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1) Introduzione generale – Perché un punto di vista?

Nel 2003, la Rete Dianova ha pubblicato un primo documento di posizionamento sulle dipendenze. Per la no-
stra organizzazione, questo è stato il primo passo per orientarci in uno dei settori principali di azione della
Rete: la posizione ideologica istituzionale nel campo delle dipendenze, un’area che sino ad allora rappresentava
il cuore della nostra missione. Il documento aveva come obiettivo quello di definire la posizione della Rete sui
temi relazionati alla legalizzazione delle droghe illecite, alla criminalizzazione dei consumatori, e ai programmi di
riduzione del danno, con il fine di collocare l’azione di Dianova in un ambito in continua evoluzione e nello
stesso tempo di promuovere una filosofia comune nei nostri collaboratori e di coesione interna della Rete.

Questo documento è servito a raggiungere i nostri obiettivi e per vari anni ha rappresentato una cornice di ri-
ferimento per tutti quelli, tra i nostri collaboratori, che hanno affrontato queste questioni. Negli anni, però, i
dati delle ricerche sono cambiati e il contesto internazionale si è evoluto; questa è la motivazione per la quale
oggi ci impegniamo a rivedere e approfondire questo primo documento. Il testo che vi offriamo vuole dare ri-
sposte a queste evoluzioni e, allo stesso tempo, rispondere ai dubbi dei nostri collaboratori.
La posizione ideologica di un’organizzazione è il frutto dei suoi valori, della sua filosofia e delle sue azioni. Nel
caso della Rete Dianova, si basa in primo luogo sui valori fondamentali dell’organizzazione:

-   La Tolleranza, considerato che la flessibilità, la tolleranza e la democrazia interna sono le basi 
    dell’organizzazione, così come il rispetto di tutte le opinioni; 
-   La Solidarietà, considerato che non facciamo discriminazioni sul modo di credere, pensare e opinare 
    delle persone;
-   L’Internazionalità, considerato che la nostra presenza in vari paesi dell’Europa e dell’America contribuisce 
    alla ricchezza culturale della Rete;  
-   L’Impegno, considerato che vogliamo fare della nostra Rete un’organizzazione moderna ed efficiente 
    che sappia offrire risposte di qualità alle persone e alle comunità che abbiamo deciso di accompagnare 
    ed aiutare.

Nonostante ciò, definire una posizione netta è un compito difficile soprattutto vista la realtà internazionale di
Dianova; perchè: le variabili politiche, culturali e storiche, infatti, influenzano le problematiche delle dipendenze
nei vari Paesi dove stiamo lavorando, così come la maniera di rispondere alle stesse, e per questo abbiamo do-
vuto prestare molta attenzione per rispettare le realtà di ogni paese.

Il documento riguarda una serie di aree; in primo luogo, ci ricorda i nostri impegni, valori e visione delle dipen-
denze; viene approfondito il contesto internazionale nel quale fanno parte le politiche attuali e successiva-
mente forniamo un breve bilancio delle politiche proibizioniste. Le sezioni successive ci guidano nelle diverse
opzioni per regolare il mercato delle droghe, dal proibizionismo sino alla legalizzazione di tutte le sostanze psi-
coattive precedenti ai criteri applicati dalle politiche attuali. Queste sezioni ci permettono di elaborare racco-
mandazioni sul futuro delle politiche sulle droghe prima di fare una descrizione generale sulla cannabis alla luce
delle odierne conoscenze.

La sezione finale è dedicata al nostro punto di vista in materia di politiche sulle droghe, soprattutto nella cor-
nice del prossimo periodo straordinario delle sessioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGASS)
che nel 2016 sarà dedicata al tema delle politiche sulle droghe e sulla loro evoluzione.
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2) La Rete Dianova nell’ambito delle dipendenze – definizioni, principi e obiettivi

Cosa sono le dipendenze?
Il fenomeno della dipendenza è stato oggetto di varie definizioni provenienti da diverse discipline, come la 
psicologia, la sociologia, la biologia o l’approccio cognitivo-comportamentale. Senza entrare in un dibattito su quale sia
la migliore tra queste definizioni, si può semplicemente ricordare che le dipendenze si caratterizzano per:

•   l’incapacità di una persona di porre fine ad un ciclo ripetuto di comportamenti che puntano a dare una 
    sensazione di piacere o a ridurre una sensazione di malessere; 
•   la prosecuzione di questo comportamento nonostante la persona ne conosca le conseguenze negative spesso 
    anche gravi.

La dipendenza è un problema multifattoriale che può essere determinato da varie cause, che vengono denominate
fattori determinanti. I fattori determinanti del comportamento dipendente si possono classificare in tre gruppi:

•   Fattori individuali di vulnerabilità o protezione: questi fattori sono biologici (genetici, fisici), psicologici (storia 
    personale, precedenti famigliari, personalità, psicopatologia, etc…) e socio-economici (precarietà economica, 
    isolamento, stress lavorativo, etc…) 
•   Fattori di contesto: fattori culturali, sociali e storici, legislazione e regolamentazioni, condizioni di vita, condizioni
    abitative, disponibilità e accessibilità delle sostanze psicoattive, etc… 
•   Fattori specifici della caratteristica della sostanza e dei comportamenti dipendenti: tossicità e neurotossicità 
    (a breve e lungo termine), potenziale additivo a livello fisiologico e psicologico (la sostanza provoca una 
    maggior o minor dipendenza), etc.

Dianova preferisce utilizzare il termine addiction o dipendenza invece che tossicodipendenza per includere le due
forme di dipendenza: dalle sostanze psicoattive, siano esse legali o meno, che conducono a diverse modifiche delle
attività mentali e del comportamento, alle dipendenze di condotta, chiamate anche “dipendenze senza droghe”,
come il gioco compulsivo o patologico.

Estensione del problema – la società della dipendenza

La dipendenza è uno dei problemi principali della società moderna e da questo fenomeno derivano una miriade di
problemi sociali. La dipendenza è per cui la causa o la conseguenza di questi problemi e ne costituisce sempre
un fattore aggravante; tra questi: abuso e abbandono di bambini, difficoltà e insuccesso scolastico, delinquenza,
disoccupazione, solitudine, mancanza abitativa, suicidio, violenza domestica, etc… I problemi derivanti dai com-
portamenti dipendenti sono il risultato del modello di sviluppo della società e del suo impatto nelle persone:
l’ideale moderno della ricerca della felicità a qualsiasi costo”, il successo, il consumo e il “tutto subito” fanno
della nostra società attuale un contesto particolarmente propizio alla dipendenza.

