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LIVELLI ESSENZIALI della  Riduzione del  Danno  / Limitazione dei Rischi (RdD/LdR)  

 

Premessa  
Gli interventi di Riduzione del  Danno  / Limitazione dei Rischi (RdD/LdR) in ambito sanitario rispetto ai consumi e  agli abusi di 
sostanze psicoattive e alle dipendenze patologiche. 
 
Gli interventi di riduzione del danno in Italia risalgono ai primi anni ‘90, annoverano ormai più di 25 anni di operatività, e sono diventati pratica validata e consolidata. 
Gli ultimi indirizzi orientativi di riferimento per gli operatori dei servizi socio-sanitari risalgono alle Linee guida elaborate nel 2000 dal Ministero della Salute (allora 
Ministero della sanità) e successivo aggiornamento del 2008 (a cura del Comitato scientifico presso il Ministero  Affari sociali), ed al Piano d‘azione nazionale 2008-
2012 del Ministero‖ Affari sociali‖. 
 
 Il recente DCPM del 12 gennaio 2017 pubblicato in  G.U. Serie Generale , n. 65 del 18 marzo 2017, relativo all‘aggiornamento che viene richiesto rispetto ai Livelli 
Essenziali di Assistenza (L.E.A.),include (art. 28, lettera K) gli interventi di RdD/LdR. L‘obiettivo della definizione dei L.E.A. della RdD/LdR  consiste nell‘acquisire 
una uniformità di prestazioni (regionali e nazionali), superando le differenze e disparità di interventi che non dipendono dalla diversità dei bisogni dei differenti 
contesti , ma dall‘omissione di interventi necessari ed indispensabili.  
 
Nel suo evolversi nel tempo, dal contrasto alle overdosi e all‘epidemia di HIV innestatasi sul consumo per via endovenosa del le persone tossicodipendenti, fino ad 
oggi,  la RdD/LdR si è prima  imposta come ―quarto pilastro‖ ( affiancandosi alla repressione del narcotraffico,alla prevenzione e alla cura -riabilitazione) assumendo 
progressivamente rilievo nelle Raccomandazioni degli indirizzi  dell‘ Unione europea agli Stati membri in tema di interventi sulle droghe (cfr.  Raccomandazione 
Consiglio d‘Europa, giugno 2003, Strategia  e Piani d‘Azione europei); in seguito la RdD/LdR. si è affermata come approccio e  principio ispiratore delle politiche 
complessive di governo dei territori, in particolare le aree metropolitane, con l‘obiettivo di coniugare con modalità sinergiche una complessità di azioni strategiche 
condotte da agenzie diverse ma convergenti sugli obiettivi di sanità pubblica e di sicurezza urbana. 
 
Secondo EMCCDA e Harm Reduction International (HRI) si definisce la RdD/LdR come ―Un insieme di politiche, programmi e 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 sanità pubblica e dei diritti umani‖.  
 
Gli interventi di RdD/LdR si caratterizzano per il loro marcato pragmatismo, per il ruolo di centralità conferito alle persone coinvolte ed alle loro competenze di 
autoprotezione e responsabilità, per la valorizzazione del contesto sociale come fattore di contenimento dei rischi.   Essi si integrano, e sono interconnessi, sia con 
gli interventi di cura che di prevenzione. Per quanto concerne il trattamento, il lavoro delle Unità di strada e dei drop-in funge spesso da ―ponte‖ nel raccogliere la 
motivazione e sostenere l‘accesso a programmi riabilitativi, fornendo un contributo iniziale alla modificazione degli s tili di vita. Rispetto all‘ampio arco degli interventi 
di prevenzione, tutte le azioni di outreach, proiettate nelle diverse realtà territoriali, costituiscono una inevitabile componente all‘interno di un articolato continuum di 
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azioni. Il mutamento  del mercato delle sostanze psicoattive (non solo NPS tramite internet), e delle modalità e degli stili di consumo, richiedono un periodico 
aggiornamento degli interventi di RdD/LdR e, e una continua attività di ricerca. 
Per quanto riguarda sia la riduzione dei danni correlati all‘uso di sostanze psicoattive che le iniziative di limitazione dei rischi viene privilegiato ―l‘approccio d i 
combinazione‖ (combination intervention) degli interventi (secondo l‘EMCDDA, nella RdD/LdR, la combinazione integrata di più serv izi e prestazioni che concorrono 
a una maggior efficacia dei risultati rispetto a un dato obiettivo)1. 
 
La RdD/LdR. si realizza pertanto attraverso l‘associazione di più interventi combinati: 

- Tramite la trasmissione di corrette informazioni sui rischi connessi all‘assunzione delle diverse sostanze psicoattive, l‘obiettivo è di accrescere, individualmente e in 
gruppo, le conoscenze dei fruitori e stimolare scelte consapevoli e responsabili. 

- Tramite le azioni di counselling, con modalità tipicamente informali, ad ogni intervento di riduzione del danno e di limitazione dei rischi, si individualizza l‘approccio 
più efficace nei confronti delle differenti soggettività e dei diversi riferimenti culturali dei consumatori. 

- Tramite il coinvolgimento e la valorizzazione delle competenze dei consumatori che possono essere utilmente ingaggiati anche nel supporto tra pari. 

