 
un’attenta analisi della situazione ticinese rispetto alle problematiche legate alle dipendenze. 
Quale misura di riduzione del danno, un trattamento a base di eroina non sembra al 
momento indicata, rimarcando un numero insufficienti di persone che prenderebbero parte al 
progetto (Rapporto di maggioranza, 2007). 

	
22	Medico	di	professione,	si	impegna	da	anni	per	una	Svizzera	più	solidale,	i	temi	da	lei	più	toccati	sono	la	
sanità,	l’ambiente	e	la	parità	di	genere	(marinacarobbio.ch,	s.d.).	
23	Gruppo	Esperti	in	materia	di	tossicomanie.	
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Nel settembre del 2017 il Gran Consiglio respinge la mozione “Miglior controllo del mercato 
delle droghe illegali e una vera strategia di riduzione del danno nel campo del consumo delle 
sostanze stupefacenti: il testing”. La mozione chiedeva la creazione di un gruppo di esperti 
per valutare l’inserimento in Ticino dei Drug Check, le motivazioni sono legate al fatto che le 
sostanze provenienti dal mercato illegale non sono riconoscibili e che un’analisi può 
effettivamente dare informazioni e aiutare i consumatori ad assumere comportamenti più 
responsabili (Rapporto del Consiglio di Stato, 2017). 

La Mozione viene respinta sia dalla Commissione Sanitaria, sia dalla maggioranza dei partiti, 
è stata sostenuta solo da alcuni partiti della Sinistra. Verranno di seguito citate le motivazioni 
di alcuni rappresentanti politici riguardo il loro rifiuto: “In questo modo diciamo al 
consumatore che va bene consumarla perché non contiene veleni.”; “C’è anche un aspetto 
finanziario da tenere in considerazione, vuol dire munirsi di furgone con laboratorio.”; “In 
Ticino non c’è massa critica, non ci sono i rave e i party grossi come a Zurigo.”; “Manca 
l’evidenza scientifica che questo tipo di servizio serva realmente a ridurre i danni.”; “Non 
vogliamo che i nostri figli e ragazzi vadano al negozio scegliendo la droga che fa meno 
male”(ticinonews, 2017). Per questi estrapolati non vi è stata una selezione di frasi apposita 
per mantenere un certo tipo di posizione nel lavoro di tesi, sono semplicemente stati presi 
pezzi di interviste di rappresentanti politici che avevano votato contro la mozione. Per evitare 
prese di posizioni troppo radicali riguardo il tema di tesi inserirò alcuni commenti a favore 
della mozione: “bisogna guardare in faccia alla realtà, è estremamente probabile che 
nell’ambito di feste e party i giovani finiscano per provare o assumere tali sostanze.”; “Sono 
sufficientemente realista per dire che questa è la realtà, occorre quindi mettere in piedi una 
vera strategia di riduzione del danno.” (Partito Comunista (Svizzera), 2017).  

Il Governo ha preso posizione sulla mozione invitando il Gran Consiglio a respingerla. Nel 
rapporto governativo possiamo osservare un riconoscimento dello strumento come strategia 
di analisi interessante per la salute pubblica, tuttavia il Consiglio di Stato afferma che il drug 
checking viene utilizzato solamente in un paio di città svizzere, continua dichiarando che tali 
città sono molto diverse dal Canton Ticino sia a livello di consumo di sostanze che di 
approccio politico. Il Consiglio ritiene quindi che non ci siano le premesse fattuali in Ticino e 
nemmeno le politiche per far partire una sperimentazione del drug checking su questo 
territorio. Così come il Governo e il Gran Consiglio, anche Il gruppo di esperti per il piano 
cantonale quadriennale degli interventi nel campo delle tossicomanie; la commissione 
speciale sanitaria concernente il piano cantonale degli interventi nel campo delle 
tossicomanie e il farmacista cantonale non ritengono adeguato e giustificato il replicare nel 
Canton Ticino esperienze di questo tipo fatte in città con realtà nettamente diverse (Rapporto 
del Consiglio di Stato, 2017) 