I problemi delle dipendenze da sostanze sono il risultato di:

•   un’offerta di sostanze ogni volta più ampia e diversa (si vedano le nuove sostanze psicoattive), ma anche di 
    strumenti pericolosi molto diversi tra loro, incluso il gioco e le scommesse online, gli acquisti con finanziamento,
    etc… queste offerte sono al centro di molti interessi finanziari, economici e commerciali, e come tali, sono 
    soggette a tutti i livelli di regolamentazione: proibizione, condizione di vendita, imposte, pubblicità, etc…  
•   una domanda, che è caratterizzata dal bisogno di saziarsi velocemente con sensazioni piacevoli, di socializzare,
    o per alleviare o anestetizzare sensazioni di malessere interno – in una ricerca individuale che riflette varie 
    motivazioni, credenze e difficoltà che successivamente si ripercuotono sulla salute e la sicurezza delle persone 
    e della collettività.

Tra i dati del fenomeno, va tenuta presente anche l’influenza degli atteggiamenti, dei valori, delle culture, degli
stili di vita, età, etc… visto che è una problematica che colpisce, non solo l’individuo, ma anche chi gli è vicino e
la comunità nel suo insieme. È per questo che qualsiasi riflessione in materia di dipendenza o qualsiasi modalità
di intervento deve includere anche una prospettiva più ampia dell’essere umano, sia nella sua globalità che nelle
comunità in cui vive; per questo che gli approcci, gli interventi e le strategie devono essere multifattoriali e
multidisciplinari.
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La missione di Dianova consiste nello sviluppare azioni e programmi che contribuiscano
attivamente all’autonomia personale e al progresso sociale. 

Nel campo delle dipendenze, il lavoro di Dianova ha come obiettivo quello di aiutare le persone a uscire dal
circolo vizioso della dipendenza ed aiutarle a raggiungere una maggiore autonomia in tutti gli ambiti della loro
vita, inclusa, nel caso si presenti tale situazione, la scelta di un uso responsabile e informato delle sostanze. Dia-
nova si impegna ad aiutare le persone a risolvere i loro problemi di dipendenza, qualsiasi essi siano. Nella no-
stra visione delle dipendenze, non è la droga come tale che dà origine al problema, ma la relazione che
l’individuo sviluppa con una sostanza o un determinato comportamento. 
Per questa ragione, la lotta contro le droghe non entra in nessuna maniera nella missione di Dianova. Lottare
contro le droghe è un compito che dipende dalla polizia, dalle dogane o dalla giustizia e non ha nulla a che ve-
dere con l’impegno di una rete che si dedica a sostenere ed aiutare le persone e le comunità in un percorso di
sviluppo dell’autonomia.
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3) Le politiche nazionali e le convenzioni internazionali

Le politiche nazionali

Le politiche nazionali in materia di droghe si orientano generalmente in varie aree di intervento, con maggiore
o minore intensità, a seconda della scelta di questi ambiti; tali aree includono:
•   La repressione e il controllo del mercato delle sostanze – queste misure sono destinate in primo luogo a 
    reprimere il mercato illegale delle sostanze attraverso la lotta al narcotraffico e alla criminalizzazione della 
    produzione e dell’uso e in secondo luogo a regolare l’accesso alle sostanze legali come l’alcol e il tabacco al 
    fine di ridurre gli effetti negativi del consumo – protezione dei minori, della collettività (riduzione degli 
    incidenti stradali connessi all’uso di alcol e altre misure) e dell’individuo.
•   La riduzione dei rischi (o dei danni) – l’obiettivo è limitare gli effetti negativi dell’uso di sostanze dei consumatori, 
    delle loro famiglie e della collettività, facendo in modo che alcune categorie siano più facilmente raggiungibili
    e seguite (spesso con sostanze sostitutive), limitando i problemi individuali e sociali.
•   La prevenzione - ha come obiettivo la riduzione del consumo di sostanze evitando che le persone comincino ad 
    usarla e di conseguenza sviluppino un problema di dipendenza(prevenzione primaria – universale o selettiva),
    aiutare le persone che hanno già utilizzato sostanze con l’obiettivo di migliorare le loro prospettive ed evitare
    l’aggravamento dei sintomi (prevenzione secondaria); 
•   La promozione della salute – come nella prevenzione universale, la promozione della salute mira a rinforzare
    i fattori protettivi nell’ambito della salute. Le strategie di promozione della salute e di prevenzione si differenziano
    per il fatto che la promozione della salute è maggiormente focalizzata nel miglioramento della situazione 
    sociale, economica ed ambientale, al fine di ridurre i suoi effetti negativi sulla salute;
•   Il trattamento dei consumatori – l’obiettivo è di ridurre il consumo di sostanze e aiutare le persone ad uscire
    definitivamente dalla dipendenza; il trattamento inoltre contribuisce all’inclusione sociale e alla salute delle 
    persone, riducendo allo stesso tempo i costi sociali (assenteismo, morti premature, perdita di produttività, 
    etc…) della dipendenza;
•   Il reinserimento – il reinserimento è la fase finale del percorso riabilitativo della persona affetta da dipendenza.
    Il reinserimento permette alla persona di applicare l’autonomia che ha acquisito durante le precedenti fasi 
    del suo percorso a vari livelli: relazione con gli altri, integrazione nella società, lavoro/studio e gestione della 
    sostanza (controllo del consumo o astinenza).

L’importanza della prevenzione precoce
La prevenzione delle dipendenze deve essere in grado di integrare i cambiamenti e gli sviluppi sociali (nuove
sostanze, nuovi modelli di consumo, cambiamenti legislativi, etc…), utilizzando quelle strategie che hanno 
dimostrato il loro valore in tutti gli ambiti: dall’educazione alla salute sino alla riduzione dei rischi. In particolar
modo vanno incluse strategie di comunicazione che possano aumentare il livello di conoscenza, modificare i
comportamenti e riflettere sugli stili di vita.
In questa prospettiva, le strategie di prevenzione devono essere applicate, in maniera specifica, in tutte le fasi
della vita, partendo dalla precoce età (pre-adolescenti). Le scuole possono ricoprire un ruolo chiave in questo
ambito attraverso la promozione di comportamenti rispettosi della salute e l’implementazione di competenze
volte alla prevenzione di atteggiamenti o situazioni potenzialmente “dipendenti”, applicando interventi di 
prevenzione che coinvolgano sia i giovani che gli adulti (insegnanti e genitori).

Queste aree di intervento si applicano e si utilizzano in maniera diversa nei vari paesi. Per esempio in alcuni si
è optato per la depenalizzazione del consumo di droghe illegali, riducendo i costi di polizia, giustizia e carcere.
In altri paesi, la componente di riduzione dei rischi si limita a programmi pilota (sperimentali?) che non sono
proporzionati verso una risposta sanitaria adeguata a tutti quelli che ne avrebbero bisogno. In materia di ridu-
zione dei rischi, anche i paesi più liberali riservano l’accesso solo a determinate categorie di consumatori con
seri problemi di dipendenza da lungo tempo (come ad esempio i programmi di mantenimento con eroina).

