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Parte 1: Anagrafica

Titolo del Progetto: Pronta Assistenza per
Tossicodipendenti

Amministrazione proponente: ASL 3 di Torino
Unità organizzativa (dipartimento, servizio, ufficio...): UOa
Tossicodipendenze
Indirizzo: c.so Lombardia 187, 10149 Torino
Sito web:
Indirizzo internet dove esiste una descrizione del progetto:

Referente
Nome e Cognome: Emanuele Bignamini
Funzione: Direttore UO
Tossicodipendenze
Ente: ASL 3 di Torino
Telefono: 011.4395464
Fax:011.4395432
E-mail: bignamini@asl3.to.it

Parte 2: Aspetti generali

2.1   Area di intervento (max due risposte)
Qualità/Organizzazione XMiglioramento dell’accesso ai servizi/strutture
Miglioramento della gestione Integrazione struttura/territorio, coordinamento
Miglioramento del rapporto con l’utenza Informazione/prevenzione
XMiglioramento dell’assistenza Altro (specificare)

2.2  Progetto: realizzato X�        in corso di realizzazione�

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)
Il progetto ha l’obiettivo di articolare l’offerta di servizi ai tossicodipendenti: la complessità dei problemi
presentati e le diversità tra i pazienti richiedono risposte differenziate non solo sul piano degli strumenti, ma
anche dell’organizzazione del servizio.
La Pronta Assistenza offre una gamma completa di risposte (educative, psicologiche, assistenziali, mediche,
infermieristiche; individuali e di gruppo) integrate tra loro e con il sistema di cura complessivo (ambulatori,
servizi sociali, comunità terapeutiche, ospedali). Il gruppo di lavoro è però specializzato nel lavorare “just in
time” su situazioni improvvise (urgenti, emergenti, impreviste). Al tradizionale Ambulatorio per le
tossicodipendenze, dove viene svolta l’attività programmata, strutturata e con valenza evolutiva (e sul quale
si riversano in modo improprio anche le richieste urgenti), si affianca un nuovo servizio ambulatoriale che
raccoglie gli imprevisti e le crisi: i due livelli di trattamento sono in connessione tra loro e si scambiano
informazioni e risorse.
Il risultato è la tutela degli spazi strutturati per i programmi terapeutici e una migliore risposta alle situazioni
critiche, in uno spazio appositamente previsto  che facilita la fruizione dei servizi.

2.4 Motivazioni
nella descrizione indicare:
a quale/i problema/i il progetto intende dare risposta
quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema
se sono state utilizzate tecniche per l’analisi della domanda