14. Riflessioni e analisi 

L’osservazione e i ragionamenti fatti durante il mio periodo di pratica professionale e durante 
lo svolgimento di questo lavoro di tesi mi hanno portato allo sviluppo delle seguenti 
riflessioni, essendomi concentrato su di un tema in cui ho potuto immergermi direttamente 
sento di aver avuto la possibilità di capire l’importanza di determinate politiche ed approcci al 
lavoro. Trovo quindi che, queste strategie, abbiano bisogno di una certa considerazione e 
che porsi le domande inserite in questa riflessione sia necessario. Queste analisi e ipotesi 
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sono volte a stimolare una riflessione nel lettore e non nel porre una critica fine a sé stessa 
riguardo una determinata politica o decisione. 

Abbiamo così potuto assistere alle proposte di riduzione del danno sul territorio elvetico e 
quello che è l’attuale situazione di queste misure in Ticino. Sono emersi diversi spunti di 
riflessione, ritengo quindi opportuno dividere le tematiche su cui andrò a riflettere in questo 
capitolo.  
Nel capitolo riguardo “Il Modello Svizzero” vi sono riportati alcuni dati legati alle misure 
“HeGeBe”, questi dati informano che la situazione, nei cantoni dove il progetto è stato 
avviato, ha subito o sta subendo dei notevoli cambiamenti positivi, sia per quanto riguarda la 
salute delle persone in terapia sia per quanto riguarda la società/economia. Come possiamo 
vedere questa strategia porta la persona a mettersi nella condizione migliore per poter poi 
mirare ad una terapia sostitutiva o all’astinenza, o più “semplicemente” per arrivare ad una 
consapevolezza e maturazione mentale tale da poter avere una prospettiva più sana per il 
suo stile di vita. Il Modello Svizzero porta in risalto che le strategie di riduzione del danno non 
solo producano un vero e proprio vantaggio sociosanitario ed economico, ma che il modello 
proibizionista distorca la visione della problematica stessa. Ovvero, le sperimentazioni sono 
la dimostrazione che non è tanto la sostanza in sé, e nemmeno il rapporto individuale che i 
consumatori hanno con essa, la problematica principale su cui bisogna concentrarsi e su cui 
ci sia un vero margine di manovra per agire a livello di sanità pubblica, la vera efficacia 
risiede infatti nell’intervento sul contesto culturale, per permettere poi che i rischi collegati 
alle sostanze siano ridotti al minimo. Se mettiamo un consumatore nelle condizioni 
psicosociali e culturali di poter fare una vita lontano dalle sostanze, aumentiamo di molto le 
possibilità che la persona ci riesca davvero. Se invece rinchiudiamo la persona in uno stigma 
da criminale (modello repressivo) o da malato (modello medico) rendiamo molto difficile la 
vita del consumatore alle prese con i suoi mostri interiori. A questo punto trovo che emerga 
una domanda spontanea, se siamo consapevoli dei vantaggi su più fronti che una strategia 
può avere, perché rifiutarla o non prenderla in considerazione? Stiamo parlando di un 
argomento che sfocia nell’etica, ovvero non si parla più se sia davvero necessario o no 
l’inserimento di determinate misure, ma vediamo che esse vengono scartate di principio 
poiché mettono in discussione i modelli già esistenti nel nostro paese. È quindi normale che 
ci siano diversi sguardi differiti anche dal contesto culturale di cui si fa parte. Se prendiamo 
però le dichiarazioni fatte durante la proposta cantonale di un programma per il trattamento a 
base di eroina, le risposte di rifiuto hanno tutte motivazioni riguardo il fatto che in Ticino non 
ci sia bisogno di tale programma, che non ci sono i “presupposti necessari” (Rapporto di 
maggioranza, 2007, pag. 5). Una possibile interpretazione della risposta del Cantone è 
vederlo come un rifiuto al miglioramento della sanità e socialità in un determinato ambito, i 
dati parlano chiaro, la consapevolezza dei vantaggi del programma è presente, sia in termini 
sanitari, sociali ed economici, la conclusione è che non ci sono abbastanza persone che ne 
hanno bisogno, questo non vuol dire che non ce ne siano, ma che non ce ne sono 
abbastanza per far si che il cantone migliori il suo intervento nell’ambito delle dipendenze. 
Come vedremo nel paragrafo riguardo i drug chek, non esiste un dato statistico pubblico per 