Le convenzioni internazionali

Qualunque siano le modalità e il loro grado di intensità, le politiche nazionali si collocano in una cornice giuri-
dica ed amministrativa definite, in accordo con le Nazioni Unite, da tre accordi internazionali; tali accordi sono
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destinati a garantire il controllo internazionale sulle droghe:

•   La Convenzione sugli Stupefacenti del 1961 (Convenzione Unica), diretta al controllo internazionale degli 
stupefacenti che include la distribuzione di tutte le sostanze in varie tabelle (1) e il Protocollo addizionale 
    del 1972, che inserisce diverse misure di trattamento e riabilitazione (volte alla riduzione della domanda) 
    oltre alle misure repressive che erano già presenti nella Convenzione del 1961 (riduzione dell’offerta); 
•   la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971 sul controllo delle sostanze psicoattive; 
•   la Convenzione contro il Traffico Illecito degli Stupefacenti e delle Sostanze Psicotrope del 1988, 
    diretto a rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta ai problemi relativi alle droghe. 

La natura di questi accordi internazionali, la loro elaborazione, evoluzione ed applicazione, deriva direttamente
dal contesto storico nel quale sono stati realizzati. Uno studio realizzato dalla Commissione Speciale sulle
Droghe Illecite del Parlamento Canadese (2), evidenzia che il sistema di controllo internazionale delle droghe è
stato implementato in un momento storico nel quale gli Stati Uniti e le potenze coloniali del periodo stavano
vivendo una situazione preoccupante in relazione all’abuso di droghe nei loro paesi. Ma, invece di cercare di
comprendere il fenomeno della richiesta della domanda di sostanze (cioè l’aspetto socio-medico del pro-
blema), si concentrarono solo sull’offerta, cercando di bloccare l’entrata degli stupefacenti nei loro territori.
Secondo la relazione del comitato, la storia delle principali convenzioni per il controllo delle droghe si è carat-
terizzata sui seguenti aspetti:

•   Il proibizionismo e la criminalizzazione: sono stati considerati solo tardivamente i problemi relativi alla 
    richiesta della domanda, cioè quelli inerenti la salute pubblica e le possibilità di individuare interventi di 
    riduzione degli effetti deleteri per i consumatori. L’infrastruttura attuale del sistema di controllo internazionale
    delle droghe continua ad essere incentrata sulla proibizione. 
•   Gli interessi esterni: l’evoluzione del sistema si è caratterizzata su numerosi elementi non sempre connessi 
    al controllo degli stupefacenti: interessi economici, politiche nazionali ed internazionali, il traffico, il protezionismo
    nazionale il controllo delle armi, la guerra fredda, etc…
•   Gli Stati Uniti: questo paese ha giocato il ruolo principale nella maggioranza delle negoziazioni internazionali.
    Infatti, l’approccio antiproibizionista deriva in gran parte dalla politica statunitense (nelle diverse forme di 
    “guerra contro le droghe”) e dalle persone influenti che li hanno rappresentanti nei dibattiti mondiali.
•   Le persone influenti: alcune persone hanno segnato la storia del sistema. Hanno occupato posizioni influenti
    nei momenti importanti e, con le loro convinzioni e ambizioni, hanno avuto un’importanza notevole sullo 
    sviluppo di questo sistema.

Tuttavia, il sistema di controllo internazionale delle droghe si è evoluto; in primo luogo sono stati integrati gli
aspetti di salute pubblica e il trattamento dei consumatori di droghe e recentemente è stata data voce, all’in-
terno degli organi internazionali, alla società civile. Inoltre, le tre convenzioni danno ai paesi membri una certa
flessibilità nella formulazione di strategie di controllo delle droghe e le stesse si articolano in relazione alle re-
altà politiche, economiche e socio-culturali di ogni paese nonostante questi progressi, la flessibilità data ai paesi
e la considerazione dei fattori sociali sono ristrette dai limiti della struttura generale del sistema, che continua
a concentrarsi sul proibizionismo e sulla criminalizzazione. Di fatto alcune delle disposizioni adottate da vari
Stati nell’ambito degli aspetti di regolamentazione e controllo del mercato delle droghe sono chiaramente in
conflitto con il sistema internazionale.

Nel 2014 la situazione è cambiata e davanti alla molteplicità e alla dimensione dei problemi direttamente o in-
direttamente collegati con la produzione, la commercializzazione e l’uso delle sostanze illecite, più e più voci
iniziano a porre fine all’approccio proibizionista/criminalizzatore privilegiato durante decine di anni, e alcuni
paesi fortemente partitari dei modelli proibizionisti (come vari paesi degli Stati Uniti) sembrano maggiormente
interessati ad approcci più liberali.
Di fatto, la natura delle sfide politiche in materia di droga si è evoluta e le istituzioni devono fare altrettanto.
Questa è la ragione per la quale molte persone stanno chiedendo che le politiche internazionali siano proget-
tate partendo da strategie condivise da tutte le agenzie delle Nazioni Unite coinvolte e non, come ora, da solo
3 organismi (3). 
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In questo ambito, come ONG, stiamo lavorando perché la prossima riunione straordinaria dell’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite (UNGASS), che avrà come focus le politiche in materia di droghe e la loro evolu-
zione, possa contribuire ad un’apertura del sistema di controllo delle droghe perché si evolva verso un
approccio centrato sulla salute pubblica e sul rispetto dei diritti umani.

Nuove droghe, nuove sfide
Le nuove droghe o le nuove sostanze psicoattive (NSP) sono soprattutto rivolte ad un gruppo eterogeno di
sostanze che imitano gli effetti di varie droghe illegali come l’ecstasy, la cannabis o la cocaina. Utilizzando una
struttura molecolare leggermente differente, tali sostanze, restano fuori dalle normative nazionali ed interna-
zionali sugli stupefacenti per un periodo determinato e sino a quando non vengono scoperte e proibite dalla
legge, pertanto, sino a quel momento, vengono commercializzate garantendo ai rivenditori benefici economici
importanti. 
I meccanismi di azione di queste sostanze e i loro effetti a medio e lungo termine non sono documentati. Gli
effetti a breve termine, possono variare a seconda delle sostanze, degli utilizzatori e delle condizioni di utilizzo;
molte di esse sono responsabili di casi di overdose, di crisi psicologiche (bad trip) e anche di morte. Di fatto,
sono prodotti molto potenti, anche in dosi minime; inoltre, per mancanza di informazioni e precauzioni queste
sostanze possono causare interazioni molto pericolose con altri prodotti.
L’aumento del consumo di NSP è la conseguenza della dimensione “dipendente” della nostra società che genera
stili di vita che incitano alla ricerca del piacere personale senza apprendere a controllare gli impulsi. Per questo
oggi, siamo molto lontani dall’ideale di un “mondo libero dalle droghe”, sostenuto a suo tempo dall’ONU. In
questo contesto, non è realistico fornire risposte basate solo sulla repressione ed il controllo. Le NSP ci 
impongono davanti a nuove sfide in relazione alla salute pubblica e pertanto le risposte devono prevedere un
approccio integrale della salute basato sull’offerta assistenziale, l’educazione e la prevenzione precoce.
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4) Conseguenze delle politiche internazionali di controllo sulle droghe

Dopo circa cinquant’anni di applicazione di un sistema basato essenzialmente nella proibizione/criminalizzazione,
possiamo trarre un’unica conclusione: è stato dimostrato che il sistema è inefficace per contenere l’offerta di
droga ed ha addirittura prodotto effetti stimolanti nella crescita e nello sviluppo del commercio mondiale.

