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TERAPIE
SOSTITUTIVE

DECESSI LEGATI ALLE
DROGHE IN SVIZZERA

Il numero di persone dipendenti da oppiacei che
ricevono terapie sostitutive ha registrato un forte
incremento a partire dalla metà degli anni 1980,
per poi stabilizzarsi tra i 17 000 e i 18 000 casi
all’anno a partire dal 1999. Dal 2010 si osserva
una tendenza in leggero calo.

Il numero dei decessi legati alle
droghe è in calo da 20 anni.
(fonte: Fedpol / UST)
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Per affrontare il problema della droga,
gli specialisti e il mondo politico hanno elaborato un approccio di ampio
consenso destinato alla protezione
della salute e della sicurezza pubbliche: la politica dei quattro pilastri,
basata sulla prevenzione, la terapia,
la riduzione dei danni e la repressione.
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CONSUMO DI DROGHE
IN SVIZZERA NEL 2014

EVOLUZIONE
IN MATERIA DI
SEQUESTRI

(fonte: Fedpol / UST)

9,3 %

Per illustrare l’evoluzione della quantità dei diversi
stupefacenti sequestrati, la rappresentazione
grafica è indicizzata. I valori dell’anno 2000 costituiscono la base dei 100 punti di indice.
(fonte: Fedpol / UST)
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OBIETTIVI DELLA
POLITICA SVIZZERA IN
MATERIA DI DROGHE
Ridurre le
conseguenze negative
per la società

Ridurre il
consumo di droghe

I

II

Prevenzione

Terapia

LA POLITICA
DEI
QUATTRO PILASTRI

III

IV

Riduzione
dei danni

Repressione

Protezione della salute,
promozione della salute,
riconoscimento precoce

Diverse opzioni
terapeutiche,
integrazione sociale

Riduzione dei danni
sul piano individuale
e sociale

Regolamentazione del
mercato e protezione
dei giovani

La prevenzione comprende
tutte le strategie e le misure
che contribuiscono a impedire l’inizio del consumo e a
ridurre il consumo di droghe
e lo sviluppo di una dipendenza.

La terapia e la consulenza
comprendono tutte quelle
strategie e misure volte a
migliorare le condizioni fisiche e psichiche come anche
la riabilitazione della salute.

La riduzione dei danni comprende tutte le strategie e
misure volte a ridurre le
conseguenze negative del
consumo di droghe su chi ne
consuma e sulla società.

La repressione contribuisce
all’applicazione delle disposizioni legali attraverso
misure regolatrici e divieti.

Diminuzione del numero di decessi dovuti
all’AIDS presso chi consuma droghe
Diminuzione del numero
di nuovi contagi da HIV presso
chi consuma droghe
Diminuzione dei decessi imputabili
al consumo di droghe

La Svizzera ha ratificato le tre Convenzioni
internazionali dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite sul tema delle droghe:
Convenzione unica
sugli stupefacenti
del 1961
Convenzione sulle
sostanze psicotrope
del 1971
Convenzione delle Nazioni Unite
contro il traffico illecito di stupefacenti
e di sostanze psicotrope
del 1988

EFFICACIA DELLA
POLITICA DEI
QUATTRO PILASTRI
Gli indicatori più importanti per l’efficacia della politica dei
quattro pilastri sono: il numero di persone che consuma
droghe, il numero di decessi dovuti al consumo di droghe e/o
all’AIDS, le dimensioni della criminalità finalizzata all’acquisto
di droga e la percezione della sicurezza pubblica.

POLITICA INTERNAZIONALE
SVIZZERA IN
MATERIA DI DROGHE

Diminuzione della criminalità
finalizzata all’acquisto di droga
Miglioramento della
sicurezza pubblica
Rafforzamento del senso di
sicurezza grazie alla scomparsa
delle scene aperte della droga

Sul piano internazionale la Svizzera è impegnata
sul fronte delle droghe illegali per:
la protezione dei diritti
umani fondamentali
l’abolizione della pena di morte
la cooperazione internazionale
per la riduzione della criminalità e
della corruzione legate alla droga,
come la criminalità finanziaria
la promozione dello sviluppo
sociale ed economico nelle regioni
di coltivazione della droga
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Ridurre le
conseguenze negative per
chi consuma droghe