- Tramite la messa a disposizione di presidi sanitari (es. siringhe sterili, profilattici,naloxone…) 
- Tramite la costituzione di servizi predisposti (es .Drop in, Unità di strada...) e la definizione di funzioni e prestazioni mirate RdD/LdR. all‘interno del sistema dei 

servizi preposto alla cura delle dipendenze patologiche, che fa capo al Dipartimento per le Dipendenze. 
- Tramite il collegamento e l‘integrazione con gli interventi di altre istituzioni e servizi, in primo luogo dei servizi sociali e per gli adulti in difficoltà.  
- Tramite il costante coordinamento, verifica e ridefinizione degli interventi, che richiedono l‘aggiornamento e la formazione continua degli operatori  

                                                             
1  in EMCDDA (2010) Harm Reduction. Evidence, impact and challenge, http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/harm-reduction 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/harm-reduction
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Livelli Essenziali di Assistenza  della Riduzione del danno/Limitazione dei Rischi (RdD/LdR)  

 
a) Prestazioni  della RdD/LdR 

 

Prestazioni  Descrizione  
Servizi / Contesti di 
intervento 

Standard minimi Note e raccomandazioni  

Counselling 

Il counselling è una tecnica di colloquio che mira 
a sostenere e  abilitare  la persona a prendere 
decisioni utili per la propria vita. In ambito di 
RdD/LdR, particolarmente,  la metodologia 
include l‘approccio del counselling breve, si 
basa sulla centralità della persona (counselling 
client oriented), sulla sua titolarità a definire  i 
propri obiettivi, opera nella direzione dell‘uso 
sicuro e  dell‘autoregolazione dei consumi, della 
prevenzione delle IST e di altri danni correlati, 
riconosce,  valorizza e sostiene le competenze 
del consumatore.  Il counselling per la RdD/LdR 
interviene in ogni fase della traiettoria di 
consumo, non ha obiettivi predeterminati,  opera  
step by step verso modalità di uso funzionali e  
meno rischiose. Il counselling può avvenire on 
line, anche attraverso l‘utilizzo di programmi di 
automonitoraggio e self management del 
consumo, chat e e-counselling con operatori 
professionali e forum o blog tra pari. 

Carcere; SerD; 
interventi di outreach 
(tutti i contesti; tutte 
le modalità); drop in; 
website di 
consulenza on line   

 Il Counselling offerto a 
persone migranti ove 
necessario deve potersi 
avvalere della mediazione 
culturale   
 

Accompagname
nto/sostegno 
alla cura 

Nei servizi a bassa soglia e nella relazione 
d‘aiuto a legame debole l‘accompagnamento e il 
sostegno alla cura permette sia di dare risposte 
a bisogni concreti e puntuali, sia di lavorare per  
sviluppare la motivazione a prendersi cura della 
propria salute fisica e psichica. In conformità ai 
modelli teorici di riferimento della RdD/LdR 

SerD; interventi di 
outreach; drop in  

Le attività di 
accompagnamento e 
sostegno alla cura 
devono essere garantite 
in tutti gli  interventi di 
RdD/LdR e devono 
essere improntate ad un 

I servizi di RdD/LdR sono 
nati anche  per rispondere 
all‘emergenza della 
diffusione di gravi patologie 
droga-correlate. Le prassi 
quotidiane di questi 
interventi hanno fatto 
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Prestazioni  Descrizione  
Servizi / Contesti di 
intervento 

Standard minimi Note e raccomandazioni  

questo tipo di attività è finalizzata a favorire 
processi di empowerment e di advocacy  

approccio proattivo. emergere l‘esigenza di 
lavorare nella direzione 
dell‘accompagnamento e 
del sostegno alla cura. 
Questo tipo di  approccio 
implica una maggiore 
complessità professionale 
e organizzativa ed è 
un‘evoluzione concettuale 
e metodologica non  
ancora patrimonio 
condiviso.  
L‘attività di 
accompagnamento e 
sostegno alla cura offerto a 
persone migranti deve 
potersi avvalere della 
mediazione culturale   
 

Materiale 
informativo 

Flyer cartacei e/o virtuali da distribuire nei 
setting di uso e nei servizi o tramite web, 
esplicativi delle caratteristiche delle sostanze 
legali e illegali secondo un approccio scientifico,  
degli effetti desiderati e indesiderati,  dei 
comportamenti utili a promuovere un uso 
consapevole e funzionale alla vita del 
consumatore, a ridurre  rischi e danni 
potenzialmente  correlati all‘uso  e alle diverse 
modalità di assunzione.  

Carcere; SerD; 
interventi di outreach 
(tutti i contesti; tutte 
le modalità); drop in; 
consulenze on line   

 Il materiale offerto a 
persone migranti deve 
prevedere la traduzione 
nelle diverse lingue; le 
informazioni offerte devono 
considerare  eventuali 
specificità di genere; per 
una maggiore  
adeguatezza delle 
informazioni e una migliore 
efficacia comunicativa, è 
raccomandato  includere i 
destinatari nel processo di 
redazione dei messaggi e 
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Prestazioni  Descrizione  
Servizi / Contesti di 
intervento 

Standard minimi Note e raccomandazioni  

delle informazioni 

Materiali per 
l‘uso  sicuro di 
droghe  

Distribuzione gratuita di materiali a scopo di 
promozione di modalità sicure di assunzione e di 
prevenzione dei rischi e dei danni potenziali 
legati all‘ assunzione di sostanze. In relazione ai 
diversi pattern e setting di uso, distribuzione di:  
• materiale sterile per l‘assunzione per via 
iniettiva (siringhe, fiale di vetro di acqua sterile, 
tamponi disinfettanti) 
 •   materiale sterile per altre vie di assunzione 
(inalazione o fumo):  cannucce monouso,  
lamina di alluminio idonea all‘uso  
• altro materiale di profilassi: es, profilattici per la 
prevenzione delle IST  

 • distribuzione di liquidi per prevenire la  
disidratazione 

  •tutti gli altri presidi  utili a prevenire rischi 
correlati a specifiche modalità / setting di uso  

Carcere; SerD; 
interventi di outreach 
(tutti i contesti; tutte 
le modalità); drop in; 
erogatori automatici  
sul territorio; 
eventuali altri servizi 
/ attività sul territorio 
in contatto con i 
destinatari  

I materiali forniti devono 
rispettare specifici criteri 
di qualità, in relazione 
allo specifico uso da 
parte dei destinatari (ad 
esempio siringhe 
adeguate, lamina 
d‘alluminio atossica). 
 