La Commissione Globale delle Politiche delle Droghe ha fatto una radiografia approfondita sui risultati di 
cinquant’anni di “guerra contro le droghe” in una relazione del 2011 (4) che ha prodotto i seguenti risultati: un
aumento esponenziale della spesa pubblica, conseguenze devastanti sulla salute, incapacità cronica di fermare lo
spaccio e il crimine organizzato, etc… La relazione denuncia “il collasso generale” del sistema internazionale
proibizionista e repressivo ed evidenzia i risultati positivi delle politiche basate sulla riduzione dei rischi e dei
danni implementate in Svizzera, Paesi Bassi e nel Regno Unito e quelle di depenalizzazione generale del consumo
applicate ad esempio in Portogallo.  

Decine di organizzazioni, esperti e “think tanks” si sono riuniti intorno ad un progetto comune "Count the
Costs" (contare i costi) per denunciare le conseguenze delle guerra internazionale contro le droghe. Dopo
aver raccolto i dati e i vari studi scientifici, sono state identificate sette conseguenze negative legate a queste
politiche:

•   Intralcio dello sviluppo – gli sforzi di sviluppo da parte dei paesi produttori sono ostacolati dall’aumento del
    traffico illegale: crescita della violenza sulla popolazione civile e formazione di eserciti privati o milizie che 
    lottano gli uni contro gli altri; corruzione degli organi politici e giuridici, delle forze di polizia e di quelle 
    doganali; 
•   Minacce per la salute pubblica–sviluppo di epidemie di HIV o epatiti nei consumatori di droghe iniettate, 
    diminuzione significativa della possibilità di accedere al sistema sanitario; 
•   Violazione dei diritti umani–in vari paesi, la repressione contro i consumatori di droghe si traduce in detenzione
    massiva, tortura e a volte anche in pena di morte. Tali violazioni hanno interessato anche gli stati di diritto, in
    particolar modo nell’Unione Europea, tra il 2001 e il 2010 sono state arrestate oltre 8,2 milioni di persone 
    per delitti connessi alla legislazione sulla cannabis; 
•   Esplosione del crimine – le droghe rappresentano uno dei più grandi e redditizi commerci illegali del mondo. 
    La proibizione ha portato ad un’esplosione della delinquenza e della violenza ad essa associata: guerre di 
    bande per la vendita al dettaglio, guerre tra produttori, guerra tra mafie e cartelli per la distribuzione 
    internazionale;
•   Stigma ed emarginazione–le politiche repressive incitano i consumatori all’utilizzo clandestino e contribuiscono
    alla loro emarginazione. I consumatori dipendenti subiscono lo stigma dell’opinione pubblica edel personale 
    del sistema sanitario, vedendosi privati delle opportunità di reinserimento;
•   Costi esorbitanti–decina di milioni di migliaia di dollari si spendono annualmente nella guerra contro le droghe.
    Queste importanti cifre potrebbero essere meglio utilizzate verso politiche di prevenzione, trattamento e 
    riabilitazione; 
•   Degrado ambientale – quantità industriali di erbicidi tossici vengono scaricati annualmente nell’aria per sradicare
    le piantagioni di coca. Questi prodotti sono altamente pericolosi per le coltivazioni legali limitrofe e contaminano
    i terreni. Tale politica risulta ulteriormente dannosa anche al rispetto alla deforestazione in quanto i produttori
    di droghe ogni anno tagliano centinai di ettari di bosco per creare nuove aree di coltivazione.
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5) Dalla proibizione alla legalizzazione – concetti

L’intervento dello Stato nel mercato delle droghe (come in qualsiasi altro) può posizionarsi in una qualsiasi di
queste quattro fasi che possono andare dalla proibizione totale alla liberalizzazione più assoluta.

Proibizione 
totale

Depenalizzazione Regolarizzazione/
Legalizzazione

Liberalizzazione
totale

Consumo Proibito Proibito, non soggetto a
procedimento penale

Autorizzato, regolato 
(orario, luogo, etc…)

Autorizzato senza
regolamento

Possesso Proibito Proibito, non soggetto a
procedimento penale

Autorizzato, regolato dallo
Stato

Autorizzato senza
regolamento

Produzione o
coltivazione

Proibito Proibito o parzialmente
autorizzato con regola-
mento dello Stato

Parzialmente autorizzato
con regolamento dello
Stato 

Autorizzato senza
regolamento

Commercio
(spaccio)

Proibito Proibito Autorizzato, regolato Autorizzato senza
regolamento

Depenalizzazione e decriminalizzazione

I due concetti sono similari tra loro ed implicano la volontà dei governi di garantire che i consumatori di sostanze
illegali non siano puniti con il carcere ma che abbiano accesso ai servizi sociali, sanitari e di riduzione dei rischi.
È necessario dire che il significato e le implicazioni legali relativi a questi due termini possono varie a seconda
del paese e in alcuni casi considerati dei sinonimi.

La depenalizzazione è un processo che consiste nell’abolire le sanzioni penali legate a determinati atti (in 
generale relativi all’uso illegale di sostanze), anche se a volte possono essere applicate delle multe. Tuttavia 
queste infrazioni sono soggette alla legge penale e generalmente compaiono nel casellario giudiziario. Nel
Regno Unito il consumo di droghe da luogo a degli avvertimenti invece che alla reclusione.

La decriminalizzazione significa che alcuni determinati delitti, come l’uso e il possesso di sostanze, non facciano
parte del diritto penale. In questo regime giuridico, le sanzioni possono essere di carattere amministrativo o
totalmente abolite. Il principale vantaggio di questo regime è che tali delitti non vengano registrati nel casellario
giudiziario personale.

Pratiche di decriminalizzazione nel mondo

Nell’attualità, oltre venti paesi hanno optato per cambiare le politiche, ponendo fine alla criminalizzazione di
chi consuma e di chi è in possesso di modiche quantità di sostanze per uso personale. Paesi tanto diversi tra
loro come il Belgio, l’Estonia, l’Australia, l’Uruguay, l’Olanda e il Portogallo hanno messo in pratica diversi 
modelli di depenalizzazione, un fenomeno non nuovo: vari paesi hanno adottato queste politiche sin dagli anni
70, seguendo l’esempio della Spagna.
Depenalizzare l’uso e il possesso di sostanze può produrre benefici significativi, sia in termini di sicurezza
come di salute pubblica, incluso: la riduzione dei problemi di salute relazionati alle droghe (trasmissione HIV,
overdosi, etc…), maggior assistenza nei servizi di trattamento delle dipendenze, diminuzione dei crimini 
relazionati alle sostanze, aumento dell’attività di controllo della polizia e della giustizia contro il traffico delle
droghe, etc… senza registri nessuna crescita significativa nel consumo di queste sostanze.
Senza dubbio, l’efficacia di queste politiche varia considerevolmente in base a molti fattori, tra questi: la 
quantità delle droghe utilizzate per definire “l’uso personale” e, più specificatamente, la creazione di una serie
di misure di salute pubblica basate sulla prevenzione, l’accesso ai servizi di trattamento e di riduzione dei danni
diversificati e di qualità.



