
Stanze del consumo
DRUG CONSUMPTION ROOMS



Definizione
«Impianti di iniezione 
controllati/sicuri»

«Impianti di consumo 
sorvegliati/sicuri» 

«Siti di consumo 
controllati» 

In Europa prevale la 
dicitura:

«Stanze per il consumo di 
droghe» 

«Drug consumtion rooms» 
(DCR).



Obiettivi: 

 Ridurre i rischi di diffusione di malattie trasmesse tramite iniezione antigienica;

 Prevenire le morti per overdose legate all’assunzione di droghe;

 Connettere i consumatori di droghe ad alto rischio con il trattamento della dipendenza e
altri servizi di salute sociali.

 Ridurre l’uso delle droghe in luoghi pubblici, con impatto positivo sull’igiene, la salute e la
percezione di sicurezza da parte della comunità.



Tipicamente, le stanze del consumo (DCR) forniscono agli utenti:

 Attrezzature sterili per l’iniezione di droghe;

 Servizi di consulenza prima, durante e dopo il consumo;

 Cure di emergenza in caso di sovradosaggio;

 Cure mediche primarie e rinvio a strutture appropriate per i servizi sanitari e di
trattamento delle dipendenze.
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Storia recente delle stanze del consumo.



Al 2014
88 stanze del consumo risultano operanti in Europa.

 

Paese N. di DCR 

Svizzera 13 

Olanda 30 

Germania 24 

Spagna 13 

Lussemburgo 1 

Norvegia 1 

Danimarca 5 

Grecia 1 



In Europa, le DCR sono ben consolidate in paesi come Spagna, Germania, Paesi Bassi
e Svizzera. Queste storie di successo hanno stimolato dibattiti sulle DCR in numerosi
paesi e così in Portogallo, Francia, Gran Bretagna e Austria, sono stati istituiti gruppi di
campagna per sostenere la causa delle DCR nei rispettivi paesi.



Diffusione delle stanze del consumo.
IN EUROPA. AD APRILE 2018 SI CONTANO: NEL MONDO, AGGIORNAMENTO AD OGGI:

PAESE DA QUANDO NUMERO DCR CITTA’ CON DCR

Australia 2001 2 2

Belgio 2019 2 2

Canada 2003 39 4

Danimarca 2012 5 4

Francia 2016 2 2

Germania 1994 24 15

Lussemburgo 2005 1

Olanda 1990 31 25

Norvegia 2005 2 2

Portogallo 2019 3 1

Spagna 2000 13 7

Svizzera 1986 12 8

31 strutture in 25 città dei Paesi Bassi; 

24 in 15 città in Germania; 

13 in 7 città in Spagna; 

12 in 8 città della Svizzera. 

5 in 4 città in Danimarca;

2 in 2 città in Norvegia;

2 in 2 città in Francia; 

1 in Lussemburgo; 



Berna
Attiva dal 1986, è stata la prima
stanza per il consumo di droga in
senso moderno. Questa iniziativa si
inquadra in un momento di
crescente preoccupazione per la
diffusione dell'HIV/AIDS, il
significativo aumento dei decessi
correlati alla droga e la crescita di
scene di spaccio in un certo numero
di città europee. A quel tempo, è
diventato evidente che la politica
sulla droga incentrata
esclusivamente sull'astinenza (ad
esempio tramite trattamento di
disintossicazione, riabilitazione
libera dalla droga o reclusione) era
inefficace. Fu durante questo
periodo che iniziarono a emergere
approcci di "riduzione del danno",
inclusi programmi aghi e siringhe
(NSP) e la terapia sostitutiva con
oppioidi (OST).

Nel 2006 ha festeggiato 20 anni di
«stanza del buco».



InSite
Vancouver – Canada



Differenti modelli delle stanze del consumo.
In letteratura vengono descritti tre diversi tipi di DCR:

→ modello integrato.
→ modello specializzato.
→ modello mobile.



