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Alcol, droga e azzardo
445 sono in cura
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GAllETTA DI MODENA

Alcol e e abis:
a entano i malati
in cura all'ospedale
Oltre la metà dei tossicomani, che sono 259, assume eroina
Nel distretto crescono gli "schiavi" del gioco d'azzardo
d SlIvìa Danari
Aumentano gli schiavi di alcol,
cannabis e gioco d'azzardo. L
questa la preoccupante fotografia riferita al 2010 delle dipendenze patologiche del distretto sanitario di Sassuolo, in
base al numero di utenti in cura nei centri della città. Quello
per le tossicodipendenze ha registrato 259 pazienti, dei quali
1'86,5% maschi. Continuano a
prevalere i consumatori di eroina, 53,3%, comunque in calo
del 11,5% rispetto al 2009; a seguire, in aumento, i consumatori di cannahis 23,2%, che per
la prima volta sano al primo
posto come percentuale tra i
nuovi utenti; e poi i cocainomani al 20,5% e i consumatati
di altre sostanze come ecstasv,
allucinogeni e anfetamine. Sono 186 invece le persone seguite al centro alcologico, con 43
nuovi utenti e un incremento
del 7,5% rispetto al 2009. Da
non sottovalutare nemmeno
la pericolosa dipendenza da la-

bacca, che ha portato 68 persone incava al servizio antifumo,
40 delle quali hanno partecipato ai due corsi per smettere di
fumare, 10 hanno ricevuta
consulenze individuali e 18
hanno partecipato a gruppi di
prevenzione delle ricadute.
«Sono tanti a Sassuolo i programmi e le attività per combattere le dipendenze --- ha
spiegato Claudio Armavi, direttore del servizio dipendenze
patologiche del distretto sanitario della città- che hanno dato risultati molto positivi. Sono il frutto di un importante lavoro di rete compiuto dai centri e dal servizio, l'equipe muttidisciplinare di 12 operatori e
l'aiuta dei medici di famiglia,
degli ospedali, dei servizi sociali, delle forze dell'ordine e
dai gruppi di aiuto come Acat,
Aa e "Al-Anon" per gli alcolisti
e dal centro diurno diColonibarone». Se si pensa per esempio al centro antifumo, nel decennio scorso ha svolto complessivamente 31 corsi per

smettere di fumare con 620 tabagisti coinvolti e il 62% dei
quali ha concluso positivamente il trattamento. Ma oltre
alle "tradizionali" dipendenze, nel 2010 si è registrato anche un considerevole aumento dei giocatori d'azzardo, ad
oggi 18, 12,5% in più rispetto al
2009, dato confermato anche
nel 2011 e probabile conseguenza della situazione di crisi
in cui versa il distretto in questi ultihni 2 anni.
Sassuolo si fa specchio di
una domanda di aiuto in aumento anche a livello nazionale, che vede il 13,1% di adulti
che sviluppa l'impulso a giocare somme sempre più consistenti. 1 sondaggi legati a questo settore però sono sempre
legati ad un problema: molte
persone affette da queste dipendenze non si rivolgono agli
sportelli del servizio ma affrontano la loro condizione da soli.
Oppure entrano negli iter di recupero forzatamente. «A livello provinciale --- illustra Gianni

Morandi, responsabile dell'Osservatorio dipendenze patologiche dell'azienda 11s1 di Modena-su 300 dei nuovi tossici,
99 arrivano ai centri per via coatta. fin indagine rivela che
queste persone senza l'intervento esterno si sarebbero rivolte al servizio con almeno
un paio d'anni di ritardo. Quello che viene più sottovalutato
in questi casi di dipendenze
sono gli effetti negativi ultimi
al di là dei traumatisrni. Le
conseguenze di queste dipendenze può portare a mortalità
o a gravi malattie come cirrosi,
tumori e affezioni all.'apparato
cardiocircolatorio. Un test di
valutazione dei risultati ha rivelato che su 400 soggetti in
cura 76% migliora».
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In aumento i dipendenti da alcol e gioco
Emergono dati inquietanti dalla relazione annuale del Sert, che ha più di 500 assistiti

Due
ossicodipendenti
e, nella foto sotto,
responsabili
sanitari Gianni
Morandi e Claudio
Annovi
..... . .
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AL Servizio dipendenze
sì rivolgono 259
tossicodipendenti, 186
atcolistip 40 tabagisti e
18 giocatori patologici
,
Pù ,arscV
Fra i 259 assuntori di
droga 5.4% rispetto
at 20 35 sono donne
e 224 maschi. Di toro il
52% è eroinomane