11
Il punto di vista istituzionale di Dianova sulle politiche sulle droghe

Legalizzazione e regolamentazione

Legalizzare significa dare una cornice giuridica ad un atto che sino a quel momento era proibito. Nel dibattito
sulle droghe, la legalizzazione significherebbe sostituire leggi proibizioniste, cioè che reprimono tutte le moda-
lità di uso ed offerta delle sostanze psicotrope, salvo in caso di uso medico di alcune di esse verso un sistema
di controllo da parte del governo: dalla produzione o dalla cultura, sino alla vendita. La legalizzazione delle dro-
ghe può essere fatta in varie forme, da quelle più restrittive sino a quelle più liberali, e dipendono dalle limita-
zioni imposte dal governo sulla produzione, il trasporto, etc…
La regolamentazione consiste nell’identificare e attuare misure politiche, giuridiche e sociali più adeguate per li-
mitare i danni associati all’abuso di sostanze per gli individui e per la collettività. Regolare significa implemen-
tare una serie di azioni che sono destinate a controllare la relazione tra le persone e le sostanze. La
regolamentazione è un’azione pragmatica che non ha come obiettivo la lotta contro le droghe, né tantomeno
lo sradicamento, ma non sostiene neanche l’idea della piena liberalizzazione. 

Liberalizzazione

La liberalizzazione delle droghe può essere compresa in due modi: 
•   È il processo che tende a dare flessibilità o ad eliminare le politiche attuali di proibizione/criminalizzazione: 
    pertanto, questo processo, può puntare alla depenalizzazione, legalizzazione regolamentata del mercato o 
    addirittura la legalizzazione totale, senza nessuna forma di regolamentazione;
•   è anche la politica che tende a rimuovere tutte le restrizioni legali sulle droghe (nessuna regolamentazione 
    sull’uso, la produzione o la vendita) in virtù dei diritti fondamentali degli individui. Questa è la posizione 
    avvalorata dai sostenitori della filosofia più liberale (non viene applicata in nessun paese).
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6) Criteri di applicazione della politica attuale

Nella maggioranza dei paesi le sostanze psicoattive sono soggette ad un totale divieto in tutti gli ambiti (consumo,
possesso, coltivazione/produzione e di commercio), a parte nel caso del tabacco e dell’alcol che sono oggetto di
un modello di legalizzazione/regolamentazione controllate dal governo in maniera diversa in ogni paese.

La situazione giuridica attuale delle sostanze psicoattive, legali o illegali, è il risultato degli sviluppi storici, cultu-
rali e delle decisioni politiche prese in relazione ad ognuna di queste sostanze. Tuttavia, lo status giuridico ha
una debole correlazione con la pericolosità delle sostanze, a livello del danno che possono causare alle per-
sone e alla società.

Per determinare l’adeguata regolamentazione di ogni sostanza psicoattiva è necessario discostarsi dalle defini-
zioni storiche a favore di modelli scientificamente validati che considerano i potenziali rischi delle diverse so-
stanze, sia per l’individuo che per la società.

Come misuriamo gli esatti livelli di pericolo? Oggigiorno, le droghe illegali (o per lo meno la maggior parte di
esse) sono sicuramente percepite come le più pericolose, anche a causa della loro capacità di creare una di-
pendenza sia fisica che psicologica importante; almeno le cosiddette “droghe pesanti” o quelle considerate
come tali. 

D’altra parte, le droghe consumate legalmente che creano ugualmente dipendenza sono considerate meno pe-
ricolose nonostante da molto tempo sia riconosciuta la gravità della dipendenza da alcol o tabacco e le loro
conseguenze. Sembrerebbe quindi che la percezione del pericolo di una sostanza, da parte delle persone, sia
principalmente legato al suo status giuridico.

Diversi studi hanno preso in esame questa questione. Uno degli ultimi studi di classificazione delle sostanze in
base alla loro pericolosità è stato pubblicato per la prima volta nel 2007 da David Nutt& al e successivamente
integrato, migliorato e ristampato nel 2010 (5). Questo studio, condotto da un comitato scientifico indipen-
dente, presenta un modello di valutazione potenziale dei rischi delle droghe (che viene applicato nel Regno
Unito). Lo studio classifica 20 sostanze psicoattive su una scala da 0 a 100 (lo 0 rappresenta nessun rischio) e 
le ha considerate su 16 criteri di valutazione per i consumatori e la società; 9 criteri sono relativi ai danni per il
consumatore (morte, disturbi mentali, perdita delle relazioni sociali, etc…) e 7 criteri relativi alla ricaduta nella
società (lesioni fisiche e psicologiche, crimini, danni all’ambiente, etc….).

La ricerca dimostra che l’eroina, il crack e la metanfetamina sono le sostanze che causano i danni maggiori sui
consumatori, mentre l’alcol, l’eroina e il crack sono le più pericolose a livello sociale. In generale, la sostanza
più dannosa, sia per i consumatori che per la società, è l’alcol con 72 punti su 100. Dopo l’alcol, seguono
l’eroina (55 punti) e il crack (54). Il tabacco (26 punti) rappresenta un grado di nocività simile a quello della 
cocaina (27). La cannabis registra un grado di pericolosità di 20 punti. 
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7) Raccomandazioni sulle politiche e le legislazioni

Tutti i paesi del mondo cercano la strategia più efficace e che meglio si adatti per rispondere adeguatamente in
materia di tossicodipendenza. I paesi si avvalgono di un’ampia gamma di politiche pubbliche per l’informazione,
la prevenzione, la cura e la repressione nel campo delle dipendenze. Tuttavia, nessuna di queste politiche o re-
golamenti specifici ha dimostrato di essere efficace in confronto alle altre. Ad esempio, alcuni paesi che contano
su una legislazione più restrittiva sulla cannabis hanno registrato un aumento dl consumo in confronto a paesi
con normative più flessibili. In realtà, il consumo di cannabis si mantiene stabile o limitato anche in alcuni paesi
indipendentemente dalla legislazione applicata.

Non ci sono soluzioni rapide o risposte semplicistiche

Gli ultimi anni hanno registrato un importante progresso nel campo scientifico che ha permesso di stabilire dei
risultati positivi in alcune politiche specifiche di salute pubblica, come nel caso delle politiche di riduzione dei
rischi utilizzate per l’AIDS che hanno collaborato a ridurre notevolmente le nuove infezioni e le overdosi ed
hanno agevolato l’accesso ai servizi sanitari.

