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Sanità pubblica, nel Documento di 
economia e finanza si studiano 
assunzioni e monitoraggio dei 
livelli di assistenza 

 

I numeri non ci sono ancora. Toccherà al ministero della Salute entrare nel vivo dei 
progetti dell'esecutivo stabilendo entro fine anno il fabbisogno di medici e infermieri 
per poi occuparsi delle infrastrutture. 
Aumentare il personale, migliorare la governance della spesa sanitaria, promuovere 
innovazione e ricerca, attuare il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), 
investire nel patrimonio edilizio sanitario e nell’ammodernamento tecnologico delle 
infrastrutture. È quanto il governo intende fare nella sanità pubblica. Nella Nota al 
Documento di economia e Finanza, i numeri non ci sono ancora. Toccherà al ministero 
della Salute entrare poi nel vivo dei progetti dell’esecutivo stabilendo entro fine anno il 
fabbisogno di medici e infermieri per poi occuparsi delle infrastrutture. 

Assunzioni, cambio regole per i dirigenti sanitari e via all’Anagrafe dei Vaccini – “In 
questo contesto saranno completati i processi di assunzione e stabilizzazione del 
personale oltre che l’aumento delle borse di studio a favore della formazione dei giovani 
medici nell’ambito della medicina generale e delle specializzazioni. È inoltre 



intenzione del Governo proporre una modifica della normativa in materia di dirigenza 
sanitaria”, si legge nella Nota al Documento di economia e finanza. Intanto l’esecutivo 
darà vita ad un Tavolo tecnico di lavoro sui farmaci e i dispositivi medici con, in via 
prioritaria, il compito di individuare adeguate soluzioni dei contenziosi, in essere in 
relazione ai provvedimenti legislativi e amministrativi relativi alle procedure di 
payback farmaceutico. 

“In tema di digitalizzazione si segnala l’Intesa in Conferenza Stato-
Regioni concernente l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale dei Vaccini nonché i 
provvedimenti attuativi volti all’implementazione del Fascicolo Sanitario 
Elettronico in tutte le Regioni – si legge nel documento -. A questi si aggiungono i 
provvedimenti finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei 
sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consentiranno di tracciare il 
percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli 
assistenziali del territorio nazionale. Si estenderà anche al settore veterinario il 
sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali ad uso umano”. 

Entro fine anno il ministero della Salute stabilirà le risorse umane necessarie. “Al fine 
di garantire l’erogazione dei Livelli di Assistenza e consentirne la continuità 
nell’erogazione nell’ambito delle attività ospedaliere a rischio interruzione (in 
particolare a quelle inerenti l’emergenza ospedaliera e territoriale nonché della 
Medicina Generale), il ministero della Salute sta predisponendo un intervento 
normativo in materia di fabbisogni delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale 
e di accesso della professione medica al Servizio sanitario nazionale la cui 
approvazione è prevista entro l’anno 2018”, si legge nella Nota. In programma anche 
interventi infrastrutturali nell’edilizia ospedaliera con l’insediamento di una cabina di 
regia al Ministero della salute per identificare le priorità entro marzo 2019. 
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G20 Salute in Argentina. “Riformulare le 
etichette dei cibi per contrastare l’obesità. E 
approccio ‘One health’ per combattere l’antibiotico 
resistenza” 
 
Si è concluso a Mar de la Plata il G20 Salute. Sul tavolo i temi della nutrizione, del rafforzamento dei 
sistemi sanitari, formazione operatori, ruolo delle donne in sanità e reattività dei sistemi di fronte alle 
emergenze. IL COMMUNIQUÉ FINALE  
 
Dal contrasto alla malnutrizione, passando per la lotta all’obesità, fino ad arrivare al potenziamento del ruolo 
delle donne in sanità e alla reattività dei sistemi di fronte alle emergenze. Sono questi alcuni dei temi trattati 
durante il G20 Salute che si è svolto lo scorso 4 ottobre a Mar de la Plata in Argentina. 
  
