
 

 

 

 

 

 

 ITANPUD  italiano network persone che usano droghe 

                                                                        Associazione di promozione sociale  CF  96427930589 

 

Rignano Flaminio  18/12/2019 

 

Al Presidente della Giunta Regionale del Lazio Dott Mauro Buschini  

Al consigliere Regionale Alessandro Capriccioli  

Al  Dott. Stefano Regio responsabile dipendenze CNCA Lazio  

Presidenza   Coop  Parsec  

Presidenza  Coop  Folias 

Presidenza Villa Maraini  

Presidenza  Coop La Tenda  

Presidenza  Coop Magliana 80 

Presidenza Il  Coop Il Cammino  

Alla rete Itardd con preghiera di diffusione nel proprio network  

 

 



Oggetto:  mozione  n° 148  del Consiglio Regionale del Lazio approvata   il 13/05/2019 in materia di  

impegno per istituzione drug checking  nel Lazio  

 

Gent.mi  in qualità di associazione di consumatori di sostanze psicoattive, che ha tra i vari principi 

costituenti  la tutela dei propri diritti tra cui quello alla salute vi chiediamo gentilmente di prendere atto dei 

seguenti  dati di fatto: 

- Le morti per overdose  nel 2018 sono aumentate rispetto la tendenza alla diminuzione rispetto gli 

anni precedenti.. Fonti ufficiali ( in primis la Relazione Annuale al Parlamento del 2019) parlano di 

una percentuale più alta del  12% . Nel 2018  i morti per droga  in Italia sono stati 334   

-  

- I dati di purezza  delle sostanze stupefacenti come eroina e cocaina, rilevate nelle analisi post 

sequestro evidenziano un grado di purezza importante, ovvero in grado di essere fatale anche su 

chi tra noi consumatori ha sviluppato  assuefazione . Una percentuale alta in purezza inoltre 

consente nella logica di una determinata modalità di spaccio   tagliare la sostanza   con  prodotti 

dannosi alla salute. 

-  

- La cocaina  risulta essere la seconda sostanza più diffusa dopo la cannabis, lo dicono sempre i dati 

ufficiali ma, come consumatori, ci permettiamo di aggiungere che, lo constatiamo ogni giorno  la 

diffusione della cocaina è realmente superiore  rispetto  qualche anno fa.  

 

Le nuove sostanze psicoattive aumentano , nel 2018 sono ben 49 le  nuove molecole tabellate 

come stupefacenti  cosi come aumenta l’offerta e la reperibilità delle sostanze chimiche più note 

come mdma e ketamina   con una  disponibilità  sul mercato che varia per  purezza o tagli con 

sostanze  che mirano a mimarne gli effetti 

 

L’allarme fentanili, potentissimi oppioidi di sintesi che in America hanno  causato un autentica 

strage,  non è  in Italia attuale  ma in alcune Regioni si sono messe in atto misure concrete per  

verificare la possibile diffusione dei  fentanili , questo può avvenire con forme di drug checking  

quali le strisce reagenti. La Regione Emilia Romagna ha avviato un progetto  in tal senso. 

 

 

 

 

 

 

Con un emendamento  in data 17/12/2019 al Bilancio di Regione la Lombardia ha stanziato 100mila 

€  per finanziare nel 2020 servizi di drug checking nei locali del divertimento notturno e nelle 

discoteche.  

 

 A Maggio 2019 la Regione Lazio ha approvato   all’unanimità una mozione  , la n° 148  che impegna 

la Regione nell’attuazione del drug checking con tecnologia Raman. Il drug checking è inserito nei 

LEA della Regione Piemonte al momento unica Regione in Italia ad avere una definizione dei LEA 

della Riduzione del Danno e ad avere il drug checking  come prestazione tra i LEA ed è, di fatto, 



l’unica Regione in Italia dove questa importantissima ed efficace metodologia è messa  in pratica a 

salvaguardia della salute.  

 

Per tutto quanto sin ora elencato  ITANPUD   associazione di promozione sociale  

 

CHIEDE  

 

 Alla Giunta Regionale del Lazio di avviare in concreto e di fatto un percorso finalizzato a realizzare   

l’impegno preso  nella mozione n°  148  approvata all’unanimità in data  13/05/2019 ovvero 

 “ mettere in atto servizi di drug checking  ...”  

 

  

INVITA  

le unità di riduzione del danno ed i servizi a bassa soglia  a implementare con le varie forme di drug 

checking lo straordinario ed altamente professionale  lavoro che quotidianamente  svolgono sul 

territorio regionale  

 

ESORTA  

 

I SERD del Lazio a concertare con le unità di riduzione del danno  la migliore  attuazione  e stesura 

di protocolli attuativi in materia di drug checking  

 

                DICHIARA  

 

La propria volontà e disponibilità a partecipare come associazione di promozione sociale costituita 

da consumatori ,  a tavoli di lavoro, costruzione di reti regionali e nazionali  finalizzati all’attuazione 

di ogni forma di drug checking  quale strumenti di  tutela della salute e salvaguardia della vita,  

mettendo a disposizione le proprie competenze e conoscenze. 

 

 

 

 

                                      

                                       Per ITANPUD  associazione di promozione sociale  

                             La responsabile della campagna di sensibilizzazione sul drug checking  

                                                                 Sofia Gentile  

 

 

                                                                                                