Le politiche sulle droghe devono basarsi sulla tossicità della sostanza e/o sui rischi che queste provocano nell’in-
dividuo o nella collettività. In primo luogo, queste politiche devono essere progettate con l’obiettivo di prevenire
e ridurre i comportamenti a rischio e dare assistenza alle persone con problemi di dipendenza e alle loro famiglie.
In secondo luogo, devono rispondere anche ad un obiettivo di protezione e sicurezza per tutti i cittadini, special-
mente per i bambini ed i giovani che dovrebbero beneficiare delle condizioni migliori per il loro sviluppo.

Secondo Dianova, le strategie nazionali nell’ambito delle dipendenze devono essere costruite su queste basi:

1.  Una politica coerente e responsabile: a livello nazionale deve essere avviato un vero dibattito, e successivamente
    vanno costituite delle commissioni parlamentari composte da esperti, e rappresentanti delle organizzazioni 
    che operano nel settore e della società civile. Questo dibattito dovrebbe consentire la costruzione di una 
    legge quadro sull’uso, l’abuso e la dipendenza delle sostanze per l’individuo, la sua famiglia e la collettività in 
    generale.
2.  L’applicazione di misure basate su dati e prove scientifiche: una politica efficace di regolamentazione delle 
    sostanze psicotrope deve basarsi su principi scientifici, limitando il più possibile le posizioni ideologiche e le 
    interpretazioni soggettive. Determinate metodologie o programmi hanno dimostrato i loro effetti positivi, in
    relazione al target al quale si dirigono e devono essere utilizzate in maniera prioritaria e complementare.
3.  Monitoraggio e valutazione delle misure: la valutazione e il monitoraggio dei programmi implementati e 
    delle politiche pubbliche sono una garanzia di coerenza ed efficienza. In termini di politiche pubbliche, le 
    azioni di valutazione devono essere realizzate a tutti i livelli (nazionali, regionali e locali) per organismi 
    indipendenti dai ministeri che li hanno promossi. Allo stesso modo, si dovrebbero incoraggiare le iniziative 
    semi-pubbliche e private perché vengano applicate le stesse procedure di monitoraggio e valutazione.   
4.  La prevenzione deve essere al centro delle politiche sulle dipendenze: la modernizzazione delle tecniche in 
    materia sanitaria stanno causando un aumento dei costi che possono amplificare le disuguaglianze. Per ridurre
    le disuguaglianze e mantenere i costi sanitari sotto controllo, la prevenzione dovrà giocare un ruolo fondamentale
    in tutti i settori sanitari compreso quello delle dipendenze. Per questo, dobbiamo realizzare tutti gli sforzi 
    necessari per fare ricerca e costruire programmi di prevenzione (primaria e secondaria) efficaci ed efficienti,
    e centrare tali programmi sui comportamenti specifici, sui rischi associati alle sostanze, sui fattori protettivi 
    e di vulnerabilità, ma non come è stato per lungo tempo sulle droghe e l’astinenza.
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8) La questione della cannabis

Il testo successivo cerca di essere il più obiettivo possibile in base alle conoscenze attuali. In effetti, tra le dro-
ghe attualmente illegali, il tema della legalizzazione della cannabis è quello più controverso e appassionante e
spesso è quello che per la maggior parte è strumentalizzato da ambo le parti. La questione relativa alla perico-
losità della cannabis è al centro del dibattito sulla liberalizzazione, per questo ogni persona che volesse farsi
un’opinione obiettiva in questo ambito dovrebbe approfondire gli aspetti scientifici. Le discrepanze tra gli studi
abbondano ed i sostenitori o gli oppositori non esitano a trarre conclusioni premature.

La cannabis, legislativamente, è probabilmente la sostanza più regolamentata in termini di liberalizzazione per
svariati motivi: viene percepita con meno pericolo rispetto alle altre, è una pianta che si coltiva facilmente e perché
molti stati hanno abbandonato le politiche repressive a favore della depenalizzazione (Portogallo) o legalizzazione
regolamentata (Stato del Colorado e  Washington, Uruguay e Olanda). Inoltre, a partire dal 2000, vari paesi, tra i
quali il Canada, hanno iniziato a fare un distinguo tra l’uso medico e quello ricreativo della cannabis. 

Secondo il Rapporto Mondiale sulle Droghe dell’UNODC, si stima che nel 2012 hanno consumato cannabis
tra i 125 e i 227 milioni di persone, che significa tra il 2,7% e il 4,9% della popolazione mondiale tra 15 e i 64
anni (6). Il mercato della cannabis (erba e resina) continua a crescere; è la sostanza principale di abuso nei due
terzi dei paesi e dal 2006 al 2010 ha registrato un aumento significativo dei ricoveri ospedalieri (59%) e un in-
cremento della richiesta di trattamento del 14%.

Cannabis e repressione

La Cannabis è proibita in tutti i paesi o per lo meno sino a poco tempo fa. Dal 1961, la cannabis e i suoi deri-
vati sono inclusi nella tabella 1 della Convenzione Unica che definisce le sostanze stupefacenti “che presentano
un importante rischio di indurre dipendenza e abuso”, così come l’oppio e la cocaina. Di fatto, l’uso e il pos-
sesso di cannabis sono state criminalizzate nella maggior parte dei paesi.

Oggigiorno, più e più voci mettono in discussione queste leggi che sembrano causare più danni che benefici.
Negli Stati Uniti e in altri paesi, il semplice fatto di fumare uno spinello può portare al carcere. Inoltre, anche se
le condanne generalmente non si convertono nella carcerazione, le conseguenze per la vita delle persone pos-
sono essere devastanti: revoca di licenza professionale, impossibilità di fare un’assicurazione, accendere un
mutuo, partecipare a concorsi pubblici, perdita del diritto di voto, etc…

Concentrazione del THC

Spesso si sente dire, da parte degli organi di polizia e anche dai consumatori, che la cannabis attualmente con-
tiene sino a 30 volte di più il principio attivo (THC) che negli anni 70; per questo motivo si spiegherebbe l’au-
mento dei danni causati da questa sostanza soprattutto nei giovani.

In realtà, i pochi studi realizzati (7) su questo ambito, mostrano effettivamente un aumento del THC ma in per-
centuali molto meno elevate (secondo questi studi la cannabis è passata da una concentrazione del principio
attivo dal 1,2% al 4,2% sino al 6,3%). Quello che invece è veramente cambiato è la preferenza dei consumatori,
soprattutto i giovani, per la parte della pianta; infatti si predilige la “testa” piuttosto che tutta la pianta che con-
tiene una concentrazione di THC maggiore al resto. Inoltre, l’uso diffuso di narghilè o “bong”, sempre tra i gio-
vani, permette una maggiore inalazione della sostanza (8).