Ai fini di ampliare la rete di 
distribuzione di alcuni dei 
presidi citati, è auspicabile  
l‘attivazione di altri attori 
del territorio, in ambito 
sanitario (farmacie, medici 
di base) e non sanitario 
(servizi sociali, dormitori, 
gestori di locali), 
adeguatamente  informati 
e accompagnati  da 
operatori della RdD/LdR,  
secondo l‘approccio del 
lavoro di rete e 
dell‘empowerment di 
comunità locale. 
Allo scopo di valutare 
l‘adeguatezza dei materiali, 
è auspicabile il 
coinvolgimento dei 
destinatari, anche 
attraverso le associazioni 
d‘interesse,  e degli 
operatori del settore. 
In riferimento agli interventi 
nei luoghi del divertimento, 
è necessario che 
nell‘organizzazione degli 
interventi si possa 
garantire, attraverso la 
sensibilizzazione degli 
organizzatori e delle 
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Prestazioni  Descrizione  
Servizi / Contesti di 
intervento 

Standard minimi Note e raccomandazioni  

amministrazioni locali,la 
fornitura gratuita di acqua, 
come strumento di tutela 
della salute 

Drug checking 

Identificazione e analisi delle sostanze 
psicoattive - attraverso l‘utilizzo di  diverse 
metodiche  e strumenti disponibili - all‘interno dei 
contesti del consumo e nei servizi di RdD/LdR, e 
contestuale restituzione ai consumatori delle  
informazioni così acquisite, al fine di  migliorare 
le loro conoscenze circa composizione ed  effetti 
delle droghe presenti  sul mercato, con 
attenzione particolare alle  NSP,  e accrescere 
la capacità di auto protezione e contenimento 
dei rischi potenziali. Il drug checking favorisce la  
relazione e  l‘attività di counselling rivolto ai 
consumatori nel rispetto degli standard di 
garanzia della privacy. Consente  al tempo 
stesso  di aumentare la conoscenza degli 
operatori circa i modelli di consumo e il loro 
monitoraggio, valorizza le competenze dei 
consumatori e  si interfaccia con il  sistema di 
allerta nazionale e regionale SAR sulle 
pericolosità delle sostanze,  in funzione della  
limitazione dei rischi e dei danni  
 

SerD; interventi di 
outreach (contesti ed 
eventi del loisir, 
legali e illegali, 
tranne eventi a 
carattere popolare e 
tradizionale quali 
sagre ecc; tutte le 
modalità di 
intervento, con unità 
mobile o meno); 
drop in   

Analisi sul campo: attivare il 
Drug Checking in tutti gli 
interventi di Outreach e nei 
drop In 

 
Analisi in laboratorio: 
istituire protocolli di 
collaborazione tra DPD e 
i Laboratori di 
Tossicologia Forense per 
l‘analisi delle sostanze, ai 
fini diagnostici 

Il drug checking è 
auspicabile per tutte le 
sostanze di cui non si 
conosca qualità e 
composizione a  causa del 
loro statuto illegale, 
dunque sia per le sostanze 
―quali oppiacei e cocaina 
sia per quelle sintetiche e 
NPS. Per questa ragione, 
può essere effettuato sia in 
contesti informali e setting 
naturali di uso che presso  
i servizi. 
E‘raccomandata 
l‘implementazione di un 
servizio appositamente 
dedicato all‘analisi, alla 
restituzione contestuale e 
al counselling, in tempi 
rapidi. Nei setting 
commerciali (locali, 
discoteche) e negli eventi 
organizzati, legali e illegali,  
la sua effettuazione è 
preceduta da accordi  con 
gestori e organizzatori, al 
fine di garantire la 
massima accessibilità ed 



Regione Piemonte - COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE DIPENDENZE (CTRG) - Gruppo RdD/LdR 

    7 

 

7 

Prestazioni  Descrizione  
Servizi / Contesti di 
intervento 

Standard minimi Note e raccomandazioni  

efficacia e disporre di un 
contesto relazionale 
adeguato e che garantisca 
l‘anonimato.  

Alcoltest 

L‘utilizzo dell‘etilometro permette di effettuare un 
efficace lavoro di prevenzione rispetto al 
comportamento a rischio di guida in stato di 
ebbrezza; favorisce inoltre la relazione e la 
possibilità di effettuare counselling per la 
promozione di un consumo più consapevole di 
alcool.  

SerD; interventi di 
outreach (tutti i 
contesti; tutte le 
modalità); drop in   

Dotazione di un 
etilometro per ogni 
intervento di outreach e 
drop in 

Oltre all‘utilizzo di etilometri 
elettronici, possono essere 
utilizzati e distribuiti etiltest 
chimici monouso, specifici 
per neo patentati  

Presidio 
sanitario nei 
setting naturali 
di uso e negli 
interventi di 
outreach  

Interventi / presidi  che  prevedono la presenza 
di personale infermieristico e/o medico con 
esperienza nel settore del consumo e delle  
dipendenze. Nell‘ambito dei contesti di 
divertimento e del loisir per Presidio 
infermieristico-sanitario si intende un‘area 
sanitaria attrezzata,  mobile e adattabile ai 
diversi contesti, formali e informali. Presta 
assistenza sanitaria e primo soccorso attraverso 
triage, monitoraggio delle situazioni sanitarie e 
l‘eventuale richiesta dell'intervento del soccorso 
avanzato qualora necessario  

Interventi di outreach 
(tutti i contesti, 
tranne eventi a 
carattere popolare e 
tradizionale quali 
sagre ecc; tutte le 
modalità, con o 
senza unità mobile)   

Da prevedere almeno per 
gli interventi a carattere 
regionale 

E‘ raccomandata la 
stipula di   un protocollo  
ad hoc con il 118 
regionale, accompagnata 
da momenti di 
formazione comuni. 
 