Le strutture integrate sono il tipo più 
comune. Queste DCR fanno 

tipicamente parte di una rete di servizi 
più ampia e interconnessa. Oggi le DCR 

hanno sede principalmente in centri 
antidroga insieme a una serie di altri 
servizi, come consulenza e test per 
virus trasmessi dal sangue, drop in 

center (DIC) con programmi di ago e 
siringa (NSP), assistenza psicosociale, 
assistenza ai senzatetto, assistenza 
medica e accesso a programmi di 
impiego. Solitamente la DCR trova 

spazio in un'area dedicata ove l'accesso 
è normalmente controllato dal 

personale. Ciò consente al personale di 
limitare il numero di PWUD che 

utilizzano la DCR gestendo le restrizioni 
all'ingresso. 

Le DCR specializzate sono luoghi 
protetti dedicati esclusivamente 
al consumo igienico di droghe in 
un ambiente non giudicante. Di 
solito sono installate vicino ad 
altri servizi antidroga e vicino a 
scene di droga aperte. La DCR 
specializzata si concentra sul 

rinvio ad altri servizi come 
terapia sostitutiva, consulenza, 
alloggio o accesso ai servizi per 

l'impiego.

Le DCR mobili sono furgoni 
appositamente attrezzati con 1-3 

cabine di iniezione all'interno. 
Offrono una gamma di servizi di 

riduzione del danno, come il 
cambio di siringhe, il test dei 
virus nel sangue e il rinvio ad 
altri servizi. I furgoni possono 

fornire servizi in luoghi diversi, o 
in un solo luogo, individuato in 

base alla vicinanza a note e 
consolidate piazze di spaccio. Le 
DCR mobili possono integrare, 
collegare e aggiungere valore 

alle DCR a sito fisso. 

MODELLO
INTEGRATO

MODELLO
SPECIALIZZATO

MODELLO
MOBILE



Barriere di accesso alle stanze del consumo.
Le DCR possono realizzare il loro pieno potenziale solo se
consentono l’accesso al servizio a quante più persone possibili.
Parametri di ammissione nelle DCR attualmente diffusi in Europa:

• Accesso alle DCR interdetto per gli OST (solo in Germania e Lussemburgo).
• Ammessi solo gli utenti regolari di almeno 18 anni.
• Alcune DCR tedesche accettano PWUD se hanno almeno 16 anni ma con consenso scritto dei genitori.
• Le sostanze che gli utenti portano con sé sono soggette a controllo visivo. 
• Sono esclusi gli utenti occasionali o che si rivolgono alla DCR per la prima volta.
• Sono escluse le persone ubriache o comunque intossicate.
• Alcune DCR in Germania, Svizzera e Paesi Bassi consentono l'accesso solo se gli utenti risiedono nelle 

vicinanze.



Effetti dell’uso di 
criteri di 
ammissione alle 
stanze del 
consumo.

In 544 occasioni ai potenziali utenti della DCR è stato negato 
l'accesso per i seguenti motivi:

•150 volte perché i clienti erano ubriachi o intossicati.

•109 volte perché le persone erano in terapia sostitutiva con oppioidi.

•4 volte perché le persone erano utenti per la prima volta o occasionali.

•2 volte perché PWUD aveva meno di 18 anni senza il permesso dei genitori.

•250 volte perché non risiedono nelle vicinanze della DCR.

L'impatto di ciò è evidenziato dall'analisi delle 98 emergenze legate alla droga
verificatesi nelle vicinanze della DCR nel corso del 2013.

Queste persone sono state trattate dal personale della DCR che ha riferito che
molte di queste emergenze erano direttamente correlate ai criteri di ammissione.

Le PWUD che erano state colpite da queste emergenze legate alla droga non
risiedevano nelle vicinanze della DCR e altre erano in terapia sostitutiva con
oppioidi.