La sintesi del communiqué: 
  
Il documento finale raccomanda azioni concrete per affrontare questioni globali come il sovrappeso e l'obesità 
infantile, la resistenza antimicrobica e la preparazione dei paesi a rispondere a epidemie, pandemie e disastri. 
Per quanto riguarda la malnutrizione, una delle questioni prioritarie della presidenza argentina del G20, la 
dichiarazione afferma che "minaccia la salute umana e lo sviluppo" e ha chiari effetti economici. 
  
Per ridurre il sovrappeso e l'obesità nei ragazzi, nelle ragazze e negli adolescenti, i ministri della salute e gli 
alti funzionari raccomandano di migliorare le "scelte alimentari sane attraverso sforzi intersettoriali". In questo 
senso, la dichiarazione promuove azioni come la riformulazione del cibo e l'etichettatura alimentare e 
nutrizionale, e incentivare l’uso di porzioni appropriate e stili di vita sani basati su diete sane. 
  
Il documento sostiene anche il rafforzamento dei sistemi sanitari, la chiave per garantire "un migliore 
accesso a un'assistenza sanitaria sicura e di qualità allo scopo di spostarsi verso la copertura sanitaria 
universale (UHC) e ridurre la povertà entro il 2030 in base al contesto nazionale". 
  
I Ministri e alti funzionari sottolineano anche l'importanza di "assistenza centrata sulla persona", considerata "la 
chiave per aumentare la qualità dei sistemi di assistenza sanitaria". Insistono sulla necessità di investimenti per 
la "formazione continua della forza lavoro sanitaria". 
  
Il documento contiene anche una sezione sul ruolo delle donne. "Si dovrebbero intraprendere azioni per 
colmare le persistenti lacune sanitarie tra donne e uomini", tra cui "un migliore accesso a un'assistenza 
sanitaria di qualità e una partecipazione più equa alla forza lavoro sanitaria", si legge. Richiede inoltre che "le 
donne abbiano il potere di partecipare equamente alla governance della salute e ai processi decisionali". 
  
 La reattività dei sistemi sanitari alle crisi e alle pandemie è un'altra questione chiave nella dichiarazione. 
"Le emergenze sanitarie comportano gravi rischi per la salute globale, così come l'economia, la stabilità sociale 
e lo sviluppo, che non possono essere affrontati da un paese e richiedono una risposta globale coordinata", 
spiega. La dichiarazione suggerisce di fare "sforzi di preparazione multisettoriale per costruire e sostenere 
capacità nazionali prima di un'emergenza". 



  
Il documento sottolinea anche il lavoro svolto sulla resistenza antimicrobica dal flusso di lavoro 
dell'agricoltura del G20 e le richieste affrontano il problema attraverso un approccio collaborativo e 
intersettoriale. Sono stati fatti impegni per "aumentare il livello di consapevolezza sull'uso prudente e 
responsabile e sullo smaltimento degli antibiotici di tutti gli operatori sanitari, veterinari, agricoltori e produttori di 
alimenti e del pubblico in generale". 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 



USA Studi falsi, ma "di moda", pubblicati su riviste accreditate 

Le bufale al pascolo in Accademia 
» VIRGINIA DELLA SALA 
E CAMILLA TAGLIABUE 

In America, nei mesi scor
si, su una nota rivista di 

settore è stato pubblicato 
un articolo scientifico dal ti 
tolo Dog Park che sostiene che 
gli uomini vadano addestrati come 
cani per prevenire gli stupri. Un altro 
afferma che quando un ragazzo si ma
sturba pensando a una donna senza 
che lei lo sappia, stia commettendo 

violenza. Poi, che l'intelligen
za artificiale sia pericolosa 
perché è programmata per 
essere maschilista e impe
rialista. E ancora, che un 

corpo grasso sia un corpo 
"costruito legittimamente" e 

che quindi nel professionismo 
dovrebbe essere inserita la categoria 
per i "bodybuilder gl'assi". Problema: 
si tratta di ricerche false, pubblicate 
però in riviste di settore accreditate. 

