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Consumi stupefacentiFocus

Droga e alcol: 4.000 brianzoli in cura
Un fenomeno che non sembra avvertire crisi di sorta, quattro “clienti” su dieci sono disoccupati
Più di cinquecento si rivolgono al Sert di Carate, in 250 al Noa di Seregno. E l’eroina incalza la coca

Occupati 56,4 

Disoccupati 36,4 

Studenti 4,2 
Casalinghe e pensionati 2,3 

Invalidi 0,7 

UTENTI IN CARICO 2012 2013
NOA* SEREGNO 371 253
NOA VIMERCATE 296 289
NOAMONZA 352 550
SERT** MONZA 516 640
SERT CARATE 475 525
SERT LIMBIATE 299 378
TABAGISMO 223 150
DALLA PREFETTURA 218 297
UO*** CARCERE 620 608
GIOCO D'AZZARDO   148
ALTRO   90
TOTALE 3370 3928

* Nucleo operativo 
 alcologia
** Servizi per le 
 tossicodipenze
*** Unità operativa
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Alcol 21 

Amfetamine 0,1 

Cannabis 15,48 

Crack 0,14 

Ecstasy 
ed analoghi 0,24 

Ketamina 0 Metadone 0,8 

Tabacco 4,17 

altri 1,59

Cocaina 29,1 
Eroina 23,66 

Gioco 
d'azzardo 23,66 

Benzodiazepine 0,21 

Tipo di dipendenza

I consumatori %
[Stanieri 13,1% 
del totale]

ilCittadino

ANDREA TRENTINI

I recenti casi di cronaca
confermano che l’abuso di sostan
ze stupefacenti, di qualsiasi gene
re, non accenna a calare in Brian
za. Sempre più sequestri, arresti
e reati collegati allo spaccio. I con
sumatori sono sempre più giovani
e le sostanze consumate sono 
sempre più sofisticate. 

La cocaina, però, si conferma la
droga più diffusa anche perché la
più “trasversale” dal punto di vista
dei potenziali consumatori. Gio
vani e meno giovani fanno uso di
questa sostanza che però, pur
troppo, è ancora poco “condanna
ta” socialmente a differenza del
l’eroina che spesso porta all’isola
mento del consumatore. Nono
stante ciò proprio l’eroina risulta
essere la seconda droga più consu
mata tra le persone che si sono 
rivolte alle strutture brianzole.

Tra Sert e Noa
I dati dell’Asl Monza e Brianza, 
relativi agli utenti dei centri di re
cupero dalle dipendenze (alcol e
droga), dimostrano che c’è anche
una maggior consapevolezza sul
problema, se si considera che le 
persone che si rivolgono ai centri
di recupero sul territorio sono 
sempre più numerose. Gli utenti
del Servizio per le tossicodipen
denze (Sert) di Carate, infatti, so
no passati dai 475 del 2012 ai 525
del 2013. Sono anche in aumento
le persone che la Prefettura invia
“d’ufficio” ai centri di recupero: da
218 del 2012 ai 297 del 2013. In 
grande crescita sono anche gli 
utenti della sede di Limbiate che
dal 2012 al 2013 sono passati da 
299 a 378. I dati per l’alcolismo, 
invece, sono in leggera controten
denza: al Nucleo operativo alcolo
gia (Noa) di Seregno gli utenti so
no passati da 371 del 2012 ai 253 
del 2013.

Ma i dati presentati dall’Asl di
Monza sono solo la punta dell’ice
berg di un fenomeno che è ancora
in gran parte poco inquadrabile.
I numeri degli utenti che si rivol
gono ai centri di recupero infatti
sono esponenzialmente inferiori
ai consumatori “reali” di sostanze
stupefacenti che non riconoscono
di avere un problema e non si ri
volgono alle strutture esistenti. La
situazione più preoccupante, in
fatti, è quella collegata al consumo
di stupefacenti che si concentra 

soprattutto sul target di lavorato
ri. Più della metà degli utenti dei
centri di recupero, infatti, hanno
una occupazione regolare. 