L’idea di una Pronta Assistenza per tossicodipendenti, è sorta a seguito di una serie di osservazioni sulle
modalità di assistenza in atto e prende la forma di un progetto nel 1995.
La trasformazione dell’idea in un progetto concreto è stata motivata da diverse considerazioni:
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la richiesta di intervento da parte di chi si rivolge al Servizio, in particolare i pazienti e le loro famiglie, ha
spesso le caratteristiche della emergenza e richiede risposte in tempi rapidi;
la domanda è di solito complessa (i problemi sono sempre più di uno: dipendenza da sostanze, crisi
emotiva, problemi giudiziari, di salute, drammi familiari, necessità di sopravvivenza, condizioni di salute, etc.)
e richiede una organizzazione della risposta altrettanto complessa (intervento multidisciplinare e di rete);
i tossicodipendenti spesso non ricevono adeguate risposte alle emergenze che presentano nei Pronto
Soccorso ospedalieri, sia per l’incongruità del loro comportamento e dei bisogni portati, sia per l’assenza di
una competenza specialistica e di una adeguata organizzazione della struttura sanitaria;
la mancanza o l’inadeguatezza o il rinvio delle risposte espone il paziente, la sua famiglia e l’ambiente
sociale ad un aggravamento e ad una esacerbazione dei problemi e l’attesa non ha, invece, valore
“educativo”;
una pronta risposta è un fattore fortemente motivante per il paziente ede incoraggiante per la famiglia: la
risposta immediata si fissa nel sistema motivazionale del paziente come un “rinforzo” premiante alla richiesta
di aiuto e favorisce lo sviluppo di un legame forte con il sistema curante (ritenzione in trattamento);
una quota di pazienti, per quanto in rapporto continuativo e frequente con il Servizio, non sono regolari nel
rispetto del “setting” di cura (appuntamenti con diversi operatori, assolvimento di impegni, monitoraggi
regolari, partecipazione alle attività proposte), per cui il trattamento con la metodologia classica non risulta
efficace; in un setting diverso (interventi “al volo”, situazione di gruppo, offerte diverse contemporaneamente
presenti, minore distanza con il terapeuta, utilizzo di “oggetti transizionali”) riescono a sviluppare un percorso
di cura e a modificare la loro condizione;
l’erogazione nello stesso luogo e da parte della stessa èquipe sia delle prestazioni programmate sia di quelle
di urgenza (modello classico dell’ambulatorio tossicodipendenze) crea problemi non indifferenti, ai pazienti e
agli operatori, di interferenze tra i due tipi di attività;
i Servizi per le tossicodipendenze possono differenziare i pazienti, i problemi che richiedono trattamento e i
servizi offerti, solo differenziando anche la loro struttura organizzativa, superando il modulo classico
dell’ambulatorio unico per costituire una rete di Servizi (Pronta Assistenza, Ambulatori di base, Ambulatori
specialistici, Reparto di degenza), a sua volta fortemente collegata con la rete esterna degli Enti che
intervengono sulle tossicodipendenze.

I problemi sono stati riconosciuti attraverso una analisi organizzativa del SERT svolta con una Agenzia di
consulenza esterna, la verifica delle attività dei Pronto Soccorso ospedalieri, supervisione tra pari e
consensus conference nel coordinamento dei SERT cittadini.

2.5 Soggetti destinatari

Indicare a quali categorie di utenti è rivolto il progetto:
I destinatari sono i tossicodipendenti attivi, che non aderiscono a programmi di  cura strutturati.
In particolare, il progetto si rivolge: ai tossicodipendenti che non hanno alcun contatto con gli ambulatori
tradizionali; ai tossicodipendenti che utilizzano in modo discontinuo e parziale i servizi offerti,
compromettendone l’efficacia.

2.6 Caratteristiche del progetto (max 20 righe)
Descrivere le caratteristiche principali del progetto:

1.assetto organizzativo unico in Italia (pronta assistenza medica + drop-in dedicato alle attività socio-
educative + ambulatorio per la somministrazione delle terapie);
2. impiego di operatori “pari” (mediatori culturali, testimonial), coinvolgimento degli utenti nella progettazione
e nella erogazione del servizio, gestione grippale degli utenti;
3. efficacia dimostrabile: raggiungimento di pazienti che non accedono ad altri trattamenti; diagnosi precoce
di HIV; modifica dei comportamenti irresponsabili dei tossicodipendenti; outcome vari (vedi);
4.integrazione con la rete dei servizi: ambulatori SERT, comunità, servizi sociali, servizi legali, mense e
dormitori;
5. rete di sostegno: ASL, Regione, Associazione Monte Analogo, volontari, sponsor.

I principali tipi di servizi offerti dalla Pronta Assistenza nel suo complesso sono:
Informazione e fornitura di strumenti per la prevenzione dell’HIV e delle altre malattie infettive droga-
correlate (opuscoli informativi, preservativi, siringhe sterili, materiali per la disinfezione ecc.), con attenzione
a favorire comportamenti di responsabilità individuale e collettiva.
Informazioni mirate per la prevenzione ed il 1°soccorso dell’overdose e fornitura del naloxone.
Informazioni utili per orientarsi tra le diverse agenzie del territorio, in campo sanitario, dell’assistenza sociale,
del mercato del lavoro e della casa.
Counselling individuale.
Visita medica immediata, senza prenotazione e avvio contestuale delle terapie farmacologiche necessarie.
Visita e cure infermieristiche.