 

Screening base 
Hiv, Hcv, Hbv 

Offerta di screening infettivologico Hiv, Hcv, Hbv e 
Lue  anche attraverso test salivari (HIV-HCV) in 
setting formali e informali e nei servizi,  in forma 
consensuale, anonima e gratuita;  effettuazione del 
test e restituzione degli esiti accompagnate da 
counselling  mirato all‘informazione, alla 
prevenzione e limitazione dei comportamenti a 
rischio, nonché eventuale accompagnamento alle 
Unità di malattie infettive e ai trattamenti 

Carcere; SerD; interventi 
di outreach (tutti i 
contesti; tutte le 
modalità); drop in   

Offerta di screening 
anche con test 
salivari(HIV-HCV) in tutti 
gli ambulatori SerD, Drop 
In, interventi di Outreach, 
almeno 1 volta l‘anno, 
come da debito SIND. 
Lo screening deve essere 
offerto gratuitamente a tutti gli 
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Prestazioni  Descrizione  
Servizi / Contesti di 
intervento 

Standard minimi Note e raccomandazioni  

afferenti ai servizi e anche ai 
partner di pazienti risultati 
positivi. 

Naloxone 

• Distribuzione gratuita di naloxone ai consumatori e 
alle loro reti prossime (famigliari  e amicali) per 
incentivare un‘azione diffusa e una rete capillare per 
la  prevenzione delle morti per overdose da 
oppiacei. Il quadro normativo italiano stabilisce che il 
naloxone sia un farmaco da banco, utilizzabile da 
tutti i cittadini anche privi di competenze sanitarie, 
date  le sue caratteristiche farmacologiche che ne 
fanno un farmaco salvavita sicuro, privo di particolari 
rischi ed effetti indesiderati.  
La consegna del farmaco avviene nei servizi e nei 
contesti di intervento con la consulenza degli 
operatori professionali e/o pari, attraverso  interventi 
di informazione e  formazione – individuale e di 
gruppo- e consulenza individuale mirata a un suo 
corretto utilizzo.   La maggior efficacia e capillarità 
della distribuzione di naloxone implica la 
valorizzazione delle competenze dei consumatori e 
l‘attivazione delle loro reti e relazioni amicali, 
famigliari e sociali. 
• Disponibilità e  l‘accesso al farmaco nelle farmacie, 
come previsto dalla normativa vigente, e corretta 
informazione dei farmacisti nel merito, nonché loro 
sensibilizzazione  alla promozione del farmaco e a 
fornire ai clienti una adeguata informazione sul suo 
utilizzo 

Carcere; SerD; interventi 
di outreach (tutti i 
contesti; tutte le 
modalità); drop in 

I servizi indicati devono 
dotarsi di adeguate modalità 
di consegna, prevedendo l‘ 
informazione per un corretto 
utilizzo e periodici momenti 
informativi, sia individuali che 
di gruppo .  

L‘Italia è uno dei pochi paesi 
nel mondo ad aver oltre 
vent‘anni di esperienza nella  
distribuzione di naloxone a fini 
di RdD/LdR, sebbene in modo 
diseguale a livello regionale. 
Questa esperienza enfatizza il 
ruolo proattivo, di 
empowerment per la 
promozione della salute 
giocato dai consumatori, sia 
informalmente che attraverso 
esperienze organizzate di peer 
support. La facilitazione e 
promozione del peer support in 
questo ambito è da 
considerarsi una pratica 
professionale funzionale ed 
efficace, fortemente 
raccomandata. 
In ambito carcerario è 
necessario prevedere un 
sistema e un protocollo di 
pronto intervento per overdose 
e altri danni correlati al 
consumo, stipulato tra gli 
operatori interni (SerD, 
operatori sanitari, infermieri, 
agenti) che metta gli stessi 
operatori in grado di intervenire 
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Prestazioni  Descrizione  
Servizi / Contesti di 
intervento 

Standard minimi Note e raccomandazioni  

tempestivamente. 

Empowerment 
dei consumatori 
per la 
promozione 
della salute e 
del benessere 

Gli interventi di RdD/LdR hanno nelle competenze e 
nell‘attivazione dei consumatori  un aspetto 
metodologico cruciale, in quanto assumono  
l‘approccio proattivo di promozione della salute che 
si basa sul coinvolgimento  attivo dei destinatari e 
dell‘intera comunità sociale. Coerentemente, sotto il 
profilo delle prestazioni professionali, gli interventi e i 
servizi di RdD/LdR implicano:  
• la conoscenza, il sostegno, il riconoscimento  e il 
rafforzamento delle competenze, delle abilità e delle 
reti relazionali dei consumatori, ai fini della 
promozione di stili di consumo più sicuri 
•  lo sviluppo e la  facilitazione di percorsi di 
supporto tra pari tra consumatori, sia a livello 
informale (peer support e self empowerment 
individuale  e di gruppo) che organizzato 
(formazione, sostegno e coinvolgimento di gruppi di 
peer support o di singoli peer educators nell‘ambito 
degli  stessi servizi / interventi) 
 

Carcere; SerD; interventi 
di outreach (tutti i 
contesti; tutte le 
modalità); drop in   

Tutti gli interventi relazionali 
di RDD devono essere 
improntati all'approccio 
proattivo. 