quanto riguarda il numero di consumatori di eroina in Ticino. 
Abbiamo avuto modo di osservare i limiti di questo tipo di strategia e, in questi limiti, non 
vediamo il basso numero di potenziali persone partecipanti al programma, anzi, se ci 
spostiamo su un discorso prettamente economico, ipotizzando che “sia uno spreco” di 
risorse la creazione di questo tipo di programma per la scarsità di aderenti, possiamo subito 
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rispondere che a livello finanziario al Cantone gioverebbe la terapia basata sull’eroina. Come 
già citato, se osserviamo prima la situazione in generale, i costi per le politiche repressive 
sono i più alti dei 4 pilastri, mentre quelli destinati alla riduzione del danno i secondi più 
economici. Nello specifico, per le persone sotto terapia di eroina in confronto ad un paziente 
che segue un altro tipo di terapia, i risparmi complessivi per l’economia pubblica ammontano 
a 38 chf al giorno per paziente (Ufficio federale della sanità pubblica, 2020). Con questo 
paragrafo non voglio far intendere che il Canton Ticino faccia delle politiche repressive la 
propria unica strategia, nel capitolo dedicato al territorio possiamo infatti trovare lo sviluppo 
riguardo la riduzione del danno in questi anni.  
Se pensiamo al modello Svizzero come risposta ad una situazione d’emergenza, ovvero il 
Platzspitz, e riflettiamo sulla risposta del Cantone quando dice che non ci sono i presupposti 
necessari oggi come oggi, si potrebbe pensare che se questi “presupposti necessari” erano 
una vera e propria emergenza sociosanitaria come quella del parco delle siringhe, oggi è 
possibile che non incontreremo più una situazione simile a quella di Zurigo, per molteplici 
motivi, le cosiddette nuove dipendenze e sostanze sono cambiate dagli anni ’80 e ’90. 
Ipotizzando quindi che i presupposti necessari siano considerati come appena detto, può 
significare che la visione della somministrazione di eroina controllata è che questo tipo di 
programma sia una risposta estrema ad una situazione estrema. Mi viene quindi da 
chiedermi, è davvero così estrema? Mi chiedo, in ottica sanitaria, è estremo somministrare 
ad un paziente una sostanza con gli stessi principi attivi di tutte le altre sostanze sostitutive 
legali e usate come terapia? Le difficoltà emergono infatti su un altro fronte, quello culturale e 
sociale: come sappiamo, l’eroina è ormai simbolo di una tipologia di tossicodipendenza 
intrinseca nella cultura occidentale, nonostante le persone più giovani non abbiano vissuto 
gli anni ’80 e ’90 riconoscono comunque questa simbologia e collegano questa sostanza al 
“tossico da strada”. Se pensiamo che la politica sia il riflesso dell’opinione pubblica, 
possiamo quindi individuare i motivi di queste scelte. Mi chiedo quindi, se fossimo nel 
durante di un’emergenza sanitaria, le preoccupazioni del Cantone sarebbero diverse? Se le 
persone con problematiche di dipendenza morissero con l’ago nella vena per strada come 
succedeva qualche anno fa, l’opinione pubblica prenderebbe posizioni diverse in merito? 
Sono tutti quesiti a cui ovviamente non possiamo rispondere, li pongo quindi, per suscitare 
una riflessione su quanto successo in Svizzera, su quello che succede, e su quello che in 
futuro succederà a livello sociopolitico riguardo questo tipo di argomenti.  
Se partiamo dall’ipotesi che nei cantoni germanofoni l’ideologia simbolo dell’eroina è 
cambiata anche grazie ai programmi di eroina controllata, poiché, come abbiamo visto, può 
avvenire una decriminalizzazione del consumatore (Meringolo & Zuffa, 2001), come 
possiamo pensare che anche nel Canton Ticino questo stigma cambi se ci precludiamo 
questo tipo di cura? Sul territorio ticinese il consumatore di eroina, avendo fallito altri tipi di 
terapia sostituiva, è costretto a rimanere ancorato al mercato nero continuando ad avere 
un’idea di sé negativa e a sentirsi effettivamente un criminale, di conseguenza l’opinione 
pubblica avrà sempre questa idea di lui. Trovo sia paradossale pensare che l’opinione 
pubblica cambi senza nessuno stimolo esterno, o stimolo istituzionale. Ci troviamo quindi in 
un paradigma in cui l’effetto pigmalione24 presente nei consumatori gonfia l’idea che la 
popolazione ha degli stessi. Come ha detto Galimberti (2015), “l’immagine di noi stessi è 