Prelievi ematici per lo screening HIV ed epatite e vaccinazioni anti HBV e anti tetano.
Sportello di consulenza legale.
Gruppi di auto-aiuto su HIV-AIDS e tossicodipendenza.
Stage di formazione per “consumatori esperti”, mirati alla diffusione orizzontale di informazioni di
prevenzione su “uso sicuro” delle droghe e “sesso sicuro”.
Facilitazione dello sviluppo di dinamiche di ‘peer-support’.
Possibilità di usufruire di servizi quali: piccoli pasti , lavanderia.
Uno spazio informale per comunicare, leggere, riposarsi, ascoltare musica, ecc.
Alcune attività culturali, sportive e socializzanti.

2.7 Finalità
Indicare le finalità generali del progetto:
differenziare i “luoghi” della cura”: organizzare servizi specifici per i trattamenti programmati e per i
trattamenti non programmati;
offrire quindi servizi e interventi più aderenti alle necessità e alle condizioni degli utenti;
facilitare l’accessibilità ai servizi: i pazienti che hanno appuntamenti programmati non subiscono interferenze
dovute al sovrapporsi degli imprevisti nello stesso luogo e che impegnano lo stesso personale, i pazienti che
portano situazioni di emergenza trovano risposte tempestive e appositamente dedicate;
adeguare i servizi offerti alle modalità degli utenti per aumentare la compliance e l’efficacia del trattamento;
ampliare la fruizione dei trattamenti di cura ai tossicodipendenti che non accedono ai servizi tradizionali
(tossicodipendenza “sommersa”).

2.8 Obiettivi
Indicare gli obiettivi specifici del progetto:
effettuare interventi
“just in time”,
per un’ampia gamma di situazioni “improvvise” (urgenti, emergenti, impreviste)
erogando ogni tipo di prestazione, comprese quelle mediche e farmacologiche,
di elevata qualità professionale (capaci, cioè, di riconoscere la complessità del bisogno del paziente e di
elaborare risposte complesse ed integrate con il sistema di cura),
efficaci nella comunicazione e nel rapporto con gli utenti,
ben articolate e collegate con il sistema di cura complessivo.

2.9 Vantaggi attesi
Indicare quali sono i vantaggi attesi rispetto a :
efficienza interna
rapporto con i cittadini

* aumento dell’efficienza della programmazione degli interventi (riduzione delle interferenze delle emergenze
sulla attività programmata)
* aumento della accessibilità al servizio da parte dei tossicodipendenti “sommersi”
* aumento dell’efficacia degli interventi attuati sui pazienti con minore compliance
* ricaduta sull’ambiente dei cambiamenti comportamentali indotti nei tossicodipendenti

2.10 Risultati conseguiti
Indicare i principali risultati conseguiti:
Tra gli out-come rilevabili alcuni elementi appaiono particolarmente significativi.
TOLLERABILITA’ AMBIENTALE. Nei quasi quattro anni di attività (aprile ’97 – dicembre 2000) in cui il
Servizio ha avuto sede in via Borgaro 67 non si sono verificati problemi di nessun genere nell’ambiente
circostante, pur essendo quella una zona ad intensa attività commerciale di buon livello. Questo aspetto di
“impatto ambientale zero” è importante a fronte delle consuete manifestazioni di resistenza della cittadinanza
ad accogliere servizi che si occupano di soggetti problematici come i tossicodipendenti e delle
preoccupazioni relative all’ordine pubblico. Grazie ad una buona gestione della capacità di assorbimento da
parte dell’ambiente, ad un’attenta strategia di comunicazione e alla collaborazione degli utenti (che
percepivano il Servizio come una opportunità da non compromettere con comportamenti indesiderabili) si è
ottenuto un effetto “protettivo” sul contesto e la convivenza tra quartiere e drop-in è stata positiva.
EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI EDUCAZIONE SANITARIA ED EFFETTI POSITIVI
SULL’ECOSISTEMA. L’AMIAT (Azienda municipale per l’igiene ambientale) ha rilevato una riduzione delle
siringhe abbandonate per strada, nel territorio di competenza, del 38,3 % nel corso del 1998, del 76,9 %