A PAG. 15 

L'ESPERIMENTO Sistema Usa Hanno scritto 20 studi fake, 
accettati da testate di settore accreditate 

Riviste e Accademia, 
così ti pubblico 
sette ricerche finte 

» VIRGINIA DELLA SALA 
E CAMILLA TAGLIABUE 

In America, neimesi scorsi, 
su una nota rivista di set
tore è stato pubblicato un 
articolo scientifico dal ti-

toloDogPark che sostiene che 
gli uomini vadano addestrati 
come cani per prevenire gli 
stupri. Un altro afferma che 
quando un ragazzo si mastur
ba pensando a una donna sen
za che lei lo sappia, stia com
mettendo violenza. Poi, che 
l'intelligenza artificiale sia 
pericolosa perché è program
mata per essere maschilista e 
imperialista. E ancora, che un 
corpo grasso sia un corpo "co
struito legittimamente" e che 

quindi nel professionismo do
vrebbe essere inserita la cate
goria per i "bodybuilder gras
si".Problema:sitrattadiricer-
che false, pubblicate però in 
riviste di settore accreditate. 

È IL RISULTATO di un esperi
mento realizzato da Helen 
Pluckrose, James A. Lindsay e 
Peter Boghossian, una medie
valista, un matematico e un fi
losofo americani. Hanno pub
blicato 7 articoli accademici 
di "studi culturali", "studi 
sull'identità" e "studi di gene
re" confezionati proprio per 
ricevere l'approvazione dei 
revisori ma soprattutto per 
dimostrare che in molti campi 

della ricerca moderna - so
prattutto se vicini alle lotte 
per i diritti civili - non impor
tala qualità scientifica quanto 
l 'adesione alla polemica di 
moda. Cosi si spiega come si 
riesca a pubblicare studi sulla 
necessità di una "astronomia 
femminista e queer" o sul di
vieto di parlare da imporre ai 
maschi bianchi, assieme al 
dover stare a lezione seduti a 
terra e incatenati, per far loro 
comprendere il dramma sto
rico della schiavitù. O ancora 
come si possa diffondere una 
"riscritturafemminista"diun 
capitolo del Mein Kampf di 
Hit ler . "Abbiamo capito -
spiegano i tre, presentando il 
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loro esperimento - che qual
siasi cosa funziona, purché 
rientrinell'ortodossiamorale 
e dimostri comprensione del
la letteratura esistente". 

Una ricerca realizzata con 
metodo per dieci mesi: hanno 
scritto 20 articoli e li hanno 
sottoposti alle migliori riviste 
accreditate nei settori perti
nenti. Sette sono stati accetta
ti, 7 erano ancora in forse 
quando hanno dovuto inter
rompere l'esperimento (uno 
degli articoli ha avuto cosi tan
ta risonanza da svelare l'inesi
stenza di Helen Wilson come 
autrice e della Portland Un-
gendering Research Initiative 
come istituzione). La loro sti
ma è che sarebbero riusciti a 
farne pubblicare almeno 12. 
"Set te ar t icol i pubbl ica t i 
nell'arco di sette anni - spie
gano - sono spesso considerati 
il numero sufficiente per otte
nere la carica nella maggior 

parte delle principali univer
sità". Hanno anche ricevuto 
quattro inviti a revisionare al
tri studi Qa cosiddetta peer re-
view, revisione tra pari). Addi
rittura, l'articolo sulla cultura 
canina anti-stupro ha ottenu
to un riconoscimento speciale 

per l'eccellenza da Gender, 
Place, andCulture, rivista di al
to livello nella cultura femmi
nista. "Soprattutto in alcuni 
campi delle discipline umani
stiche - spiegano - ormai lari-
cerca è basata meno sulla ve
rità e più sulla partecipazione 
alle polemiche sociali. Ma 
questa visione del mondo non 
è scientifica né rigorosa". 