Nella RdD/LdR le competenze 
dei consumatori sono 
valorizzate in diverse 
prospettive: 
• conoscenza aggiornata dei 
modelli  di consumo, della 
qualità delle sostanze sul 
mercato, del mercato stesso  • 
conoscenza e valorizzazione 
delle strategie di 
autoregolazione del consumo 
(individuali e gruppali) viste 
anche come risorsa da 
valorizzare negli  interventi 
professionali • consulenza nella 
produzione di materiali 
informativi  •  sviluppo di una 
comunicazione  orizzontale tra 
pari per la prevenzione, la 
limitazione dei rischi e la 
riduzione dei danni  • 
cooperazione solidale tra 
consumatori (peer support) • 
collaborazione e interventi i 
sinergia con i servizi  • risorsa 
per la valutazione e il ri-
orientamento di servizi e 
interventi • attivazione per un 
rapporto positivo con il 
contesto sociale  
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b) Servizi / attività che garantiscono l’accesso alle Prestazioni di RdD/LdR 
 

Servizi / contesti / 
attività 

Descrizione 
 Standard minimi 

 

Carcere 

La RdD/LdR, in quanto approccio e sistema di prestazioni /servizi / 
interventi  integrato al sistema dei servizi sociosanitari per le 
dipendenze, nonché  inclusa nei LEA, deve essere accessibile a tutti 
i cittadini, quale che sia la loro condizione. In ambito  penitenziario, 
dove sono riscontrati  comportamenti di uso di droghe esposti a 
maggior rischio stante le limitazioni imposte dal contesto,  gli 
interventi sono garantiti dal SSN, competente per la salute delle 
persone  detenute (D.P.C.M. 1 aprile 2008 e seguenti). Concorrono 
pertanto ad assicurare gli interventi di RdD/LdR i  Servizi sanitari 
all‘interno dei Penitenziari, quando necessario, provvedono ad 
identificare specifici protocolli di intervento in integrazione con i SerD 
di riferimento degli istituti. al personale infermieristico va garantito un 
adeguato percorso formativo. Possono concorrere anche organismi 
della società civile competenti   in materia di RdD/LdR, educazione e 
empowerment per la promozione della salute, anche attraverso lo 
sviluppo e la facilitazione di pratiche di peer support tra le persone 
detenute.   

Le prestazioni di RdD/LdR devono essere garantite in 
ogni istituto penitenziario 
 

SerD SerD  - Servizi per le Dipendenze  

Tutte le prestazioni di RdD/LdR (ad eccezione di quelle 
specifiche previste nei soli contesti di outreach) sono 
fornite  presso le Sedi ambulatoriali territoriali dei SerD  e 
presso le sedi di somministrazione delle  terapie  

Drop In 

Centri  socio-sanitari a bassa soglia finalizzati alla RdD/LdR,  con 
accesso diretto e immediato, aperti a consumatori in ogni fase delle loro 
traiettorie, senza precondizioni trattamentali o obiettivi precostituiti, e con 
caratteristiche di anonimato.  
L‘organizzazione degli orari di apertura e  degli spazi,  la modalità di 
accoglienza e di erogazione delle prestazioni sono orientate alla 
ottimizzazione dell‘accessibilità, alla sartorialità dell‘intervento, 

-Prevedere la presenza di un Drop In in ogni capoluogo di 
provincia, in relazione alla prevalenza del fenomeno, con 
particolare attenzione alla copertura del territorio di Area 
Metropolitana Sud. 
 

-Gli orari di apertura adeguati alla popolazione target. 
-con garanzia di continuità dei Drop In già in essere 
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Servizi / contesti / 
attività 

Descrizione 
 Standard minimi 

 

all‘empowerment  per la tutela della salute,  a facilitare, quando sia 
richiesta dall‘utente,  la presa in carico sanitaria e l‘accompagnamento 
socio-sanitario, a sviluppare positive dinamiche di peer support nella 
popolazione afferente, con finalità di promozione della salute e del 
benessere. I drop in sono anche presidio territoriale per la comunità 
sociale, cui possono afferire domande di informazione, consulenza, 
richieste di mediazione sociale, interventi in caso di situazioni  percepite 
come problematiche dalla popolazione o dai consumatori stessi.  
 

- in Area metropolitana è necessario prevedere più Drop 
In, di dimensioni contenute, con fasce orarie diversificate, 
per meglio rispondere ai bisogni dell‘utenza. 
 

Qualora le caratteristiche del contesto non richiedessero la 
necessità dell‘apertura di un Drop In, ogni DPD dovrà 
rispondere ai bisogni di LdR/RdD di questa fascia di utenza 
con progetti/interventi di Outreach, con o senza Unità mobili 

Interventi di strada 
/outreach (con o senza  
Unità mobili)  
 

Gli interventi di outreach nella RdD/LdR avvengono nei setting naturali  
di uso o in luoghi comunque frequentati dai consumatori nella loro 
quotidianità, per fini di acquisto, utilizzo delle sostanze o altre attività 
sociali, aggregative  e relazionali. Hanno modalità e finalità differenziate 
per tipologia di setting, modelli di uso e obiettivi del servizio /intervento; 
condividono alcune prestazioni di base, quali informazione e counselling 
mirati alla limitazione dei rischi e alla promozione  dell‘uso sicuro; 
distribuzione di presidi sanitari e  materiali di profilassi, naloxone; 
interventi di pronto intervento in caso di emergenze; offerta di invio e 
accompagnamento ad altri servizi se richiesto.   
Gli interventi di outreach per la RdD/LdR possono o meno avvalersi di 
Unità mobili, ovvero avvenire attraverso la presenza  di gruppi di 
operatori sul territorio o disporre di strutture temporanee (gazebo, 
tende). 
Le Unità mobili possono essere: 
-Presidi  mobili con lo scopo di attivare interventi e prestazioni di 
prevenzione dei rischi e dei danni potenziali legati a comportamenti e/o 
all‘assunzione di sostanze  legali ed illegali in prossimità dei luoghi di 
consumo o altri luoghi con significativa presenza e/o aggregazione di 
consumatori   
-Presidi sanitari  e infermieristico- sanitari  mobili, con lo scopo sia di 
attivare interventi e prestazioni di prevenzione e gestione dei rischi e dei 
danni che di intervento in caso di emergenza, in particolare  in 
prossimità di luoghi di ritrovo di medie e  grandi masse di consumatori di 

Almeno 1 Progetto che preveda interventi  di strada /outreach 
per ciascun DPD, in grado di rispondere ai bisogni del 
territorio di riferimento 
Continuità del progetto  di interesse regionale NEUTRAVEL 
con il supporto dei progetti di Outreach dei DPD Piemontesi 
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Servizi / contesti / 
attività 

Descrizione 
 Standard minimi 

 

sostanze legali ed illegali. 