	
24		L'effetto	Pigmalione,	noto	anche	come	effetto	Rosenthal,	deriva	dagli	studi	classici	sulla	"profezia	che	si	
autorealizza"	(Rosenthal	&	Jacobson,	1992)	
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elaborata non tanto con gli altri, quanto soprattutto dagli altri (…) Gli altri ci vedono sotto una 
certa immagine, che noi tendiamo a far nostra.”  

La risposta di rifiuto da parte del Gran Consiglio (e altri) per quanto riguarda invece il Drug 
Check, può essere ipoteticamente vista con la stessa ottica, il fulcro del rifiuto è che “non 
siano date al momento in Ticino le premesse fattuali e nemmeno politiche per dare il via ad 
una sperimentazione del drug checking sul territorio ticinese.” (Rapporto del Consiglio di 
Stato, 2017, pag. 2). Si parla anche in questo rapporto di “mancanza di massa critica”, 
immagino che sia ovvio che per porsi su un determinato problema ci sia bisogno 
effettivamente del problema, ma cosa significa massa critica? Dov’è il limite di “troppe poche 
persone”? D’istinto penserei che l’estremo contrario sia l’urgenza sanitaria… o è forse 
proprio quello il limite a cui bisogna arrivare per far si che ci si attivi e che si consideri la 
problematica come da affrontare? Non esistono dati statistici specifici sul consumo di 
sostanze psicoattive illegali in Ticino, abbiamo dati Svizzeri25, ma poco utili per riuscire a 
capire cosa significa “massa critica” nella popolazione, per l’appunto, Ticinese. Se ci 
spostiamo invece sull’inchiesta del 2015, portata avanti da danno.ch durante le loro 
presenze dei luoghi di divertimento notturno sul territorio ticinese, possiamo osservare che, 
su un campione di oltre 100 persone, la percentuale di chi ha provato cocaina almeno una 
volta nella vita è del 69%, il 45% ha consumato negli ultimi 12 mesi ed il 30% negli ultimi 30 
giorni. Mentre il 10% dei consumatori afferma di farne uso ogni weekend (Rapporto di attività 
danno.ch, 2019). Questi dati derivano ovviamente da un contesto di festa, non è quindi una 
rappresentazione dei consumatori nella popolazione ticinese. Trovo però interessante il dato, 
siccome in Ticino, nemmeno a questi eventi dove vediamo un grande numero di 
consumatori, non sono presenti le stazioni di drug checking. Nel 2019 danno.ch ha svolto 15 
interventi sul suolo ticinese in contesti del divertimento notturno, durante questi eventi, 
danno.ch ha stabilito contatti con circa 12'500 consumatori ha realizzato circa 4'150 
consulenze per la valutazione dei rischi individuali o per indirizzare i consumatori 
problematici verso i servizi per le dipendenze (Rapporto di attività danno.ch, 2019). Altri dati 
importanti arrivano dall’European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, risulta 
infatti che nelle fognature luganesi ci sia una presenza di cocaina paragonabile a città come 
Milano o Ginevra, non abbiamo più dati su Lugano dal 2018, ma in quell’anno era inserita al 
quarto posto in Svizzera come consumo di cocaina (European Monitoring Centre for Drugs 
and Drugs Addiction, 2021).  

Non ho inserito questi dati per rispondere al “cosa significhi massa critica”, anche perché se 
non c’è uno standard misurabile relativo a questo termine, è abbastanza soggettivo il dire 
che non ci siano abbastanza persone che usufruirebbero di tali progetti. Mi sono quindi 
limitato a riportare i dati che ritenevo opportuni, così che ognuno possa sviluppare le proprie 
interpretazioni.  