nel corso del 1999 e dell’80,8 % nel corso del 2000 rispetto all’87. Il dato è da riferire agli interventi di
educazione sanitaria, orientati a responsabilizzare l’utente, particolarmente efficaci grazie alla particolare
metodologia, attuati nei confronti dei tossicodipendenti attivi. L’analisi di altre variabili correlabili, come
incidenza e caratteristiche del fenomeno, tipologia degli altri interventi, etc. non ha fornito elementi
interpretativi diversi. A corollario, si evidenzia che la quota di restituzione delle siringhe usate al nostro
servizio (44% rispetto a quelle distribuite) è la più elevata tra i Servizi che offrono lo stesso tipo di
prestazione, a testimonianza dell’ottima “presa” motivazionale sui nostri utenti.
RILEVANZA NAZIONALE E RIPRODUCIBILITA’ DEL MODELLO. L’iniziativa avviata dalla ASL 3, per la
caratteristica di innovatività della modalità di intervento nel panorama nazionale degli interventi diretti a
tossicodipendenti, ha destato notevole interesse a livello nazionale. Si sono recati in osservazione presso il
nostro Servizio operatori impegnati nel settore delle tossicodipendenze provenienti, oltre che da altre ASL di
Torino, anche da: Ivrea, Cuorgnè, Palermo, Alessandria, Biella, Venezia, Genova, Modena, Caserta,
Bolzano. A seguito degli scambi di esperienze intercorsi, nel corso del ’99 sono sorte altre iniziative
analoghe: un altro centro a Torino (su iniziativa del Gruppo Abele ), uno ad Ivrea, uno a Cuorgnè, uno ad
Alessandria ed uno a Palermo (su iniziativa delle relative ASL).
Attività dell’anno 2000
Nel corso del 2000 sono stati conteggiati 27.766 passaggi totali, con una media giornaliera di 88,6
passaggi al giorno.
Nel corso dell’anno sono afferiti al Servizio 230 nuovi utenti, dato in accordo con l’incremento di utenza
avvenuto tra gennaio e dicembre 2000.
Le caratteristiche della popolazione afferente al Servizio sono:
sesso: 18,5% donne, 81,5 % uomini. Il dato rivela una maggiore presenza di donne tra gli utenti della pronta
Assistenza rispetto alla normale distribuzione per sesso dei tossicodipendenti.
Stranieri: 5,7 %. La quota di stranieri, bassa e costante nei tre anni di pieno funzionamento del Servizio,
indica che la Pronta Assistenza mantiene la sua identità di servizio sanitario per tossicodipendenti e non si
sta trasformando in un “rifugio” per soggetti marginali, con caratteristiche prevalentemente assistenziali.
Età: minori di 20 anni  2 %; tra 20 e 30 anni  17.7 %; tra 30 e 40 anni  53,3 %; maggiori di 40 anni  28  %.
Al momento dell’arrivo al Servizio il 17,3 % degli utenti non è mai stato seguito da un SERT, mentre il 7,5 %
è stato seguito in passato da un SERT, ma ha abbandonato ogni trattamento: il 24,8% degli utenti della
pronta Assistenza avvia quindi il percorso di cura preferendo il nuovo Servizio al SERT tradizionale.
Il dato indica la capacità del Servizio di far emergere una parte della cosiddetta quota “sommersa” o
“risommersa” di utenza, la più problematica dal punto di vista della gestione della salute pubblica.
Il 63,3 % degli utenti risiedono nel territorio di competenza della ASL 3, mentre il 36,7% risiede in altre ASL.
Ciò evidenzia il valore sovrazonale della Pronta Assistenza e il suo potere di attrazione sui potenziali utenti.
Nel corso dell’anno, nel consueto contesto di counseling, sono state fornite 79.401 siringhe (insieme ad
acqua distillata e tamponi disinfettanti) e ne sono state restituite per il corretto smaltimento 324.937. Il
rapporto tra siringhe restituite e siringhe date è stato 44% (+ 0,5 rispetto al 1999), tasso tra i più alti in Italia,
a testimonianza di una buona tenuta nel tempo dell’incisività della educazione sanitaria svolta. Dell’efficacia
degli interventi di educazione sanitaria e di responsabilizzazione dell’utenza, mediati da una relazione
con gli utenti particolarmente autorevole, si è già detto. La riduzione delle siringhe abbandonate per strada
(11.678 nel 1997, 2.236 nel 2000: -80,8%; fonte: AMIAT) è un parametro dimostrativo.
Con le stesse modalità sono stati forniti 7.330 profilattici e 1.963 fiale di Narcan, accompagnate da consigli
sulle modalità di intervento in caso di overdose.
1.690 sono stati gli interventi di counseling individuale su altri temi di tipo sanitario e assistenziale.
Nel corso del 2000 sono stati effettuati 54 prelievi per lo screening per HIV e sono stati individuati 3 nuovi
casi di sieropositività, che hanno consentito un corretto invio all’infettivologo di soggetti che diversamente
non sarebbero stati diagnosticati.
43 gli interventi di consulenza legale gratuita allo sportello del lunedì.
Il gruppo di auto aiuto ha proseguito regolarmente la sua attività avviata negli anni precedenti, con lo
sviluppo,anche al di fuori delle riunioni, di dinamiche positive di solidarietà tra i partecipanti.
Anche se l’attività medica è stata attivata solo nell’ultimo scorcio del 2000, si sono registrati 402 interventi,
con l’accesso di 18 soggetti mai seguiti in precedenza dai SERT e 33 soggetti che avevano interrotto da
oltre un anno ogni rapporto terapeutico. Anche per questo tipo di attività si sottolinea la valenza sovrazonale
del Servizio, a cui possono accedere utenti di ogni ASL.
Ad integrazione dei dati forniti, si allegano le tabelle riassuntive  che consentono confronti tra i diversi anni di
attività.

Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse
Indicare le risorse assegnate al progetto:
finanziarie: 650 milioni l’anno nel 1999 e nel 2000 da parte della Regione Piemonte. In corso di definizione il



finanziamento regionale per il 2001. L’ASL 3 ha investito circa 600 milioni per la ristrutturazione della sede.
personale: personale di ruolo della UO Tossicodipendenze (1 psicologa, 1 medico, 1 educatore
professionale, oltre a tempi parziali di 1 capo sala e di altri operatori) e consulenti: 2 medici, 2 infermieri, 1
psicologa, 3 educatori professionali, 4 operatori pari.

Soggetti coinvolti (partnership)
Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali
Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato
Indicare il contributo/ruolo dei partner

La crescita nel tempo del progetto è legata ad un mosaico di finanziamenti: oltre agli investimenti della
ASL, si sono ottenuti fondi dapprima dall’Istituto Superiore di Sanità, poi dal Fondo nazionale di lotta alla
droga, con un progetto ex DPR 309/90, fino alla svolta importante, nel 1999, del finanziamento regionale
(vedi sopra) e della decisione della ASL di dare una sede adeguata al Servizio cresciuto, ristrutturando locali
resisi disponibili nel parco dell’Ospedale Amedeo di Savoia, con ingresso separato dall’Ospedale. A
completare il mosaico delle risorse, anche una Associazione privata: Monte Analogo, associazione di Amici
del Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze, che ha raacolto fondi per arredi e attrezzature per un
importo di £ 90 milioni, e volontari e piccoli sponsor (come ad esempio la ditta Maina, che offre i panettoni
per Natale).