Web Self monitoring & 
Self management e 
consulenza on line  

Si tratta di servizi di consulenza on line, gestiti sia dal pubblico (SerD, 
municipalità) che dal privato (associazioni no profit, organizzazioni di 
pari)  includono sia strumenti autogestiti dai consumatori 
(automonitoraggio del proprio consumo, self management, con o senza 
risposta automatica), sia modalità interattive quali chat e counselling on 
line con operatori professionali e/o peer, e forum e blog tra pari per lo 
scambio di informazioni e competenze.    

 

Altri servizi / contesti del 
trattamento  
 

La RdD/LdR risponde ai bisogni di regolazione del consumo verso 
modalità più sicure per la persona, alla prevenzione del passaggio a un 
consumo problematico   e alla limitazione di rischi e danni correlati. Si 
basa sull‘assunto di un continuum nelle traiettorie di consumo, di un loro 
andamento oscillante con alternanza di momenti intensivi  e/o 
problematici di uso e fasi di maggior controllo, minor uso o astensione, e 
ipotizza che in ogni fase delle traiettorie sia possibile intervenire a 
sostegno di un cambiamento, desiderato e sostenibile,  nelle condotte di 
consumo. Per questo, gli ambiti del trattamento e della RdD/LdR non 
sono separati per rigide e predefinite fasi di intervento, ma convivono e 
si intrecciano  nel percorso concreto di vita,  nella traiettoria di uso e nei 
cambiamenti operati da  ogni consumatore. Servizi quali centri crisi, 
comunità terapeutiche che accolgono obiettivi intermedi quali riduzione 
e/o  o stabilizzazione dell‘uso, centri diurni a media soglia, dormitori, 
possono essere snodi significativi anche nella prospettiva della 
RdD/LdR.  

 

 
Servizi  di RdD/LdR ad oggi privi di protocolli a livello nazionale e/o  regionale 
 

Luoghi protetti per il 
consumo di sostanze  

Nel nostro paese non è ancora stato approntato alcun   protocollo per l‘istituzione di luoghi  protetti per il consumo di sos tanze 
(comunemente noti come ―Stanze del consumo‖, DCR - Drug Cosumption Room), nonostante essi siano attivi in Europa e  in altri paesi  
del mondo a decorrere dal 1986 e  nonostante la letteratura scientifica internazionale sia ormai concorde nel riconoscerle come evidenze 
per la prevenzione delle overdose, delle malattie trasmissibili per via ematica e di altri danni correlati  soprattutto all‘uso per via iniettiva. 
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In assenza  di linee guida si ritiene di non poterle al momento includere nei LEA tra le prestazioni di RdD/LdR. In considerazione tuttavia 
dell‘approccio ricordato in premessa del combination intervention (che amplifica  l‘efficacia degli interventi qualora combinati tra loro), dei 
bisogni rilevati in molte città italiane (sia per l‘andamento delle overdose che per aspetti inerenti le scene aperte e relative condizioni 
rischiose di assunzione), e delle evidenze scientifiche, se ne auspica la promozione, almeno  in forma di protocollo   di sperimentazione 
a livello regionale, con il concorso dei Dipartimenti per le dipendenze e delle municipalità interessate, delle associazioni della società 
civile competenti nel campo della RdD/LdR, dei ricercatori italiani esperti e di quelli europei  che hanno nel tempo implementato, 
monitorato e validato i servizi,  e delle organizzazioni dei consumatori destinatari. Si auspica che la Regione Piemonte possa farsi 
promotrice di un protocollo sperimentale per l‘apertura di un Luogo   protetto per il consumo di sostanze in Area Metropolitana. 

 

 
c) Standard minimi di qualità relativi all’accesso, alle  professionalità, alla formazione e al monitoraggio in ambito di RdD/LdR  

 
c.1 Standard di tipo strutturale:  
 
1. Accesso ai servizi 
 Servizi di RdD/LdR:  devono garantire un‘accessibilità che tenga conto degli stili di vita e delle esigenze della popolazione target. 
SerD e ambulatori di somministrazione delle terapie sostitutive: l‘apertura al pubblico degli ambulatori SerD e delle somministrazioni deve essere adeguata ai 
bisogni dell‘utenza (orari di lavoro, stili di vita) per favorire la presa in carico e la compliance ai trattamenti. Si raccomandano almeno due aperture settimanali 
fino alle 18/19 e almeno 2 aperture settimanali di prima mattina 7/7.30. Tenendo conto del fatto che la presa in carico di persone tossicodipendenti da oppiacei 
deve essere finalizzata in primo luogo alla stabilizzazione con adeguata terapia sostitutiva, è necessario adeguare le procedure  di  presa in carico, garantendo  
loro  un accesso prioritario alla valutazione del medico, entro una settimana. 
 
2. Composizione dello staff. 
 Stante il carattere articolato delle prestazioni e dei servizi, l‘approccio a bassa soglia di accesso, l‘attenzione a specifiche modalità relazionali centrate sull‘individuo 
e la vasta gamma di obiettivi negoziabili,  lo staff attivo nella RdD/LdR deve avere caratteristiche multidisciplinari.   Si raccomanda l‘inclusione -   da definire in 
relazione  agli obiettivi e alle prevalenti attività del servizio - di : educatori, animatori, assistenti sociali, infermieri, medici, psicologi, OSS/OTA, mediatori culturali, 
educatori pari.  
 