Un'altra riflessione che mi viene da fare è collegata ad una risposta che un rappresentante 
politico ha dichiarato riguardo il rifiuto dei drug check in Ticino, ovvero: “Manca l’evidenza 
scientifica che questo tipo di servizio serva realmente a ridurre i danni.” (ticinonews, 2017). 
Vorrei partire da questa affermazione per costruire un pensiero. Innanzitutto, è vero che non 
è mai stata fatta una ricerca scientifica a riguardo, anche se, possiamo immaginare che se le 

	
25	(Dipendenze	Svizzera,	2016)	Allegato	4	
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sostanze vengano controllate prima dell’assunzione, è fattuale che ci sia una riduzione dei 
danni. Vorrei ricollegarmi a quanto già citato in questo lavoro di tesi da Polak (1999), lo 
psichiatra fa un importante riflessione nel suo intervento “Se l’eroina cura” proprio riguardo la 
scientificità dei programmi o progetti. Egli ricorda infatti che, come possiamo vedere dal 
commento fatto su ticinonews, le nuove strategie di riduzione del danno devono essere 
giudicate dalla comunità scientifica per essere accettate dall’opinione pubblica, e fino a qui 
siamo tutti d’accordo, egli rimarca però il fatto che le strategie repressive non sono mai state 
soggette a qualsiasi verifica scientifica. Insomma, non si mette mai in dubbio che il modello 
“già in uso” possa non essere la migliore soluzione, se le politiche nuove non convincono, 
scientificamente parlando, torniamo alle vecchie. Anche se quelle vecchie non hanno una 
base di ricerca scientifica vera e propria. 

Come ultima riflessione vorrei fare riferimento alla sentenza del Tribunale federale dell’11 
luglio 2019, la Corte suprema ha infatti inserito la tossicodipendenza nella categoria delle 
malattie psichiche o mentali. Con questa nuova giurisprudenza, le persone con 
problematiche di dipendenza grave hanno il diritto di richiedere le prestazioni 
dell’assicurazione invalidità, con la condizione che la loro capacità nell’ambito lavorativo sia 
compromessa in modo serio. Secondo diverse stime, in Svizzera sono circa 16.000 le 
persone seguite da un centro ambulatoriale specifico per le dipendenze, su queste persone, 
solo un decimo dovrebbe poter beneficiare dell’AI. Negli anni ’90, ricorda Barbara Broers26, 
quasi tutte le persone dipendenti beneficiavano dell’assicurazione invalidità, è possibile che 
in quegli anni l’AI si sia spinta troppo oltre, poiché collocava le persone su in binario morto, 
senza speranza (swissinfo, 2019). Se riprendiamo le teorie citate nei capitoli precedenti 
riguardo la posizione in cui i consumatori si ritrovino nella società, possiamo riflettere sul 
fatto che un’azione di questo tipo possa portare la persona a spingersi verso il modello 
medico, ovvero nel sentirsi un malato. Come abbiamo già detto, per avere una cura 
adeguata della persona non dobbiamo stare nei modelli estremi, se in alcune parti della 
Svizzera un consumatore può richiedere l’AI ed avere un beneficio finanziario, dall’altra parte 
potrà usufruire dei programmi di eroina controllata per migliorare l’immagine che lui ha di sé, 
questo potrebbe, sempre ipoteticamente, portare la persona a non auto definirsi un malato 
cronico, così da accrescere l’empowerement della persona stessa. Tutto ciò in Ticino non 
può avvenire, se una persona riceve la rendita AI per questo tipo di problematiche, avrà di 
certo un beneficio finanziario e la sua qualità di vita potrebbe migliorare, d’altro canto la 
persona rimane ancorata al mercato illegale delle sostanze e ad un mondo molto complesso 
da gestire. 

Concludo così le mie riflessioni, ho cercato di fare un’analisi dei dati lasciando spazio di 
ragionamento per il lettore, descrivendo una panoramica non esaustiva ma che vuole dare 
una lettura generale della situazione elvetica e ticinese riguardo le politiche di riduzione del 
danno. 

