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Comunicato Stampa

DROGA, ACT: CONTRO LE SMART DRUGS LA
PREVENZIONE È LA MIGLIORE ARMA
<<Apprendiamo con favore le parole del Ministro della Salute Lorenzin che, durante la
conferenza stampa di presentazione del nuovo Piano di Azione Nazionale, ha
confermato la necessità di fare prevenzione contro le nuove droghe, le “Smart Drugs”,
fin dalla scuola primaria, affinché i giovani possano comprendere che drogarsi è un
male e rappresenta un atto distruttivo>> è quanto dichiara Padre Matteo Tagliaferri,
Consigliere d’Amministrazione dell’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze –
Istituzione di Roma Capitale e Fondatore della Comunità “in Dialogo”.

Ampiamente condivisibili anche le dichiarazioni del Dipartimento per le Politiche
Antidroga, dove si afferma la necessità di intervenire sulla formazione del personale
sanitario coinvolto nelle emergenze legate all’uso dei nuovi composti chimici
psicoattivi. Inoltre, appare sempre più necessario un lavoro costante di monitoraggio
della rete e dei siti che commerciano, subdolamente, tali prodotti.
<<L’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, sin dal 2009, ha avviato un intenso
lavoro di prevenzione, nelle scuole ed in rete, che ha coinvolto oltre 52.000 nella ricerca
Minerva – aggiunge Padre Matteo Tagliaferri – Infatti, in aggiunta alle attività di
recupero e reinserimento di persone tossicodipendenti, l’Agenzia ha orientato la sua
azione verso la promozione di stili di vita sani e la prevenzione all’uso di sostanze
psicoattive, anticipando operativamente già da tempo quanto affermato ieri e
sintetizzato nel nuovo Piano di Azione Nazionale>>.
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Grazie alle innovazioni, introdotte dal Nuovo Quadro dei Servizi Cittadino dell’Agenzia
Capitolina sulle Tossicodipendenze, sono stati attivati, ex novo, ulteriori 9 servizi di
Prevenzione tra cui: un Servizio di prevenzione dei comportamenti a rischio e
promozione di stili di vita sani; la prima Comunità Giovanile in Italia finanziata da un
ente locale; 2 Servizi di prevenzione sul web; 5 Servizi di prevenzione sulle Scuole
Secondarie di secondo grado erogati in tutti i Municipi di Roma Capitale. Da ultimo,
sono stati attivati il Servizio “Numero Verde – Ascolto, Informazione e Orientamento”
per l’ascolto e la consulenza telefonica ed un Servizio di supervisione destinato ai
professionisti impiegati presso le strutture che operano per conto dell’Agenzia.

Tale strategia ha portato sul territorio di Roma Capitale -nel periodo 2009-2012, rispetto
al quadriennio precedente- ad un calo delle morti per droga, certificato dai dati del
Ministero dell’Interno, del 56,8%; una riduzione dell’utenza tossicodipendente attiva
del 13,9%; un aumento dei servizi erogati sul territorio del 26,7%, dati già ampiamente
apprezzati dal Ministro Lorenzin, oltre che dalle più elevate cariche dello Stato e del
Governo come gli attuali Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente
del Consiglio dei Ministri ed Ministro dell’Interno, a cui si aggiunge, con infinito
piacere ed orgoglio, il ringraziamento ricevuto, unitamente alla santa Benedizione
Apostolica, da parte di Papa Francesco.