 
 
-c2 Standard di tipo processuale 

 
La formazione dello staff. Al di là delle singole professionalità, lo staff adotta un omogeneo stile di lavoro improntato all ‘approccio di RdD/LdR, centrato sull‘accesso 
aperto e senza precondizioni trattamentali, alla relazione client oriented e a legame debole, alla consulenza individualizzata basata su obiettivi praticabili  e condivisi 
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dal cliente. Deve essere garantita una formazione professionale continua, in grado di aggiornare gli operatori sia sui diversi pattern di uso e su   strategie e culture 
dei consumatori su cui gli  interventi si basano, sia  su  evidenze, innovazioni e linee guida relative agli interventi. Stan te che l‘offerta di prestazioni di RdD/LdR per 
come qui delineata non è esclusivamente in capo a servizi mirati ma è  questione che attiene, con logica di continuum,  all‘intero sistema de i servizi per le 
dipendenze, si raccomanda  una adeguata formazione alla RdD/LdR e relativi aggiornamenti mirata a tutti gli staff operativi 
 
- c3 Standard di outcome 

 
Il monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi  e dei servizi deve essere incluso nel sistema regionale di monitoraggio dei servizi per le dipendenze 
(OED), anche al fine di fornire i dati regionali a un necessario sistema nazionale di valutazione dei servizi e degli interventi di RdD/LdR. A  questo scopo è 
necessario  il coordinamento della Regione Piemonte con le altre Regioni e gli enti nazionali preposti e competenti.  I dati di processo e di outcome  da rilevare e le 
procedure di rilevazione devono essere adeguati alle specificità degli interventi di RdD/LdR (interventi su una popolazione, anonimato, assenza di specifica 
documentazione individuale) e alle modalità di lavoro nei contesti, che influenzano pragmaticamente la possibilità di operare la rilevazione stessa. Va considerata 
sotto questo profilo la sostenibilità del modello di monitoraggio, e si raccomanda di valutarla in un processo  partecipato con gli operatori. Massima attenzione va 
prestata al rispetto dell‘anonimato e alla protezione di ogni dato sensibile; a questo proposito è raccomandata la diretta  partecipazione dei destinatari al percorso di 
definizione dei criteri adottati. Va prevista una valutazione interna ad ogni servizio in termini di processo, esito e rapporto costi/benefici. 
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d) Evidenze, letteratura  scientifica e  linee guida  relativi alle  prestazioni /servizi di RdD/LdR  

 
Approccio&sistema
/  Prestazioni / 
Servizi /  

Riferimenti    

RdD/LdR (approccio 
e sistema) 

Cohen, P. (1999) Shifting the main purpose of drug control: from suppression to regulation of use. Reduction of risks as the new focus for drug 
policy. The International Journal of Drug Policy. 10.223-230 

Zinberg N. (1984), Drug, set and setting. The basis for  controlled intoxicant use, Yale University Press 

 
Tim Rhodes and Dagmar Hedrich (2010), Harm reduction: evidence, impacts and challenges, EMCDDA Monographs, 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/harm-reduction 
 
A. Uchtenhagen, M. Schaub - Research Institute for Public Health and Addiction (2012), Harm reduction quality standard, in Minimum Quality 
Standards in Drug Demand Reduction EQUS, https://www.karger.com/Article/PDF/350740  
  
WHO, UNODC, UNAIDS (2012) Technical Guide   for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for 
injecting drug users, in http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77969/1/9789241504379_eng.pdf  
 
Council of the European Union (2015), Council conclusions on the implementation of the EU Action Plan on Drugs 2013-2016 regarding 
minimum quality standards in drug demand reduction in the European Union, in http://www.emcdda.europa.eu/news/2015/eu-minimum-
quality-standards_en  
 
Lucas Wiessing e altri (2017) Monitoring quality and coverage of harm reduction services for people who use drugs: a consensus study, in 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5401609/  

Counseling in ambito 
RdD/LdR  

Connors, G. J.,Donovan D.M., Di Clemente C.C. (2001),  Substance abuse treatment and the stages of change: Selecting and planning 
interventions. New York: The Guilford Press  
 
Denning P, Little J. (2012), Practicing Harm Reduction Psycotherapy. An alternative approach to drug addiction, The Guildford Press 

 
Denning P., Little J., Glickman A. (2004), Over the influence. The Harm Reduction Guide for managing drugs and alcohol, New York: The 
Guilford Press 

 
DiClemente, C. C., Carroll, K. M., Miller, W. R., Connors, G. J., & Donovan, D. M. (2003). A look inside treatment: therapist effects, the 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/harm-reduction
https://www.karger.com/Article/PDF/350740
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77969/1/9789241504379_eng.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/news/2015/eu-minimum-quality-standards_en
http://www.emcdda.europa.eu/news/2015/eu-minimum-quality-standards_en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiessing%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28431584
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5401609/
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therapeutic alliance, and the process of intentional behavior change, in Babor T.F. and Del Boca F.K. (eds)Treatment matching in alcoholism, 
Cambridge University Press. 166-183. 
 
Klingemann H. (2009)  How much treatment does a person need? Self-change and the treatment system. In: Peter M. Miller, editors, 
Evidence-Based Addiction Treatment. Burlington, Academic Press, 
 
Marlatt G.A., Larimer M.E., Witkiewitz K. (2012  )  Harm Reduction.  Pragmatic Strategies for Managing High-Risk behaviours, The Guildford 
Press  
 
Marlatt G.A. (1996), Harm reduction: come as you are, in Addicted behaviour, n. 21 
 
Miller, W.R., Rollnick, S. (2002). Motivational Interviewing. Preparing People for Change. New York: The Guilford Press 

 
Prochaska, J.O., Di Clemente, C.C., &Norcross, J.C. (1992). In search of how people change: applications to addictive behaviors. American 
Psychologist. 47, 1102-1114 

 
Sobell, M.B., Sobell, L.C. (1993) Problem Drinkers. Guided Self-Change Treatment. New York: The Guilford Press 

 
Zuffa G., Ronconi S. (2017), Droghe e autoregolazione. Note per consumatori e operatori, Ediesse 