Non solo stupefacenti
Le sostanze più diffuse, per le qua
li ci si rivolge ai centri di recupero,
sono la cocaina, l’eroina e la canna
bis. A quanto dicono gli esperti il
periodo di crisi economica, che ha
portato al peggioramento delle 
condizioni di vita delle persone, 
può aver influito anche dal punto
di vista psicologico portando al 
consumo di sostanze stupefacen
ti. In una recente intervista, Mau
rizio Resentini, responsabile di
pendenze dell’Asl Monza e Brian
za ha commentato: «Si segnala che
i dati nazionali dimostrano un 
trend in decremento nell’uso di 

stupefacenti. La crisi economica
più che portare ad un incremento
nell’uso di sostanze  eventuali ri
duzioni nei costi di acquisto vale
nel caso non solo per l’eroina ma
per tutte la altre sostanze  eviden
zia il rischio più che concreto che
si manifestino altre forme di di
pendenza “senza sostanza” tra cui
in particolare il gioco d’azzardo, 
visto come effimera opportunità
per risolvere problemi economi
ci». 

Negli ultimi anni sempre più
persone cercano un aiuto dagli 
specialisti anche per risolvere i 
problemi con il gioco d’azzardo. 
Nell’ultimo anno l’Asl, infatti, ha
attivato un servizio anche a tutela
di questa patologia e 143 persone
stanno seguendo un programma
di recupero in questo senso.n

«Da famiglia e scuola
le risposte anti sballo»

Laura Porta PSICOTERAPEUTA

L’
operazione antidroga
portata a termine dalla
Guardia di finanza di Se

regno nel parco 25 aprile di piaz
za Roma, dove dieci minorenni
sono stati individuati come con
sumatori, ha fatto emergere o
confermato in maniera palese il
problema della tossicomania 
giovanile.
 Abbiamo perciò chiesto un pa

rere nel merito a Laura Porta,
psicoterapeuta e psicoanalista,
tra i fondatori di Jonas Onlus.
«Lavoro da anni con gli adole
scenti spiega la professionista
e noto la tendenza sempre più
frequente a lasciarsi andare a
pratiche di stordimento, rimo
zione ed ammansimento del do
lore. Il dolore, lo sappiamo, è
implicito nel processo stesso

della crescita: si esce dall’età in
fantile per addentrarsi in
un’epoca più incerta, che preve
de l’incontro con l’altro sesso e
con la propria credibilità come
persone nel mondo. La pratica
più diffusa oggi è proprio quella
di trovare scorciatoie per evitare
di imbattersi nella sofferenza, il
cui attraversamento è utile nel
processo formativo e di crescita.
Il fenomeno dell’uso di sostanze
stupefacenti non riguarda co
munque solo i giovani, ma è di
ventato una moda, un ingre
diente per stare insieme, una
cultura, un modo di essere». 
La lente d’ingrandimento torna
però proprio sui giovani: «I ri

schi e l’informazione sulle con
seguenze negative non sono per
loro un buon motivo per desiste
re. Hanno bisogno di fare espe
rienze nuove, uscire dalla noia,
sentirsi all’altezza delle situa
zioni. Tre motivi più che suffi

tunità in cui invece possiamo
condividere una passione con i
nostri figli, attraverso la quale
dare una nostra personale testi
monianza del fatto che la vita
vale la pena di essere vissuta».
«Questo riguarda anche gli inse
gnanti, categoria troppo bistrat
tata e sottovalutata, che ha la
responsabilità di trasmettere
passione per il sapere, una pas
sione che va al di là del sapere
stesso ed aiuta a crescere. Di
fronte a chi sbaglia, non serve
aggredire e colpevolizzare: oc
corre chiedersi cosa non sta fun
zionando e, se la situazione è
grave, rivolgersi ad uno speciali
sta». n  Paolo Colzani

cienti, ai loro occhi, per cedere
alla tentazione di questo perico
lo. Bisognerebbe chiedersi non
cosa li spinge al consumo di stu
pefacenti, ma cosa potrebbe in
durli a trattenersi». 
La risposta fa emergere il com
pito che le agenzie educative
possono e debbono avere.
«Famiglia e scuola hanno un
ruolo essenziale nel fornire ai
giovani alternative allo sballo. Se
lo sballo è un modo che i giovani
usano per aderire e rifiutare in
sieme un modello culturale che
li obbliga alla prestazione, ad
adulti che non hanno più tempo
per stare con loro, allora ci ven
gono in aiuto tutte quelle oppor