Conseguenze del consumo di cannabis

Salute Fisica

Fare una valutazione seria degli effetti che produce la cannabis sulla salute è problematico per diverse ragioni: è
una sostanza illegale (pertanto il suo consumo è spesso nascosto da parte degli utilizzatori), la sostanza viene
spesso mescolata con il tabacco, il consumo di cannabis è spesso associato a stili di vita che possono influen-
zare l’insorgenza di varie patologie e, infine, per ragioni economiche, la cannabis spesso è tagliata con altre so-
stanze potenzialmente ancora più dannose. Per questo, il grado di presenza di tali fattori, può creare delle
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difficoltà e influenzare i risultati di questi studi.
Ad eccezione delle persone che hanno delle patologie alle vie respiratorie o una predisposizione a malattie
cardiovascolari, la ricerca non ha fornito risultati importanti in relazione alla salute delle persone in buone con-
dizioni fisiche perché venga scoraggiato l’uso occasionale di breve periodo.

La ricerca epidemiologica non fornisce risposte definitive sulla pericolosità dell’esposizione all’uso di cannabis
nel lungo periodo, soprattutto per quanto riguarda il rischio di cancro. Ha, però, dimostrato quanto segue:

1.  Come per qualsiasi processo di combustione organica, il fumo di cannabis contiene sostanze cancerogene; 
    tuttavia, l’effetto cancerogeno del fumo di tabacco non può essere applicato totalmente a quello della cannabis,
2.  Un consumo costante può provocare patologie respiratorie; 
3.  Il rischio di sviluppare malattie respiratorie aumenta in quanto il consumatore abituale di cannabis fuma 
    senza filtro, inala profondamente e ritiene prolungatamente il fumo nei polmoni. 

Sviluppo intellettivo ed emotivo dei giovani

Le patologie fisiche legate alla cannabis sono complicazioni rare, ma le conseguenze, in altre sfere, particolar-
mente dannose si riscontrano nei consumatori più giovani. Durante l’inizio dell’adolescenza (tra i 12 e i 14
anni), il consumo di cannabis è spesso associato ad uno scarso rendimento scolastico, alla dispersione scola-
stica, all’abbandono scolastico precoce e sembra vi sia una correlazione tra l’uso di cannabis e l’alterazione
dello sviluppo emotivo. Inoltre, le ricerche indicano una diminuzione significativa del quoziente intellettivo, ma
va evidenziato che non vi è nessuna prova nella quale si evince che tali danni siano di natura irreversibile.

Salute mentale

La ricerca ha dimostrato che le persone con disturbi mentali (ansia, depressione e psicosi) hanno maggiori pro-
babilità di essere consumatori di cannabis o di essere stati consumatori per un lungo periodo. L’uso regolare di
cannabis raddoppia il rischio di presentare episodi psicotici e di sviluppare problemi di schizofrenia. La ricerca
suggerisce un forte legame tra il consumo precoce di cannabis e i problemi di salute mentale (schizofrenia o
disturbo bipolare), specialmente negli adolescenti. 

Violenza e aggressività

Le persone che consumano cannabis in età precoce corrono un rischio maggiore di sviluppare comportamenti
violenti e/o delinquenziali; tuttavia, la ricerca non ha evidenziato se le persone propense a questi comporta-
menti siano anche più facilmente consumatori di questa sostanza. Inoltre, il contesto illegale nel quale le per-
sone ricercano la sostanza sembrerebbe aumentare il rischio di atti di violenza e criminalità.

Dipendenza fisica e psicologica

Per molto tempo si è pensato che la cannabis non fosse una sostanza che creasse dipendenza in quanto i con-
sumatori non presentavano sintomi di astinenza riconoscibili come ad esempio quelli dell’alcol o degli oppiacei.
Contrariamente a queste certezze, la ricerca sperimentale ha dimostrato che un uso importante di cannabis
può creare sintomi di astinenza fisica e psichica riconducibili a quella del tabacco, ma nettamente inferiore a
quella relativa ad altre sostanze.

Usi terapeutici della cannabis

L’uso terapeutico della cannabis per scopi medici ha una lunga storia in Asia, India e Medio Oriente. La prima
volta che viene menzionato l’uso di cannabis nella medicina è nell’antica Cina, quasi 5.000 anni fa. Poco a poco,
le proprietà terapeutiche della cannabis sono state scoperte anche in occidente: durante il XIX secolo in Eu-
ropa sono stati pubblicati molti articoli e negli Stati Uniti nel 1851 la cannabis è apparsa nella farmacopea uffi-
ciale come sedativo, analgesico e antispasmodico, rimanendo in vendita sino all’avvento delle leggi proibizioniste
degli anni 30. 

Dal 1990, la cannabis e i suoi derivati hanno attirato il crescente interesse dei laboratori farmaceutici. Tra il
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2000 e il 2007, sono stati pubblicati oltre 9.000 articoli scientifici, una cifra che negli ultimi anni è aumentata
più del doppio. Questi studi suggeriscono alcune proprietà della cannabis ad uso medico, soprattutto per alle-
viare gli effetti collaterali della chemioterapia e per le persone con AIDS per le sue proprietà antispasmodiche,
antiemetiche e stimolanti dell’appetito (9).

La cannabis, somministrata nella sua forma naturale e anche chimicamente modificata, ha dimostrato una signi-
ficativa efficacia per alcune patologie, viene però raccomandato di non utilizzarla attraverso inalazione, per evi-
tare la tossicità relativa al principio di combustione: farmaco (dronabinol - Marinol®), assumibile tramite
inalazione per vaporizzazione, te di erbe o aerosol.

Conclusione

Questa breve rassegna di studi e letteratura dimostra che la cannabis è ben lungi dall’essere una sostanza inno-
cua come spesso viene dichiarato dai suoi sostenitori. Bisogna ricordare con chiarezza: la cannabis è una droga
la cui nocività è sempre più documentata. Le recenti ricerche dimostrano in particolare il rischio dell’uso di
questa sostanza per la salute mentale, specialmente tra i giovani.

Senza dubbio, sarebbe un errore presentare la cannabis come una delle droghe più nocive. Altre droghe, come
l’eroina, il crack o la metanfetamina causano danni maggiori ai consumatori, mentre l’alcol rappresenta un peri-
colo molto maggiore tanto per i consumatori come per i suoi famigliari.

D’altro lato, le politiche e le campagne che durante decenni hanno demonizzato la cannabis, non solo sono
state inefficaci, ma hanno anche, paradossalmente, contribuito ha confermare la sfiducia dei consumatori e dei
potenziali utenti nei “messaggi di prevenzione” relativi ad una droga che percepiscono erroneamente come
inoffensiva; per questo, è necessario, conciliare questi messaggi di prevenzione. Questo si può fare costruendo
informazioni sulla cannabis che siano chiare ed obiettive.
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9) Il punto di vista generale sulle politiche sulle droghe

Introduzione

Dianova considera che nonostante i fallimenti delle politiche sulle droghe (inclusa, la lotta contro il traffico e il
contenimento dell’aumento del consumo), la situazione globale dei consumatori di droghe è evoluta favorevol-
mente in molti paesi. L’azione delle organizzazioni non governative, delle associazioni e delle associazioni di
consumatori di droghe ha fornito una visione meno negativa delle persone dipendenti e nello stesso tempo i
governi sono stati incoraggiati ad adottare misure essenziali di sanità pubblica, come ad esempio le politiche di
riduzione dei danni e gli interventi a favore del trattamento e del reinserimento.