"Senza dubbio il sistema va 
cambiato, i reviewer (recenso
ri, ndr) devono essere scelti in 
base a competenza e onestà -
spiega aìFatto la filosofa Nicla 
Vassallo - . L'articolo arriva 
sempre anonimo: sta al diret
tore della rivista inviarlo a re
visori seri, che non hanno ti
more a bocciarlo". Femmini
smo, gender, molestie, stupro, 
minoranze sono però argo
menti caldi e potrebbero con
dizionare le scelte. "Può esse
re. In Italia la filosofia femmi
nista è ferma da tempo e chiusa 
su se stessa, ma ha acquisito 
molto potere. In Inghilterra e 
negli Stati Uniti, invece, le fi
losofie femministe sono in fer
mento, in evoluzione, pur con
tinuando a non essere un ar
gomento di moda". 

ALTRO TEMA caldo è l'immi
grazione: "Anche in accade
mia - spiega Vassallo - . Ades
so c'è Trump. Probabilmente i 
colleghi 'burloni' americani 
hanno avuto gioco facile nel 
toccare argomenti all'ordine 
del giorno. Come per sesso e 
gender: è facile pubblicare sul
le riviste o scrivere libri, anche 
se è difficile scrivere cose in
telligenti in proposito". E in I-
talia? "Paradossalmente sa
rebbe difficile pubblicare un 
articolo farlocco perché tutto 
dipende da chi ti appoggia, da 
chi ti raccomanda. Addirittura 
esistono alcune riviste il cui di
rettore chiede di essere citato 
nel pezzo perché anche la ci
tazione conta, siaper la scalata 
accademica sia per la fama". 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

"Studi culturali" 
Spesso basta 
assecondare 
la polemica di moda 
sui diritti civili 

Provocatori 
Helen Pluc-
krose, James 
A. Lindsay 
e Peter 
Boghossian 
hanno curato 
l'esperimento 
per un anno 
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Sfide sociali 

Pillole 
l'Italia 

più protetta Confezioni di compresse ormai svuotate. 

Negli Usa è allarme: gli oppioidi prescrìtti con troppa leggerezza creano forte 
dipendenza. C'è da temere anche da noi? La nostra regolamentazione 
è rigida e i medici molto attenti. Ma il rischio è il mercato clandestino e on line 

di Elena Meli 

1 morti per droga da tempo non fanno più notizia. A metà 
settembre però è arrivata sui giornali la storia di un trenta
novenne, trovato senza vita a Milano ad aprile 2017: ave
va accanto una siringa e una bustina di polvere marrone. 

Su due piedi si pensò a un'overdose di eroina ma 
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L'Italia 
SEGUITO poi, dopo mesi di complicate anali- oppioide efficacissimo: oggi negli U S A si registra 

si, l 'annuncio: era colpa di un oppioide s intent i- 1*81 per cento delle prescrizioni mondiali di o p -

co, l 'ocfentanyl. U n dettaglio da poco? Tut t 'a l t ro , pioidi, ma - come ha rivelato uno studio de l l 'Har-

per questo la vicenda è finita in cronaca: è infatti vard Medica i School pubblicato nei giorni scorsi 

- in un caso su tre non c'è un vero motivo 

clinico. Perché la quest ione spinosa è tu t 

ta qui: gli oppioidi nascono come farmaci, 

il pr imo decesso accertato nel nostro Paese 

per una delle sostanze che fanno tremare gli 

Stati Uni t i , dove i derivati del fentanyl ucci

dono ogni anno oltre 30mila persone, cento 

al giorno. U n vero Vie tnam: i casi sono in cont i 

nuo aumento e non mancano vitt ime illustri, come 

il cantante Prince. Il che spiega l'allerta immedia

to dell 'Istituto Superiore di Sanità: non è il p r imo 

allarme, solo negli ultimi due anni ne sono stati diramati ben 

undici sull 'argomento. 