A proposito di alcol

E c’è anche
il pericolo
bingedrinking

La situazione degli alcolisti è altale

nante in Brianza, a seconda delle 

strutture sul territorio. Sono in calo,

infatti, gli utenti del Noa di Seregno 

(da 371 a 253), e di Vimercate (da 296

a 289), mentre sono in crescita a quel

lo di Monza dove gli utenti sono pas

sati da 352 a 550. L’alcol è un problema

che viene vissuto come tale ancora da

una piccola parte degli alcolisti. Negli

ultimi anni, infatti, si è diffuso l’abuso

di alcol soprattutto nelle fasce più gio

vani della popolazione che raramente

si rivolgono ai centri di recupero e, per

questo motivo, sfuggono alle statisti

che. La dinamica del “branco”, infatti,

porta all’abuso di alcolici e superalco

lici durante le serate. 

I medici, infatti, hanno lanciato l’aller

ta sul cosiddetto “bingedrinking” va

le a dire l’abitudine di bere diversi tipi

di alcolici in un brevissimo tempo con

l’unico scopo di ubriacarsi il più presto

possibile. Questa abitudine è tipica 

dell’età adolescenziale che è anche 

quella meno consapevole dei proble

mi che questo stile di vita può causare.

Numerose le campagne promosse per

sensibilizzare i giovani su questa pro

blematica.  A. TRE.

Laura Porta

Oltre lo spinello
Gran parte sono under 26

Quattrocento
consumatori
segnalati
in nove mesi

Giovane e, perlopiù, consumatore

abituale o occasionale di droghe

leggere, non di cocaina o eroina. 

È il ritratto delle persone segnalate

dall’inizio del 2014 dalle forze del

l’ordine alla Prefettura di Monza

perché in possesso di piccoli quanti

tativi di sostanze stupefacenti: dal

1° gennaio al 30 settembre sono sta

te individuate 406 persone, di cui

264 sotto i 26 anni. Oltre il 90% è

stata pizzicata con cannabinoidi. 

Il discrimine dei 26 anni utilizzato

nelle statistiche non è casuale: ai

ragazzi che non hanno oltrepassato

quella soglia d’età viene proposto

il cosiddetto “aggancio precoce”, il

programma promosso dalla Prefet

tura e dall’Asl per prevenire il feno

meno della tossicodipendenza. 

Il progetto si basa su percorsi perso

nalizzati che dovrebbero aiutare i

singoli a comprendere i rischi legati

al consumo di droghe. Gli under 26

trovati dalle forze dell’ordine a con

sumare sostanze illegali e segnalati

alla Prefettura vengono dirottati al

Centro educativo polivalente del

l’Asl dislocato all’Ospedale vecchio

di Monza. Per la maggior parte di

loro gli itinerari prevedono azioni

di educazione e sensibilizzazione

e non di recupero in quanto non

sono consumatori abituali. All’ag

gancio precoce collabora il Nucleo

operativo tossicodipendenze atti

vo in Prefettura dal 1° gennaio. 

L’attenzione sul consumo delle so

stanze illecite, affermano gli addet

ti ai lavori, rimane alta anche se il

fenomeno non sembra allarmante:

i dati delle operazioni antidroga

degli ultimi tempi incrociati con le

analisi dell’acqua dei depuratori di

Monza e Vimercate confermano che

nel nostro territorio l’uso di stupe

facenti è in linea con quello lombar

do. Nel 2013 la Provincia della

Brianza è risultata al sesto posto per

numero di operazioni effettuate e

all’ottavo per la quantità di sostan

ze sequestrate.  MONICA BONALUMI


