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Introduzione

Nell’ambito

della
collaborazione
tra
l’Osservatorio
Epidemiologico Regionale delle Dipendenze e l’Osservatorio
Epidemiologico Provinciale dell’Azienda Sanitaria Provinciale
(ASP) di Palermo, è stata realizzata un’indagine volta a
rilevare l’uso problematico di sostanze psicoattive (PDU –
Problem Drug Use) nella popolazione residente nella provincia
di Palermo, promossa dal Dipartimento Nazionale Politiche
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il consumo problematico di sostanze (PDU) rappresenta un
importante indicatore fissato dall’Osservatorio Europeo delle
droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDAA) per il
monitoraggio del fenomeno droghe. Tale indicatore, che
interessa il consumo di sostanze stupefacenti per via iniettiva
e il consumo a lungo termine e/o regolare di oppiacei e
stimolanti ha l’obiettivo di indagare i pattern di consumo più
gravi che sfuggono alla rilevazione di indagini campionarie di
popolazione. Applicando opportune metodologie che sfruttano
al massimo l’informazione sulla quota di utilizzatori afferenti
sia ai servizi sanitari specialistici che ad altre strutture di
assistenza sul territorio è possibile stimare il cosiddetto
sommerso, rappresentato da quei soggetti che, residenti
nell’area d’interesse, seppure utilizzatori problematici di
sostanze psicoattive, non hanno richiesto alcun tipo di
trattamento.

Risultati

Nel territorio sono stati stimati complessivamente 6.615 utilizzatori
problematici (IC 95% 5.313-8.497) corrispondenti ad una prevalenza di
8 soggetti per 1.000 residenti.
La stima riferibile all’uso problematico di soli oppiacei interessa 4.530
soggetti (IC 95% 3.522-6.246) corrispondenti ad una prevalenza stimata
di 5 soggetti per 1.000 residenti. L’utilizzo problematico di sostanze
stimolanti (cocaina, amfetamine, metamfetamine) interessa invece 1.640
soggetti (IC 95% 804-3.846) corrispondenti ad una prevalenza stimata
di 2 soggetti per 1.000 residenti.

Popolazione residente in provincia di Palermo: 1.243.585 (censimento 2011)

Tabella 1
Utilizzo problematico di SOSTANZE STUPEFACENTI, stime dei casi prevalenti e della prevalenza per mille
residenti di età 15-64

Obiettivo

Stimare

per l’anno 2012 la prevalenza di soggetti con uso
problematico di sostanze psicoattive nel territorio della
provincia di Palermo.
Tabella 2

Metodologia

Utilizzo problematico di OPPIACEI, stime dei casi prevalenti e della prevalenza per mille residenti di età
15-64

Le informazioni sugli utilizzatori problematici di sostanze sono
state rilevate attraverso
la piattaforma socio-sanitaria
informatica mFp 5 web in dotazione presso i Servizi per le
Tossicodipendenze (Ser.T.) dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Palermo. I dati sono stati incrociati con l’archivio delle Schede
di Dimissione Ospedaliera (SDO) relativa ai soggetti residenti
ricoverati nel 2012 con diagnosi principale o secondaria di uso
o abuso di sostanze stupefacenti, oppiacei e stimolanti
(cocaina, amfetamine, metamfetamine).
Per determinare la stima del numero di soggetti, di età
compresa tra i 15 e i 64 anni, utilizzatori problematici sul
territorio, è stata utilizzata la metodologia “cattura/ricattura” a
due fonti.
Per stimare la prevalenza di utilizzo si è fatto riferimento alla
popolazione residente nella provincia (Istat 2011)

Tabella 3
Utilizzo problematico di STIMOLANTI (cocaina, amfetamine, metamfetamine), stime dei casi prevalenti
della prevalenza per mille residenti di età 15-64

Conclusioni

Il

numero dei soggetti stimati come utilizzatori problematici per le
sostanze indicate in questo studio, se rapportato a quello dell’utenza
afferente ai Ser.T. negli anni precedenti* (nel 2011 n. 2866 utenti di cui
nuovi n. 469, pari a circa il 16%) fa ritenere che negli anni futuri
bisognerà prestare maggiore attenzione al fenomeno, ponendo le basi
per la sperimentazione di percorsi di cura alternativi a quelli tradizionali,
anche attraverso specifici interventi di prevenzione, che siano capaci di
attrarre un numero maggiore di soggetti che non afferiscono ai servizi
specialistici e che siano rivolti, in particolare, ai consumatori di sostanze
stimolanti e/o dediti al poliabuso.
* fonte: “L’utenza Sert in Sicilia anno 2011” – Rapporto regionale a cura dell’Assessorato alla Sanità – DASOE - Servizio 7 Osservatorio Epidemiologico
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