Gl i oppioidi infatti iniziano a far paura anche da noi, 

come spiega Riccardo Gat t i , direttore del Dipar t imento In te 

raziendale Dipendenze di Mi lano - A S S T Santi Paolo e Car lo : 

«Questo è il pr imo mor to di cui siamo sicuri, ma non sappiamo 

se ce ne siano stati altri non "riconosciuti" e le segnalazioni di 

overdose non fatali ci sono eccome. N o n possiamo dirci al si

curo soltanto perché negli Stati Uniti le prescrizioni di oppio-

idi sono più "generose": chi cerca questi farmaci per drogarsi li 

trova facilmente sul 'web». 

oppiacei 
sono meno 
prescritti 

In principio fu l'ossicodone 
U n passo indietro: che cosa sta accaden 

do oltreoceano? La storia inizia negli anni 

'90 quando l 'ossicodone, un poten te anal 

gesico oppioide, fu sdoganato anche per il 

dolore non oncologico: da allora i medi 

ci l 'hanno prescrit to con la manica lar

ga per dolori di ogni tipo, quasi fosse un 

In America 
muoiono oltre 

30.000 
persone Tanno. 

non come droghe. M a per le loro caratteri

stiche sono entrati ben presto nel mercato c lande

stino dello sballo. 

«La famiglia è quella della morfina: sono p o 

tenti antidolorifici» spiega Gu ido Mannaioni , che 

ha coordinato la stesura di un recente documento sugli oppiacei 

della Società Italiana di Farmacologia. «L'eroina è una "parente 

stretta" della morfina e su questo crinale fra effetto analgesico e 

piacevole" (l'eroina e gli oppioidi danno una grande sensazio

ne di piacere ed euforia, seguita da rilassatezza e distacco, ndr) 

si gioca la partita degli oppioidi sintetici, che sono molto più 

potenti di morfina ed eroina e possono essere usati per curarsi, 

ma anche come sostanze d'abuso a scopo "ricreativo". Vediamo 

già casi di pazienti che devono disintossicarsi perché sono d i 

ventati dipendenti dagli oppiacei: non sono molti, ma ci sono». 

Negli Usa, ad esempio, l'80 per cento 

dei consumatori abituali di eroina dichiara di 

aver iniziato con oppiacei da prescrizione. Il 

guaio è che tanto più sono potenti come ant i 

dolorifici e come droghe, quanto più sono 

pericolosi nei loro effetti negativi: posso

no infatti indurre ancora più facilmente 

della morfina e dell'eroina tolleranza, 

dipendenza fisica e psichica e s indro

mi di astinenza (ovvero serve una d o -

medicinale da banco, perché funziona- se sempre maggiore per avere lo stesso 

va meglio di qualsiasi altro antidolorifico. effetto, non se ne riesce a fare a meno, 

L'errore è continuato con il fentanyl, altro se si tolgono si sta malissimo). SEGUE Hrnce 
Come difendere i ragazzi 
I consigli del tossicologo Carlo Locatelli ai genitori per contrastare 
un emergenza che cambia volto a velocità vorticosa 

Informarsi. 
1 genitori spesso non sanno nulla 
delle nuove droghe, pensano an
cora secondo le vecchie categorie 
di eroina, cocaina e cannabis: il 
mondo dell'abuso è cambiato 
negli ultimi anni a velocità vor
ticosa ed è mttora in evoluzione. 
Conoscere i rischi attuali e le 
forme con cui le droghe possono 
presentarsi ai figli è davvero 
fondamentale. 

Informare. Non si deve mettere 
la testa sotto la sabbia ma 
parlare ai figli dei pericoli delle 
nuove droghe. Senza però fare 

prediche: meglio cogliere al volo 
l'occasione per affrontare il tema 
ogni volta che capita, anche solo 
per sottolineare una notizia in tv. 
Parlare degli effetti. 
Occorre dare loro informazioni 
che possono essere un reale 
deterrente: inutile concentrarsi 
sul pericolo di lasciarci le 
penne, i giovanissimi si sentono 
invincibili. Meglio spiegare loro 
gli effetti immediati e molto 
poco attraenti del drogarsi, 
come gli attacchi di panico, i 
"brutti viaggi", la sensazione di 
soffocare, il vomito. 

