
 
   

           

 

 

 

 

 

Conferenza Stampa 
 

Sabato 26 giugno 2010 

Giornata mondiale per la lotta alla droga 

 

Un incontro-dibattito  

organizzato da Comune di Parma e Azienda USL, 

nell’ambito della rassegna  

“Sotto le stelle…in Piazzale della Pace”  

 

 

 

 

 

 

23/06/2010 – ore 10.30  

sala riunioni Direzione Generale AUSL  
 



 

 

 

Intervengono: 
 

Fabrizio Pallini, Delegato del Sindaco del Comune di Parma alla Sanità, 

Politiche per la Salute, Rapporti con le Aziende Sanitarie  

 

Franco Giubilini, Direttore Dipartimento Assistenziale Integrato Salute 

Mentale-Dipendenze Patologiche, Azienda USL di Parma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE 

 

 

Il 26 giugno si celebra la Giornata internazionale contro il consumo e il traffico 

illecito di droga,  indetta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1987 per 

ricordare l’obiettivo comune a tutti gli stati membri di creare una comunità 

internazionale libera dalla droga. 

 

Circa 200 milioni di persone assumono droghe almeno una volta all’anno. Di questi, 

25 milioni sono considerati tossicodipendenti. Ogni anno 200.000 persone muoiono 

per malattie correlate all’uso droga. I giovani sono più soggetti al consumo di droga. 

Tra loro, l’uso di sostanze stupefacenti  è più del doppio di quello della popolazione 

generale, tre volte più elevato nel caso della cannabis. 

 

Per celebrare la Giornata e richiamare l’attenzione della cittadinanza a questo tema, 

l'Agenzia alla Sanità e Politiche per la Salute del Comune di Parma e  l'Azienda 

USL organizzano un incontro-dibattito sabato, 26 giugno, a partire dalle ore 21, in 

Piazzale della Pace. 

 

L'evento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Sotto le stelle … in Piazzale della 

Pace”, organizzata dall'Agenzia alla Sanità e Politiche per la Salute del Comune di 

Parma, in collaborazione con l’AUSL di Parma. Questa manifestazione, attraverso 

numerosi spettacoli e stimolanti momenti di aggregazione,  ha l'obiettivo di favorire 

la riappropriazione da parte dei cittadini di uno spazio così importante della città, 

offrendo momenti di divertimento e di socialità in piena sicurezza. Allo stesso tempo, 

l'iniziativa vuole sensibilizzare a corretti stili di vita,  riducendo così l’insorgere di 

patologie da dipendenze. Questo obiettivo sarà raggiunto tramite  l'allestimento, in 

collaborazione con l’AUSL, di un punto d’ascolto per “counselling psicologico” che 

funzioni da primo filtro per l’eventuale invio ai servizi territoriali sulle dipendenze 

patologiche dei cittadini-pazienti. 



 

Dichiarazione del Delegato del Sindaco alla Sanità, Politiche per la Salute Fabrizio 

Pallini: 

 

«La droga: un argomento sempre più spinoso che coinvolge tantissimi giovani e le 

loro famiglie. Con l’incontro di sabato vogliamo dare una nuova visione che intenda 

analizzare i nuovi sviluppi e i nuovi ruoli in merito all’utilizzo delle sostanze 

stupefacenti. E’ ormai consuetudine inserire, tra gli appuntamenti sulle Dipendenze 

Patologiche all’interno della Rassegna estiva “Sotto le Stelle…in Piazzale della Pace 

2010”, la Giornata Mondiale per la lotta alla Droga, dedicata a queste sostanze che 

affliggono ancora l’umanità, ricordando che cocaina ed eroina comunque 

rimangono le principali attrici di questi scenari di morte. Durante il dibattito 

parleremo di come interpretare, come combattere e come educare i giovani e le 

famiglie di questi anni duemila, senza dimenticare anche l’aspetto repressivo.» 

 

Dichiarazione Direttore Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale-

Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Parma, Franco Giubilini: 

"Anche per la conferenza del 26 giugno sulle tossicodipendenze, nuovo 

appuntamento del ciclo di incontri a "Sotto le stelle...in Piazzale della Pace", 

prosegue la collaborazione tra l'Azienda Usl e il Comune di Parma nella prevenzione 

ed educazione ai corretti stili di vita. Il consumo di sostanze riguarda sempre più da 

vicino fasce crescenti di popolazione giovanile di Parma e provincia: il confine nei 

giovani tra un uso ricreativo di droghe, anche sintetiche e in combinazione con 

alcoolici, e la dipendenza sia psicologica che fisica è infatti molto sottile. Educare a 

una vita sana senza sostanze è dunque la priorità di tutte le iniziative congiunte Ausl-

Comune come quella in programma”. 

 

 

 

  



All’incontro di sabato 26 giugno, a partire dalle ore 21, i relatori, ciascuno per il 

proprio ambito di appartenenza, affronteranno il tema della dipendenza dalle droghe, 

sotto diversi punti di vista: quello della prevenzione, del trattamento e della cura, 

della riabilitazione e del contrasto all’uso-abuso. 

 

Intervengono: 

 

• Fabrizio PALLINI - Delegato del Sindaco alla Sanità 

• Franco GIUBILINI - Direttore Dipartimento Assistenziale Integrato Salute 

Mentale e Dipendenze Patologiche - AUSL di Parma 

• Gilberto GERRA - United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

• Rocco CACCAVARI - Presidente Associazione culturale Marino Savini 

• Giuseppe COSI – Sostituto Commissario  - Questura di Parma 

 

Modera la serata: Paola VALLA, giornalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIPENDENZA DA DROGA: ALCUNI DATI  

 

Gli utenti tossicodipendenti seguiti dai Ser.T. dell’Azienda USL di Parma nel 2009 

sono stati 1225 - di cui 199 nuovi utenti - esclusi i 172 utenti seguiti dall’équipe 

carcere. Gli utenti maschi sono circa 7 volte più numerosi rispetto alle femmine.    

 

Utenti tossicodipendenti in carico ai SER.T (compreso carcere) 
Variazione percentuale 

Tipologia utenza 2007 2008 2009 
2008/09

Nuovi in carico 

Tossicodipendenti 286 199 282 41.71

Già in carico da anni precedenti 

Tossicodipendenti 1104 1153 1115 -3.30

Totale 

Tossicodipendenti 1390 1352 1397 3,33

 

DIPENDENZA DA DROGA: I SERVIZI DELL’AUSL DI PARMA 

Ser.T. – Servizi per le Tossicodipendenze: a Parma, con ambulatorio anche a 

Colorno; a Langhirano; a Fidenza; a Fornovo, con ambulatorio anche a Borgotaro. 

Ogni Ser.T. ha anche funzione di presa in carico di utenti alcolisti, per i quali a Parma 

il servizio è dotato di personale dedicato. 

Servizi a “bassa soglia”, con funzioni su tutto il territorio provinciale: unità di 

strada, drop-in, équipe carcere.    

 