Nel prossimo capitolo conclusivo andrò quindi a sintetizzare il mio lavoro di ricerca per poi 
addentrarmi nei benefici e limiti che queste politiche possono avere sull’intervento sociale e 
sugli educatori.   

	
26	Specialista	in	medicina	interna	generale	a	Ginevra	(OneDoc,	2021)	
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15. Conclusioni  

È giusto sottolineare che fare un confronto tra due realtà è sempre molto complesso, poiché i 
due luoghi non hanno le stesse specifiche e problematiche. Il mio lavoro è volto quindi alla 
spinta riflessiva con uno sguardo critico e non vuole in nessun modo presupporre che un 
modello sia meglio di un altro. Di seguito andrò quindi ad esporre quelli che sono i miei 
pensieri riguardo il tema di tesi concentrandomi sulla mia domanda di ricerca cercando di 
avvicinarmi il più possibile a delle potenziali risposte, evidenzierò quindi quelli che sono gli 
aspetti a cui il Ticino potrebbe fare riferimento per migliorare il proprio intervento in ottica di 
riduzione del danno quando si parla di problematiche legate alle dipendenze. 

In questo lavoro di tesi abbiamo avuto modo di esplorare quello che è il fenomeno delle 
dipendenze da un punto di vista socio-politico, con un importante appoggio etico sul tema. I 
concetti emersi nelle riflessioni ed analisi sono molto influenzati da fattori culturali 
preesistenti sui vari territori. La Svizzera è molto particolare proprio perché è suddivisa in 
Cantoni e regioni linguistiche molto differenti tra loro, non a caso è l’unico stato al mondo ad 
avere quattro lingue ufficiali. Questi fattori, che possono sembrare banali, influiscono molto 
su quelle che sono le questioni etiche a sfondo culturale in Svizzera, assistiamo 
regolarmente a votazioni popolari molto contrastanti tra loro, questo fa si che, vista la 
presenza delle votazioni cantonali, ci siano leggi e comportamenti molto diversi tra un 
cantone e l’altro. Dalla mia ricerca emerge molto la differenza sulle politiche della droga del 
Canton Ticino in riferimento al modello Svizzero, come abbiamo potuto osservare la 
differenza culturale e territoriale influenza di molto l’opinione pubblica e la visione della gente 
su di un determinato tema. Come già citato nell’analisi, non possiamo sapere se i cantoni 
germanofoni siano più flessibili verso nuove strategie perché hanno effettivamente vissuto 
un’emergenza sanitaria che ha portato a capire le direzioni da prendere più funzionali, 
oppure, per un’innata/culturale apertura mentale. Di fatto, quello che emerge da questo 
lavoro di tesi, è che prima di potersi avvicinare a modelli riformistici e nuove politiche, 
l’opinione pubblica deve andare nella stessa direzione, questo è certo sintomo di una 
democrazia che funziona, come abbiamo però potuto riflettere, c’è il rischio che per una 
paura del nuovo ed uno stigma legato al passato, non si sperimenti strategie innovative 
molto funzionali.  