Esisteva, quindi, una relazione diretta tra le ragioni dell’esclusione di questi 
potenziali clienti e la loro esposizione al rischio quando hanno deciso di usare 

farmaci senza la rete di sicurezza fornita dalla DCR. 

Ricerca svolta in una DCR senza 
nome in Germania nell’anno 2013.



Medical Room Ragazza 
Stanza del consumo per sole donne. 

Amburgo - Germania



RAGAZZA – MEDICAL ROOM PER SOLE DONNE

Questa DCR è stata avviata ed è gestita dall’associazione “RAGAZZA”, ad 
Amburgo, in Germania ed è una struttura che si concentra specificamente 
sui bisogni fondamentali e la cura delle donne che fanno uso di droghe e 
che sono anche lavoratrici del sesso. 
Il team - che comprende assistenti sociali, infermiere, medici, avvocati e 
mediatrici culturali - è composto esclusivamente da donne.
In un sondaggio, l'80% delle utenti di “RAGAZZA” ha riferito di sentirsi più a 
suo agio e al sicuro tra le donne. Inoltre, l'atmosfera in uno spazio per sole 
donne è più rilassata rispetto a un servizio misto. 
Il 90% delle intervistate ha affermato di poter parlare più apertamente dei 
propri problemi e di fidarsi più prontamente del personale, il che ha reso 
più facile accettare le offerte di aiuto.



STANZE DEL CONSUMO E DONNE

Oltre al progetto “RAGAZZA”, sappiamo che la DCR di Biel, in Svizzera, ospita 
un servizio settimanale di due ore per le donne che fanno uso di droghe. 
Durante questo periodo, la DCR è riservata esclusivamente alle utenti 
donne. 
Vari studi hanno dimostrato che la percentuale di donne nelle DCR varia tra 
il 10% e il 25%. 
Le particolari barriere incontrate dalle donne che cercano di entrare nelle 
DCR tradizionali non sono ben note. 
Tuttavia, l'esperienza di quelle DCR che offrono servizi per sole donne è che 
possono raggiungere in modo più efficace le donne che fanno uso di 
droghe.



Studi e Risultati

Ostia, pineta delle Acque Rosse

Il «parco delle pere»
Tor Pignattara, parco adiacente a via Antonio da Castello a Villa Certosa. 



STUDI SU RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E RISULTATI 

Gli studi sulle DCR affrontano molteplici ostacoli, incluse le differenze
metodologiche nella raccolta dei dati da parte delle varie strutture.
Tuttavia, le prove scientifiche pubblicate circa il conseguimento degli
obiettivi delle DCR sono assolutamente positive.
• L'efficacia nel raggiungere e rimanere in contatto con popolazioni target 

altamente emarginate è ampiamente documentato. 
• Miglioramenti immediati delle condizioni igieniche nell’uso di droghe, 

nonché benefici nell'ordine e igiene pubblici, con minori rifiuti connessi 
all’uso di droghe all’aperto.

• L'uso di farmaci sotto controllo in strutture di consumo è associato con 
la riduzione di comportamenti a rischio come la condivisione di siringhe. 
Questo riduce il rischio di trasmissione dell'HIV, epatite B e C, e morte 
per overdose. 



STUDI SU RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E RISULTATI 

• Uno studio a Sydney ha dimostrato che le chiamate al servizio di 
emergenza sanitario per overdose da oppioidi, diminuivano del 68% 
nelle fasce orarie in cui il sito di consumo sicuro era aperto.

• Inoltre, la presenza di stanze del consumo è associata con l’aumento sia 
dei processi di disintossicazione che di trattamento della dipendenza, 
come evidenziato da uno studio canadese che ha documentato una 
relazione di crescita proporzionale tra incremento di presenze presso la 
struttura di Vancouver, aumento dei tassi di rinvio a centri di cura delle 
dipendenze, e aumento dei tassi di adesione al trattamento di 
disintossicazione e mantenimento con metadone.