Presidi Sanitari 

Tim Rhodes e altri (2010) Harm reduction among injecting drug users — evidence of effectiveness, in EMCDDA,  in Rhodes and Hedrich 
(2010), Harm reduction: evidence, impacts and challenges, EMCDDA Monographs, 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/harm-reduction 
 
EMCDDA/ECDC (2011) ECDC and EMCDDA Guidance. Prevention and control of infectious diseases among people who inject drugs, 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/ecdc-emcdda-guidance  
 
EMCDDA/ECDC (2012) Evidence for the effectiveness of interventions to prevent infections among people who inject drugs. Part 1: Needle 
and syringe programmes and other interventions for preventing hepatitis C, HIV and injecting risk behaviour 

 http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/638/downloads/att_145115_EN_ECDC-EMCDDA%20Part%201%20-
%20complete%20-%20Web.pdf  
 
Wodak A, Cooney A. (2006) Do needle syringe programs reduce HIV infection among injecting drug users: a comprehensive review of the 
international evidence. Subst Use Misuse. 2006;41(6-7):777-813. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16809167  
 
WHO/OMS (2007) Guide to starting and managing needle and syringe programmes, in https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/NSP-

http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/harm-reduction
http://www.emcdda.europa.eu/publications/ecdc-emcdda-guidance
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/638/downloads/att_145115_EN_ECDC-EMCDDA%20Part%201%20-%20complete%20-%20Web.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/638/downloads/att_145115_EN_ECDC-EMCDDA%20Part%201%20-%20complete%20-%20Web.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16809167
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/NSP-GUIDE-WHO-UNODC.pdf
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GUIDE-WHO-UNODC.pdf  

Drug checking 

EMCDDA (2001) An inventory of on-site pill-testing interventions in the EU,  http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index1577EN.html  
 
Hungerbuehler I e altri (2011) Drug checking: a prevention measure for a heterogeneous group with high consumption frequency and polydrug 
use — evaluation of Zurich‘s drug checking services. Harm Reduct J 2011; 8: 16 

https://www.researchgate.net/publication/51210030_Drug_Checking_A_prevention_measure_for_a_heterogeneous_group_with_high_consu
mption_frequency_and_polydrug_use_-_evaluation_of_Zurich's_drug_checking_services  
 
NEWIP - Nightlife Empowerment & Well-being Implementation (2012) Drug Checking Service Good Practice Standards, in 

http://newip.safernightlife.org/pdfs/standards/NEWIP_D_standards-final_20.12-A4.pdf    
 
Trans European Drug Information (TEDI) (2012). Guidelines for drug checking methodology. 
http://newip.safernightlife.org/pdfs/digital_library/Guidelines%20for%20Drug%20Checking%20Methodology.pdf     
 
EMCDDA ( 2016), Health responses to new psychoactive substances (Perspectives on Drugs), 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/pods/health-responses-for-new-psychoactive-substances  
 
Alesandro Pirona e altri (2016), New psychoactive substances: Current health-related practices and challenges in responding to use and 
harms in Europe, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/27956184/  
 
Butterfield e altri (2016) Drug checking to improve monitoring of new psychoactive substances in Australia Drug checking may need to play a 
part in future public health interventions, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26937663  
 

Alcoltest  

Hughes K, Atkinson AM, Bellis MA (2011),  Reducing harm in drinking environments: a systematic review of effective approaches, Health & 
Place, Volume 17, Issue 2, March 2011, Pages 508-518,  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135382921000184X?via%3Dihub  
 
Calafat A, e altri (2013) M. Blood Alcohol Level tests in nightlife recreational settings as a preventive tool,  Actas Española Psiquiatrica 2013; 
41 (1): 10-6, http://www.actasespanolasdepsiquiatria.es/repositorio/15/81/ENG/15-81-ENG-10-16-878000.pdf 

 
 
 
 
Screening base  e 
test salivari Hiv, Hcv, 
Hbv 

Liebman J, Pat Lamberti M, Altice F. (2002) Effectiveness of a mobile medical van in providing screening services for STDs and HIV. Public 
Health Nurs. 2002 Sep-Oct; 19(5):345-53 ,  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12182694  
 
WHO/OMS (2009) Guidance on testing and counselling for HIV in settings attended by people who inject drugs: Improving access to 
treatment, care and prevention, http://www.who.int/hiv/pub/idu/searo_wpro_tc/en/   
 
EMCDDA (2010), Guidelines for testing HIV, viral hepatitis and other infections in injecting drug users. A manual for provider-initiated medical 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index1577EN.html
https://www.researchgate.net/publication/51210030_Drug_Checking_A_prevention_measure_for_a_heterogeneous_group_with_high_consumption_frequency_and_polydrug_use_-_evaluation_of_Zurich's_drug_checking_services
https://www.researchgate.net/publication/51210030_Drug_Checking_A_prevention_measure_for_a_heterogeneous_group_with_high_consumption_frequency_and_polydrug_use_-_evaluation_of_Zurich's_drug_checking_services
http://newip.safernightlife.org/pdfs/standards/NEWIP_D_standards-final_20.12-A4.pdf
http://newip.safernightlife.org/pdfs/digital_library/Guidelines%20for%20Drug%20Checking%20Methodology.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/publications/pods/health-responses-for-new-psychoactive-substances
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/27956184/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26937663
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13538292
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13538292
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13538292
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13538292/17/2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135382921000184X?via%3Dihub
http://www.actasespanolasdepsiquiatria.es/repositorio/15/81/ENG/15-81-ENG-10-16-878000.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12182694
http://www.who.int/hiv/pub/idu/searo_wpro_tc/en/
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examination, testing and counselling, in http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/577/TD3009243ENC_web_235365.pdf  
 
WHO/OMS (2015),Technical guidance update on quality assurance for HIV rapid diagnostic tests, in  Consolidated guidelines on HIV testing 
services 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/181244/1/WHO_HIV_2015.28_eng.pdf?ua=1&ua=1  
 

Naloxone 
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