 Avendo svolto la mia ultima esperienza professionale nell’ambito delle dipendenze, nello 
specifico in un servizio di Prossimità, ho potuto toccare con mano cosa significhi riduzione 
del danno in Ticino, sia per gli operatori che per gli utenti. È ancora molto presente la visione 
che queste politiche incentivino il consumo e i consumatori, credo che questa tesi sia stata, 
almeno per quel che riguarda questo specifico tema, esaustiva nel far emergere i benefici di 
queste politiche. Il limite più grande della riduzione del danno, riscontrato maggiormente 
nell’esperienza inglese, è un limite a cui il modello Svizzero ha saputo far fronte, anche per 
questo la Svizzera è considerata un modello. Tornando un attimo indietro, abbiamo visto che 
l’esperienza inglese ha voluto mirare ad un gruppo di persone con problematiche di 
dipendenze ben integrate, il sistema inizia a vacillare quando il consumo tocca gli strati 
sociali più ai margini. I trattamenti svizzeri mirano infatti a queste fasce della popolazione, 
con ottimi risultati. È quindi essenziale che un educatore riconosca quali sono i limiti e le 
risorse del contesto in cui opera, mi sono chiesto più volte durante la stesura di questo 
lavoro, quanto effettivamente questo scritto possa essere utile per un operatore sociale, la 
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risposta mi è ora ovvia, all’inizio facevo più fatica a vedere e capire l’importanza della 
consapevolezza nell’intervento educativo, sono sicuro che il conoscere quello che è esposto 
in questa tesi sia utile per tutti i professionisti che operano nel mondo delle dipendenze. 
Ricordo che lavoriamo su un territorio riformista per quest’ambito, perché quindi differenziare 
così tanto altri cantoni, piuttosto che essere promotori di un cambiamento positivo verso il 
benessere delle persone, perché il discorso alla fine è questo, le politiche di riduzione del 
danno, nonostante tutti i pregiudizi e le non conoscenze a riguardo, fanno stare bene le 
persone che hanno un determinato problema, le persone sofferenti faranno sempre più fatica 
ad uscire da una situazione difficile, diamo gli strumenti e le condizioni per poterne uscire, e 
la situazione potrebbe migliorare.  

Lo svolgimento di questo lavoro mi ha permesso di osservare, per diversi mesi durante il mio 
stage, le situazioni quotidiane con uno sguardo critico, e quando le persone stanno male di 
fronte a te per un limite istituzionale è molto frustrante il riuscire a lavorare ponendoti degli 
obiettivi. È sicuramente importante dire che l’educatore deve, per forza di cose, convivere 
con la frustrazione ed imparare a gestirla, ma questo non significa che non si possa fare 
nulla per fare dei passi avanti verso il benessere delle persone. Detto questo, vorrei 
rimarcare l’importanza della capacità dell’educatore di lavorare e valorizzare le risorse 
presenti sul nostro territorio senza mai scoraggiarsi. Non voglio collegare quindi in modo 
diretto queste politiche con gli educatori in generale, il concetto chiave è proprio il cercare di 
mirare sempre al benessere dell’utente e valutare la situazione con uno sguardo critico, 
nonostante i comportamenti, le metodologie, i modelli, ecc. attuali, siano quelli di sempre e 
difficili da modificare. 

Ritengo inoltre molto importante sottolineare il fatto che ad oggi non esiste nessuna ricerca 
scientifica approfondita svolta sul territorio del Canton Ticino sulla presenza di sostanze 
stupefacenti considerate pesanti, e di quanti consumatori ci siano sul suolo ticinese, o 
comunque sui bisogni che il Cantone può avere in questo senso. Esistono dati statistici non 
pubblici che i servizi per le dipendenze fanno, e che immagino il Cantone possa visionare, 
tuttavia il numero di persone legate ai servizi non rappresenta il numero delle persone con 
problematiche di dipendenza in Ticino. Esistono anche le statistiche riguardo i reati collegati 
alle sostanze, ma ovviamente non possiamo basarci su questi dati per rispondere alla 
domanda di ricerca di questa tesi (Ufficio federale di statistica, 2021). Dal lavoro emerge 
molto questa mancanza, scriverò solo questo breve paragrafo riguardo il tema, poiché trovo 
che le mie supposizioni su tale argomento siano già state espresse e si possano cogliere.   