TabaLtì
Nei 2010 iL Centro
arai-fumo ha seguito 68
persone. IL trattamento
ha avuto esito positivo
nel 62% dei casi

NEL DISTRETTO sanitario di
Sassuolo sono in aumento i consumatori di cantlabis, i consumatori
di alcol e i giocatori patologici
mentre è stabile il numero dei cocainomani. In calo il numero degli eroinomani. I dati emergono
dalla relazione annuale 2010 sulle
attività del servizio Dipendenze
patologiche distrettuale. L'anno
scorso sono state 503 (rispetto alle
491 del 2009) le persone seguite
da Servizi tossicodipendenze,
Centri alcologici e Centri antifumo. In particolare gli operatori
hanno seguito, con programmi diversificati, 259 tossicodipendenti
(-5,4% rispetto al 2009), 186 alcolisti (+7,5%), 40 tabagisti (+8%).
Significativo l'aumento delle per-

sone in trattamento per disturbo
da gioco d'azzardo patologico (18
menti, con + 125%). Altre prestazioni sono state svolte a favore di
altre 89 persone non residenti a
Sassuolo. «Nell'ambito delle tossi-

LI ESPERTI
Annovi: «Riguardo alla droga
cala il numero di eroinomani
e Lievita l'utilizzo d cannabis»
codipendenze, tra i nuovi utenti,
pii della metà sono consumatori
di cannabis - ha detto Claudio Annovi — direttore Servizio dipendenze patologiche del distretto -.
Dei 259 utenti in cura, 35 lmuli-

ne e 224 maschi, prevalgono i consumatori di eroina (52,3%), anche
se il trend. è in diminuzione, seguiti dai consumatori di canna bis
che per la prima volta sono al primo posto (15,3%) come percentuale tra i 52 nuovi utenti. Nel 2010
sono stati inviati al Sert per approfondimento diagnostico anche 5
lavoratori (carrellisti e carni anisti) risultati positivi ai controlli
anti-droga sul posto di lavoro».
Le persone che si sono rivolte al
Centro alcologico sono state 186
(43 nuovi utenti) con un incremento del 7,5% rispetto all' anno
precedente. Importante è l'apporto del Centro diurno Colombarone che ha recuperato 52 utenti, 19
dei quali inviati dal centro alcologico di Sassuolo. Il Centro antifu-

mo ha seguito invece, nel 2010, 68
persone con dipendenza dal tabacco. In dieci anni di attività il Centro ha svolto 31 corsi. per smettere
dì fumare coinvolgendo 620 tabagisti, il 62% dei quali ha concluso
positivamente il trattamento. ,<E'
importante sottolineare il rischio
alta mortalità per chi abusa di queste sostanze — ha detto Gianni Morandi — responsabile Osservatorio
dipendenze patologiche dell 'Ausl
di Modena . Tra le cause di
morte più frequenti degli alcolisti: cirrosi epatica tumori, (l su 3)
mentre il 4% soffre di disturbi al
sistema circolatorio. Per chi abusa dì sostanze stupefacenti invece
la cause di morte sono state Aids e
overdose».
Laura Corallo
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L'ALLARME H report 2010 fotografa la situazione delle dipendenze nei distretto

"Canne", alcol e gioco: è boom
011re 500 persone sono siate prese in carico dai servizi
cimentano i consumatori di
cannabis, stabile il numero
di cocainomani, in diminuzione gli eroinomani; in crescita i
consumatori problematici di alcol, specialmente nella fascia
giovanile, e i giocatori d'azzardo. E' quanto emerge dal report
2010 che fotografa la sempre
preoccupante situazione delle
dipendenze patologiche nel distretto sanitario di Sassuolo. A
questo fenomeno l'azienda sanitaria risponde con una rete di
servizi (Servizi Tossicodipendenze, Centri Alcologid e Centri Antifutno), presenti anche
nel distretto sassolese, che hanno seguito l'anno scorso oltre
cinquecento persone per problemi legati a dipendenza da
droga, alcol, tabacco e gioco
d'azzardo. In particolare, nel
2010 sono stati in carico al servizio dipendenze patologiche
di Sassuolo con trattamenti per-
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Tra le dipendenze in aumento anche quella per il gioco d'azzardo
sonalizzati 503 persone, rispetto alle 491 del 2009, con un aumento complessivo del 2,4%. In
particolare i servizi hanno se-

guito con programmi diversificati condotti da team multidisciplinari di operatori 259 tossicodipendenti (meno 5,4% ri-