3.3  Stato di realizzazione
Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto
Indicare lo stato di attuazione

La progettazione viene avviata nel 1995. Si procede alla raccolta di documentazione su esperienze
analoghe, che sono essenzialmente estere, con contatti diretti internazionali.
Si procede al reperimento di risorse, articolando un piano di successivi finanziamenti da fonti diverse, che
possa dare continuità nel tempo al progetto senza gravare direttamente e unicamente sulla ASL.
Nell’aprile 1997, in modo silenzioso e con risorse minime, si apre il primo drop-in della regione, uno dei
pochi in Italia (i drop-in, in quegli anni sono poche unità e talmente diversi tra loro da costituire ognuno
un’esperienza unica).
Nonostante lo stile defilato e i pochissimi mezzi a disposizione il drop-in ha un immediato successo e riceve
numerose visite da Colleghi dei SERT da tutta Italia, che vogliono vedere direttamente come è gestita
l’esperienza.
Non viene avviato il modulo sanitario per mancanza di spazio. L’attività prosegue con una “esplosione” dei
dati di attività e con una progressiva differenziazione e arricchimento dei servizi offerti, fino ad ottenere
l’impegno della ASL per una nuova e più adeguata sede, che viene consegnata alla fine del 2000.
Nel 2000 la Pronta Assistenza assume la sua attuale fisionomia con l’attivazione del modulo sanitario: agli
interventi educativi, sociali e psicologici, si affianca anche l’assistenza medica, con interventi farmacologici di
emergenza,monitoraggio delle patologie infettive, cure infermieristiche.

3.4  Realizzazione

Nella descrizione indicare:
da quale struttura è stato promosso il progetto
UO Tossicodipendenze, ASL 3 di Torino
se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative
ha richiesto l’organizzazione di un nuovo servizio
se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità organizzative
sul piano operativo è stato realizzato dalla UO Tossicodipendenze; sul piano del sostegno generale, vedi
sopra
se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti
è stata ristrutturata una sede apposita di circa 450 mq, destinata esclusivamente alla Pronta Assistenza
se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi)
è stato necessario riorganizzare le procedure interne di gestione dei pazienti, i protocolli di intervento, le
informazioni ai pazienti e ai servizi esterni, gli aspetti logistici
se il progetto ha comportato azioni di semplificazione amministrativa
sono stati individuati centri di costo separati per la pronta Assistenza

3.5  Utilizzo nuove tecnologie
Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie



Sono state messe a punto le modalità per la gestione delle urgenze/emergenze/imprevisti (protocolli,
modulistica, processi di comunicazione).

3.6  Comunicazione interna

Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione interna
Indicare destinatari,  obiettivi, strumenti delle azioni di comunicazione interna avviate

Il progetto è stato sviluppato e messo a punto con tutti gli operatori della UO Tossicodipendenze, che ne
hanno condiviso la filosofia.
Sono stati realizzati momenti di informazione alle UO della ASL, ai SERT della Regione Piemonte, alle
Agenzie comunali e regionali, pubbliche private, che operano nel campo delle tossicodipendenze.
Le iniziative sono state realizzate attraverso riunioni di lavoro e conferenze stampa e con la fornitura di una
“cartellina stampa” che contiene la documentazione relativa.

3.7  Formazione personale

Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale
Indicare destinatari e obiettivi della formazione

Tutto il personale della Pronta Assistenza fruisce di formazione continua volta alla corretta gestione dei casi
e alla messa a punto delle procedure.
Lo staff direzionale del progetto è sostenuto da una apposita consulenza organizzativa.

3.8  Comunicazione/partecipazione

Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini
Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna
Indicare destinatari, obiettivi, strumenti delle azioni di comunicazione esterna

È stata realizzata all’inizio del 2001 una conferenza stampa sulla attività del progetto.

3.9  Monitoraggio e valutazione

a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
Ex ante: chiarezza finalità e procedure (documenti scritti e condivisi)
In itinere: dati relativi a accessi, tipologia degli utenti, tipologia delle richieste.
Ex post: accesso al servizio di tossicodipendenti “sommersi”; indicatori di efficacia della educazione sanitaria
(siringhe restituite/date, siringhe abbandonate – dati AMIAT-, utilizzo dei gruppi e del conseling); riduzione
delle richieste di intervento non programmato nelle sedi incongrue; gestione adeguata delle urgenze nel
servizio dedicato; sviluppo delle rete tra servizi.
b) Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati: NO

3.10  Sostenibilità organizzativa
Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:

Investimento e impegno della ASL e della Regione Piemonte; pregressa storia del servizio e suo sviluppo
dal 1997 ad oggi.

ALLEGATE TABELLE DATI