Non aspettare. 
E bene iniziare a parlare di 
questi temi ai figli quando 
il rischio reale di incontrare 
le droghe è ancora basso: un 
sedicenne è molto più difficile da 
intercettare di un ragazzino della 
scuola media, che probabilmente 
starà ad ascoltare quel che 
vogliamo sappia sulla droga. 
Attenzione al web. 
E internet il vero pericolo, oggi, 
anche per l'abuso di droga, 
perché è il nuovo bazar dello 
spaccio dove trovare di tutto: 
è indispensabile insegnare ai 

figli che qualsiasi acquisto di 
sostanze sul web, anche le più 
apparentemente innocue, può 
essere molto pericoloso. 
Mettersi in ascolto. 
Con le orecchie, ma anche 
- metaforicamente - con gli 
occhi: occorre captare i segnali 
di disagio e anche le alterazioni 
del comportamento che 
possono essere indicative di un 
consumo di droghe. Voti bassi, 
atteggiamenti aggressivi, sbalzi 
d'umore sono segnali d'allarme 
che devono spingere a indagare 
senza il mimmo indugio. 
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E accaduto anche a Dolores O'Riordan 
Inoltre il rischio di overdose è molto alto, perché ba

sta esagerare di pochissimo con la dose per arrivare al blocco 
della respirazione, all'arresto cardiocircolatorio e alla morte. A 
Prince pare sia successo proprio questo: si curava il dolore a una 
gamba con il fentanyl ed è andato accidentalmente in overdose. 
E accaduto anche a Dolores O'Riordan, la cantante dei Cran-
bcrrics morta a inizio anno in una camera d'albergo di Londra 
dov'è stato ritrovato proprio il fentanyl. Un oppioide talmente 
potente da essersi guadagnato l'appellativo di droga che ucci
de con un solo respiro: stava per farlo davvero, in Ohio, quan
do un poliziotto si è scosso via dalla divisa tracce del farmaco 
che c'erano rimaste attaccate dopo un arresto. Gli è bastato 
respirare le microscopiche polveri disperse nell'aria per finire 
in overdose: non stupisce, visto che il fentanyl è fino a cento 
volte più potente della morfina. Non a caso è la manna dei 
signori della droga, che lo usano per "tagliare" l'eroina visto 
che ne potenzia gli effetti a dismisura ma consente margini 
di guadagno enormi, essendo molto meno co
stoso. L'aggravante? Chi si "fa" di oppioidi sin
tetici non si sente un tossico proprio perché in 
fondo si tratta di farmaci. 

Nel nostro Paese le prescrizioni 
sono regolate dalla Legge 38/2010 sulla 
terapia del dolore e i dati sottolineano un 
impiego (legale) degli oppiacei ben in
feriore a quello che sarebbe necessario 
per curare i pazienti. Siamo ancora fra 
i Paesi dove questi farmaci sono meno 
prescritti e - come sottolinea Manna-
ioni - «Gli oppiacei non sono angeli né 
demoni: non vanno dispensati con la facilità 
degli statunitensi ma neppure temuti e ne
gati a chi deve combattere un dolore cronico 
difficile. Vanno saputi gestire». 

Carlo Locatelli, già presidente della 
Società Italiana di Tossicologia e direttore Centro Nazionale 
Informazione Tossicologica-CNIT della Fondazione Mau-
geri di Pavia, aggiunge: «L'uso scarso dipende molto dalla 
paura dei medici italiani a maneggiare farmaci che possono 
dare una forte dipendenza in cui si può finire quasi senza ac
corgersene, aumentando da soli la dose poco a poco. Così si 
prescrivono se non se ne può fare a meno e con 
molte cautele: per questo credo che qui siamo an 
cora lontani dall'avere l'epidemia statunitense di 
morti, che dipende anche dall'eccesso di prescri
zioni. Il problema è che queste sostanze si 
stanno diffondendo in parallelo pure da noi 
come droga d'abuso, attraverso il mercato 
clandestino e online, soprattutto fra chi ha 
già provato l'eroina: è difficile che un ragaz
zino inizi con gli oppioidi sintetici. Che so
no l'ideale per chi gestisce il traffico di droga, 
perché bastano pochi grammi per avere innume
revoli dosi, anziché i chili necessari con l'eroina». 