Un altro punto su cui vorrei porre uno sguardo riguarda una tematica emersa molto in questo 
lavoro, concerne il perché bisogna aspettare uno stato di emergenza (o una massa critica) 
per prendere in considerazione strategie legate al benessere della persona (anche 
individuale), se devo quindi riflettere su dei possibili suggerimenti, credo che il tema centrale 
sia che sul territorio ticinese c’è una certa frammentazione negli interventi , di conseguenza, 
il rischio di disperdere energie importanti. Trovo sia quindi importante un miglioramento 
dell’offerta da parte dei servizi, attualmente nel Sopra Ceneri non esiste nessun servizio di 
prossimità dipendenze che possa iniziare con delle piccole strategie di riduzione del danno 
come vi è nel territorio luganese con la Prossimità di Ingrado. Trovo che iniziare con delle 
piccole strategie sia la manovra migliore attualmente in Ticino. Riflettendo sullo stigma e le 
politiche in Ticino, trovo che sia ancora presto per un programma di eroina controllata, 
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abbiamo però potuto analizzare quali sono i benefici di una strategia legata al controllo delle 
sostanze, dei drug check. Penso che se in Ticino si iniziasse con un programma di questo 
tipo, con i primi risultati positivi riguardo la riduzione del danno, l’opinione pubblica potrebbe 
virare verso questo tipo di strategie. Inoltre, un programma di drug checking sarebbe molto 
utile per rilasciare una statistica sui consumatori in Ticino e per avere dei dati sul consumo in 
generale sul nostro territorio, dato che, come abbiamo visto, attualmente non esistono. 
Ipotizzando che, dall’esperienza con i drug check, ci si accorgesse che una massa critica in 
effetti c’è, si potrebbe poi passare a strategie più complesse, come la somministrazione 
controllata di eroina. Ricapitolando, trovo quindi che sia essenziale iniziare con delle 
strategie meno “ingombranti” a livello politico, per far si che i risultati di essi possano 
cambiare l’idea negativizzata che esiste sia delle sostanze che dei consumatori.  
Ci tengo inoltre ad evidenziare l’importanza delle strategie di riduzione del danno in ambito 
etico. Come abbiamo visto, le strategie di riduzione del danno mostrano una prospettiva 
diversa di quello che è il “tossico di strada”. La persona, tramite la cura, subirà un processo 
di normalizzazione. Le strategie legate a queste politiche possono quindi avere un ruolo 
centrale nella modifica di alcuni pregiudizi e stigma negativi intrinsechi nella nostra società.  

Quanto detto finora ci porta ad un’altra importante riflessione. Vorrei infatti sottolineare 
l’importanza, per un educatore sociale, di conoscere e riconoscere gli aspetti legislativi e 
politici del nostro lavoro, è fattuale che il mondo del sociale è strettamente collegato alla 
politica, all’economia e all’opinione pubblica, bisogna quindi essere consapevoli dell’impatto 
che questi possono avere sul nostro lavoro e sulle persone con cui lavoriamo. Il lavoro 
appena esposto ha l’intento di portare gli operatori sociali che operano nelle dipendenze ad 
una riflessione essenziale: visto i benefici delle politiche di riduzione del danno e analizzando 
le risposte del Cantone a delle possibili iniziative, come ci si può attivare istituzionalmente 
per attuare delle strategie funzionali all’introduzione di interventi volti alla riduzione del danno 
sul nostro territorio? 

Con questa conclusione si sono quindi potute cogliere varie risposte alla mia domanda di 
ricerca iniziale, ovvero: “partendo da un’analisi del “Modello Svizzero” delle 
dipendenze, quali potrebbero essere i benefici di un ampliamento delle politiche di 
riduzione del danno in Ticino”?   

In questo lavoro sono stati espressi i risultati di determinate strategie attuate sul territorio 
elvetico, la ricerca è un resoconto di ciò che è accaduto e che sta accadendo in ottica di 
riduzione del danno. Non si è analizzato in modo esaustivo i bisogni dei consumatori ticinesi, 
sia perché questa tesi vuole essere una panoramica di queste politiche, sia perché vi è 
un’effettiva scarsità di dati a livello cantonale. Tengo quindi a ribadire alcuni punti chiave 
emersi da questo lavoro di tesi, il Ticino ha come esempio un vero e proprio modello per 
quanto riguarda le dipendenze, trovo quindi, come dicevo prima, che un ampliamento delle 
politiche di riduzione del danno possa portare il Ticino a notevoli benefici sia a livello 
sociopolitico, economico, psicologico e, ultimo ma non meno importante, per quel che 
riguarda l’opinione pubblica, ovvero pregiudizi e stigma. 
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Ticino facendo riferimento a quello che viene chiamato “modello svizzero”, con questo termine si 
intende una metodologia di lavoro presente in diversi cantoni della svizzera francese e tedesca, ma non a noi, e 
da esso fare poi un paragone.	
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https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-
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3. Centri di Bassa Soglia in Svizzera 
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