STUDI SU RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E RISULTATI 

• Nel 2005 è stato effettuato uno studio volto a verificare gli effetti della 
presenza della DCR di Sydney sui reati correlati alla droga, reati contro il 
patrimonio e aggressioni violente, registrati dalle forze dell’ordine 
nell’area in cui è presente il centro. Non è stata riscontrata alcuna prova 
che l'esistenza della struttura abbia portato ad un aumento o 
diminuzione di furti o rapine intorno alla struttura.

• Nel 2006 uno studio ha confrontato il numero mensile di denunce per 
traffico di droga, aggressioni e rapina in Downtown Eastside a Vancouver 
l'anno prima e l’anno dopo l'apertura della DCR: l'istituzione della 
struttura non era associata ad un marcato aumento di questi crimini.



STUDI SU RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E RISULTATI 

Una preoccupazione comune per quanto riguarda le DCR è che potrebbero 
sdoganare l'uso di droghe e portare ad un aumento dell'uso di sostanze. 

• Due studi a Vancouver hanno rilevato che 25 mesi dopo l'apertura di 
InSite, non vi è stato alcun aumento significativo della popolazione 
locale che si inietta droghe (PWID), nessuna diminuzione significativa di 
coloro che hanno iniziato la terapia con metadone e nessun aumento 
significativo dei tassi di ricaduta. Allo stesso tempo, non c'è stata una 
riduzione significativa del numero di PWID. 

La preoccupazione che l'istituzione di una DCR aumenti il consumo di droga 
sembra essere infondata.



STUDI SU RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E RISULTATI 

Altra preoccupazione comune è che le DCR possano aumentare il fastidio 
pubblico e la criminalità nel quartiere circostante. 

• Studi sia a Vancouver che in Australia non hanno rilevato alcun aumento 
di criminalità, violenza o traffico di droga nelle immediate vicinanze delle 
DCR dopo l'apertura. 

• Allo stesso modo, studi nei Paesi Bassi e in Svizzera non hanno rilevato 
alcun aumento della criminalità dopo l'apertura delle DCR. 

La maggior parte dei rapporti europei ha risultati simili.



STUDI SU RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E RISULTATI 

• Uno studio sul conteggio delle siringhe abbandonate in prossimità di
InSite ha rilevato una diminuzione delle siringhe e dei rifiuti correlati
all'iniezione in seguito all'apertura del centro. Diversi studi hanno
rilevato un minor numero di persone che si iniettano droghe in spazi
pubblici dopo l'apertura delle DCR, sulla base di osservazioni locali e
auto-relazioni dei visitatori della struttura. (Wood, 2004, Salmon, 2007).



Politica - stanze del consumo - impatti sulla società 

Le DCR si sono evolute in risposta a problemi di salute e ordine pubblico legati a
scene di droga aperte e mercati della droga in città in cui una rete di servizi per
consumatori di droghe esisteva già, ma dove si sono incontrate difficoltà nel
rispondere a questi problemi.
Anche se impostate e supportate da una serie di stakeholder locali, le strutture
erano sperimentali all'inizio e hanno suscitato reazioni controverse.
Successivamente, fornitori di servizi locali, cittadini, autorità sanitarie e forze
dell’ordine hanno monitorato attentamente la situazione prima e dopo l'apertura
delle DCR e documentato se i miglioramenti attesi dalla loro implementazione
fossero stati raggiunti.



Un sondaggio tra i gestori di SCF in Europa ha mostrato un aumento percepito
dell'accettazione tra le strutture di trattamento, i rifugi, la polizia e i vicini.



Politica - stanze del consumo - impatti sulla società 

Studi di valutazione hanno riscontrato un impatto complessivamente positivo
sulle comunità in cui si trovano queste strutture che sono generalmente
accettate dalla cittadinanza e dalle imprese locali.

Tuttavia, la consultazione con gli attori chiave locali è essenziale per ridurre al
minimo le resistenze da parte della comunità o le risposte controproducenti
delle forze dell’ordine.