Caccia agli stupefacenti del futuro 

«11 futuro? È delle droghe create 
in laboratorio per essere sempre 
più potenti. Dimentichiamoci 
il vecchio mercato dello 
spaccio, della cocaina o eroina 
coltivate, lavorate e smistate: i 
signori della droga ora vendono 
online. Non solo oppiacei». 
Riccardo Gatti, esperto di 
dipendenze, punta il dito sulle 
nuove droghe che spuntano 
come funghi: ce ne sono per 
tutti i gusti, dai potentissimi 
cannabinoidi sinretici alle 
versioni rinnovate di ecstasy e 
anfetamine. Si chiamano "nuove 

U80% 
dei consumatori 
di eroina 

negli Usa dichiara 
di aver iniziato 

sostanze psicoattivc , sono 
pericolosissime ma finché non 
vengono intercettate dalle forze 
dell'ordine e identificate non 
possono rientrare nella tabella 
delle sostanze stupefacenti, 
essendo perciò di fatto legali 
(avete presente Smetto quando 
•voglio, il film sui ricercatori-
spacciatori?). Appena una 
sostanza diventa proibita, al 
suo posto ne arrivano altre 
modificate solo di poco e 
ricomincia la corsa di polizia e 
tossicologi. Una lotta impari in 
cui citi ci rimette sono i ragazzi, 
perche queste pillole sono così 
efficaci che ne basta un pizzico: 
la "dose" è minima, a misura 
della paghetta di un adolescente. 

con oppiacei 
da farmacia 

Nel nostro 
Paese 

e ricette sono 
regolate 

dalla legge 
sulla 

Non solo i giovani sono a rischio 
Vuoi mettere la comodità? Anche 

terapia 
del dolore 

per questo Gatti è meno ottimista sulla 
probabilità che la "moda" degli oppiacei 

d'abuso non faccia breccia dalle no
stre parti: «Sono poco prescritti come 
farmaci, ma in rete si trovano in un 
clic. Consolarci dicendo che siamo di
versi dagli Stati Uniti non ha funzio
nato quando negli anni '70 là aveva

no l'eroina, poi puntualmente arrivata da 
noi, e potrebbe essere pericoloso ora: al di 
là dell'oceano sono bastati due, tre anni per 
passare da una situazione di relativa calma 
all'emergenza attuale con migliaia di morti. 

E il fenomeno droghe è molto cambiato, a partire dall'età di 
chi cerca lo sballo: è sbagliato credere che siano a rischio solo 
i ragazzi, l'abuso è diffuso a ogni età». 

C'è pure la minaccia dei nuovi trend in fatto di "viaggi": 
pare che negli Stati Uniti adesso vada di moda fumare l'oppio e 
la tendenza potrebbe attecchire qui, regalando nuovi modi per 

farsi di oppioidi sintetici. Che, è bene ricordarlo, è 
difficile inchiodare come responsabili di overdose 
o decessi: i laboratori degli ospedali spesso hanno 
a disposizione tecniche che consentono di rilevare 

solo le droghe classiche come eroina, cocaina, 
ecstasy e poco altro, quindi il primo morto 
italiano da oppiacei potrebbe essere davvero 
soltanto la punta dell'iceberg. La buona noti
zia? Gli esperti che per mesi si sono impuntati 
a cercare di capire quale fosse la sostanza re
sponsabile dell'overdose che ha stroncato l'uo

mo di Milano (che, manco a dirlo, aveva comprato 
la dose online) sono riusciti a mettere a punto un 
metodo per rilevare l'ocfentanyl. Che ora, quindi, 

potrà essere "tracciato" molto meglio per ca
pire quanto sia diffuso. 
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