A questa evoluzione deve coincidere anche un cambiamento della visione della gestione internazionale del
controllo delle droghe. Sembra essenziale costruire un approccio che non criminalizzi i consumatori ma si con-
centri, sulla base di validi metodi, verso la salute pubblica. Alcuni trattamenti riabilitativi, come le comunità tera-
peutiche professionali, sono parte di tali metodi. Le politiche di riduzione dei danni sono efficaci ed
economiche, ma non rispondono ai bisogni di tutte le persone con problemi di dipendenza. I programmi di ria-
bilitazione, residenziali o ambulatoriali, sono relativamente costosi, ma a lungo termine rappresentano un inve-
stimento redditizio in termini di riduzione dei costi sanitari, della delinquenza e dell’assenteismo lavorativo. È
per questo che invitiamo i governi ad attuare una serie di approcci complementari senza favorirne alcuni ri-
spetto ad altri.

1.  La Rete Dianova constata i limiti delle politiche internazionali centrate principalmente sul proibizionismo
    e la repressione. L’ideale di un mondo senza droghe era credibile cinquant’anni fa, oggi, con i dati in nostro 
    possesso, ciò non è più realistico. L’incapacità di fermare l’aumento del traffico, la corruzione e il consumo di
    sostanze psicoattive, in particolare tra i giovani, dimostra la necessità di rivedere l’approccio attuale.

2.  La Rete Dianova appoggia la riforma delle convenzioni quadro e delle istituzioni vigenti delle Nazioni
    Unite nell’ambito delle droghe verso un approccio di sistema di salute pubblica. Tale riforma dovrebbe
    passare da un approccio essenzialmente basato sul proibizionismo e la criminalizzazione verso un sistema di
    salute pubblica rispettoso dei diritti umani. Tale riforma dovrebbe favorire l’innovazione e la ricerca necessarie
    per rispondere a una problematica in costante evoluzione, incluso l’ampliamento dei trattamenti assistenziali.
    D’altro canto, ci auspichiamo che le Nazioni Unite si impegnino a svolgere un ruolo di primo piano per sostenere
    tale cambiamento e incoraggiare gli Stati membri nel cercare soluzioni su misura e complementari tra loro.

3.  La Rete Dianova sostiene lo sviluppo di dibattiti sulle dipendenze a livello nazionale. Riteniamo sia 
    necessario e urgente un’evoluzione del pensiero rispetto alle problematiche delle dipendenze in ogni paese. 
    Per questo sosteniamo il bisogno di costruire un dibattito volto a stabilire raccomandazioni utili per ridurre i 
    danni causati dal consumo delle sostanze che tenga presente la loro diversa pericolosità, e che coinvolga 
    tutti gli attori che operano in tale ambito (politici, scientifici e sociali).
4.  La Rete Dianova sostiene l’evoluzione delle politiche nazionali delle droghe verso la depenalizzazione
    del consumo di tutte le sostanze psicoattive. Centinai di migliaia di tossicodipendenti sono criminalizzati 
    e talvolta condannati con lunghe pene detentive, in alcuni casi anche con la pena di morte, soltanto per aver
    consumato droghe illegali; in molti stati di diritto, invece, a queste persone viene negato l’accesso a determinati
    posti di lavoro. Sosteniamo l’attuazione di politiche che si basino sulla salute pubblica e sui diritti umani ed 
    esigiamo che si ponga fine a questa emarginazione dei tossicodipendenti che risulta inefficiente e preclude 
    l’accesso ai servizi di cui hanno bisogno.
5.  La Rete Dianova sostiene l’applicazione di misure basate sulle evidenze scientifiche. È necessario
    limitare il peso delle ideologie e delle posizioni soggettive per favorire approcci e programmi, regolarmente 
    monitorati e valutati, avvalorati da prove e dati scientifici.
6.  La Rete Dianova supporta l’attuazione di misure complementari e innovative. Concentrarsi su un 
    unico approccio e su un’unica categoria di programmi (solo trattamento residenziale o ambulatoriale, solo 
    programmi di riduzione del danno, etc…) non risponde a tutti bisogni delle persone con problemi di dipendenza.
    Per questo motivo sosteniamo la realizzazione di soluzioni innovative e approcci complementari e alternativi
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    tra loro, costruiti sui bisogni e sui diritti fondamentali delle persone nelle aree della prevenzione e del 
    trattamento delle dipendenze.
7.  La Rete Dianova appoggia l’accesso dei pazienti che ne hanno bisogno alla cannabis a scopo terapeutico.
    Dianova ritiene che i dati scientifici attuali dimostrano la validità delle applicazioni terapeutiche della cannabis,
    in particolar modo per le sue proprietà analgesiche, rilassanti, antispasmodiche ed antiemetiche e come 
    stimolante per l’appetito, etc… Per questo, la Rete ritiene che i pazienti che ne hanno bisogno devono avere
    accesso ad un prodotto la cui qualità è monitorata, che sia distribuito nelle farmacie e nei centri specialistici
    e somministrato secondo le indicazioni delle autorità sanitarie. 
8.  La Rete Dianova difende l’accesso universale ai farmaci essenziali e la terapia del dolore per tutti i 
    pazienti che ne hanno bisogno. Il sistema del controllo delle droghe non permette un accesso equo ad 
    alcuni farmaci (analgesici con oppiacei) essenziali per ridurre ed alleviare la sofferenza e il dolore, provocato
    da alcune patologie, in forma acuta e cronica. Dianova esige il superamento di tutti gli ostacoli politici che 
    impediscono ad alcuni stati, a basso o medio reddito, di garantire un diritto umano fondamentale.
9.  La Rete Dianova prende atto dell’implementazione di politiche di liberalizzazione/regolamentazione
    della cannabis in alcuni Stati membri della Rete. Dianova considera che le conoscenze scientifiche attuali,
    così come le conseguenze negative del proibizionismo, sostengano la decisione di tali Stati. Tuttavia, i restanti
    dubbi su queste politiche, in special modo i rischi associati alla salute e il significativo aumento del consumo 
    tra i giovani della cannabis, fanno sì che Dianova prenda atto di tali decisioni e si impegni a prestare molta 
    attenzione sia all’evoluzione di queste politiche che ai risultati scientifici che ne deriveranno.
10.La rete Dianova si posiziona contro la liberalizzazione/regolamentazione delle sostanze illecite.
    Garantire un efficace controllo del consumo di tabacco e alcol, soprattutto nei bambini e nei giovani, risulta 
    già essere un difficile, se non impossibile, compito da parte dei governi. Per questo motivo e per le conoscenze
    di cui disponiamo, il rischio di vedere un drastico aumento del consumo di droghe attualmente illegali è 
    troppo elevato per scegliere la via della liberalizzazione.
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