spetto al 2009), 186 alcolisti
(più 7.5%), 40 tabagisti (più
8%), 18 giocatori d'azzardo (più
125%). Il servizio distrettuale
ha poi svolto prestazioni a favore di altri 89 persone non residenti nel territorio di Sassuolo
(48 tossicodipendenti, 13 alcolisti, 28 tabagisti). Per quanto riguarda le tossicodipendenze,
tra i nuovi utenti più della metà
sorto consumatorii di cannabis.
tossicodipendenti in cura sono
stati 259, dei quali 35 femmine
(13,5%) e 224 maschi (86,5%).
Conti mino a p revale re i consumatori di eroina (53.3%), seguiti dai consumatori di cannabis
(23,2%) e dai cocainomani
(20,5%) e di altre sostanze (ecstasy, allucinogeni, anfetamine). 11 Centro alcologico ha seguito 186 persone (43 nuovi utenti) con un incremento del
7,5% rispetto all'anno precedente.
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Droghe, aumenta il consumo di cannabis
Il report: è allarme alcol tra i più giovani
5o

Aumentano i consumatori di cannabis, calno quelli di eroina, mentre resta stabile il numero di cocainomani. In crescita i consumatori problematici di alcol, specialmente nella fascia giovanile, e i
giocatori d'azzardo. E' quanto
emerge dal report 2010 che fotografa la sempre preoccupante situazione delle dipendenze patologiche nel distretto sanitario di
Sassuolo. A questo fenomeno
l'azienda sanitaria risponde con
una rete di servizi (Servizi Tossicodipendenze, Centri Alcologici
e Centri Antifumo), presenti anche nel distretto sassolese, che
hanno seguito l'anno scorso oltre
cinquecento persone per problemi legati a dipendenza da droga,
alcol, tabacco e gioco d'azzardo.
In particolare, nel 2010 sono stati
in carico al servizio dipendenze
patologiche di Sassuolo con trattamenti personalizzati 503 persone, rispetto alle 491 del 2009, con
un aumento complessivo del
2,4%. In particolare i servizi hanno seguito con programmi diversificati condotti da team multidisciplinari di operatori 259 tossicodipendenti (meno 5,4% rispetto
al 2009), 186 alcolisti (più 7.5%),
40 tabagisti (più 8%), 18 giocatori d'azzardo (più 125%).
Particolarmente significativo
l'aumento delle persone in trattamento per disturbo da gioco d'azzardo patologico che evidenzia
l'affiorare di una domanda d'aiuto da parte di un target di utenti
che rientrano nella percentuale
della popolazione adulta italiana, pari al 13,1%, che sviluppa
l'impulso a giocare somme sempre più consistenti al gioco.
DROGHE - Per quanto riguarda
le tossicodipendenze, tra i nuovi
utenti più della metà sono consu-

Le persone in carico
al servizio dipendenze
patologiche nel 2010

1551o
L'a amento in u n anno dei
co l i sumatori d i canna bis
che si sono rivo Iti al ce ntro

7 5%
i ncrem ento annuale
deg i alcoli sti. In tutto sono
18 6 le pe rsone assistite
matori di cannabis. I tossicodipendenti in cura sono stati 259,
dei quali 35 femmine (13,5%) e
224 maschi (86,5%). Continuano
a prevalere i consumatori di eroina (53.3%), seguiti dai consumatori di cannabis (23,2%) e dai cocainomani (20,5%) e di altre sostanze (ecstasy, allucinogeni, an-

L'AZZARDO
l n un anno è pi n che
raddoppiato il numero
delle persone affette
da pato logie legate al gioco
fetamine).
Relativamente ai 52 nuovi utenti,
nel 2010 rispetto all'anno precedente, c'è stato un calo degli eroinomani (meno 11,5%) mentre sono aumentati i consumatori di
cannabis che per la prima volta
sono al primo posto (più 15,3%)
come percentuale tra i nuovi uten-

ti.
SUL LAVORO - Nel 2010 inoltre sono stati inviati al Sert per
approfondimemto diagnostico 5
lavoratori addetti a mansioni a rischio (carrellisti, camionisti) che
sono risultati positivi ai controlli
anti droga sul posto di lavoro previsti dalle nuove leggi in materia.
ALCOL - Il Centro alcologico ha
seguito 186 persone (43 nuovi
utenti) con un incremento del
7,5% rispetto all'anno precedente. Tale aumento è da motivare
sulla base del lavoro di rete compiuto con il concorso dei Medici
di famiglia, degli ospedali pubblici e privati, dei servizi sanitari del
distretto e dei servizi sociali degli
enti locali, dei gruppi di auto aiuto operanti a livello locale (Club
alcolisti in trattamento, Alcolisti
Anonimi, Associazione Familiari
Alcolisti) e non ultimo dal numero elevato degli interventi offerti
dal Centro Alcologico locale.
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