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OPERATORE DI CORRIDOIO



L’Operatore di Corridoio: un ponte tra emergenza e territorio



UNODC 2015 (United Nations Office for Drugs and Crime): ogni sostanza con proprietà psicoattiva non ancora

classificata nè controllata dalle convenzioni dell’ONU (la Single Convention on Narcotic Drugs del 1961, la

Convention on Psychotropic Substances del 1971 e la United Convention against illicit Traffic in) utilizzata per altri

scopi, anche leciti.

NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE (NSP)
Definizione

L’EMCDDA 2015 (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction): “ogni narcotico o sostanza psicotropa,

in forma pura o in preparazione, che non sia controllata dalle convenzioni sulle droghe delle Nazioni Unite, ma che

possa rappresentare una grave minaccia alla salute umana al pari delle sostanze che sono state già elencate da tali

convenzioni”.



NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE (NSP)

Caratteristiche

1.1.1.1. NaturaNaturaNaturaNatura sinteticasinteticasinteticasintetica ((((%%%%>)>)>)>) mamamama ancheancheancheanche vegetalivegetalivegetalivegetali ((((%%%%<)<)<)<)

2.2.2.2. Potenti,Potenti,Potenti,Potenti, moltomoltomoltomolto tossichetossichetossichetossiche eeee pericolosepericolosepericolosepericolose

1.1.1.1. EffettiEffettiEffettiEffetti eeee dannidannidannidanni principaliprincipaliprincipaliprincipali sulsulsulsul sistemasistemasistemasistema nervosonervosonervosonervoso eeee psichepsichepsichepsiche mamamama ancheancheancheanche susususu cuorecuorecuorecuore eeee altrialtrialtrialtri organiorganiorganiorgani

1.1.1.1. NumeroNumeroNumeroNumero elevatoelevatoelevatoelevato (oltre(oltre(oltre(oltre 1000100010001000)))) conconconcon variantivariantivariantivarianti facilmentefacilmentefacilmentefacilmente ottenibiliottenibiliottenibiliottenibili

1.1.1.1. DiDiDiDi facilefacilefacilefacile reperibilità,reperibilità,reperibilità,reperibilità, vendutevendutevendutevendute «mimetizzate»«mimetizzate»«mimetizzate»«mimetizzate» susususu internetinternetinternetinternet eeee neglineglineglinegli smartsmartsmartsmart----shopshopshopshop inininin cocococo----marketingmarketingmarketingmarketing
conconconcon altrealtrealtrealtre sostanzesostanzesostanzesostanze eeee mercimercimercimerci varievarievarievarie

1.1.1.1. AssuntoriAssuntoriAssuntoriAssuntori dadadada 15151515 –––– 55555555 aa,aa,aa,aa, spessospessospessospesso inconsapevoliinconsapevoliinconsapevoliinconsapevoli deideideidei realirealirealireali contenuticontenuticontenuticontenuti (mix(mix(mix(mix nonnonnonnon dichiarati)dichiarati)dichiarati)dichiarati)

1.1.1.1. DiDiDiDi difficiledifficiledifficiledifficile individuazioneindividuazioneindividuazioneindividuazione laboratoristicalaboratoristicalaboratoristicalaboratoristica eeee diagnosidiagnosidiagnosidiagnosi nellenellenellenelle emergenzeemergenzeemergenzeemergenze

1.1.1.1. InInInIn moltimoltimoltimolti paesipaesipaesipaesi nonnonnonnon ancoraancoraancoraancora reseresereserese illegaliillegaliillegaliillegali

1.1.1.1. InInInIn rapidarapidarapidarapida diffusionediffusionediffusionediffusione aaaa livellolivellolivellolivello internazionaleinternazionaleinternazionaleinternazionale

1.1.1.1. GestiteGestiteGestiteGestite dadadada nuovenuovenuovenuove organizzazioniorganizzazioniorganizzazioniorganizzazioni criminalicriminalicriminalicriminali



Sostanze Sostanze Sostanze Sostanze “tradizionalitradizionalitradizionalitradizionali”ma ma ma ma “nuovenuovenuovenuove” allo stesso tempo allo stesso tempo allo stesso tempo allo stesso tempo 

� Hallucinogenic

� Stimulant

� Anesthetic

� Dissociatives

� Sedatives

� Entactogenic

Classification based on clinical effect

Classification based on chemical structure

� Synthetic cannabinoids

� Synthetic cathinones

� Tryptamines

� Phenethylamines

� Piperazines

� Aminoindanes

� Benzofuranes

� Amphetamine and derivates



…nel mondo…

Drammatico aumento delle NSP notificate (UNODC, 2015)

� da 126 a 450 trail 2009 ed il 2014.
� 541 sostanze, in 95 paesi, nel 2014.
� più di 560 NSP,  in oltre 96 paesi, al 1 febbraio 2016.
� …ora superiamo quota 1000…



In Italia...

“studied” cases

n. = 1296

Pavia PCC activity from 2010 to July 2017

(> 15,000 calls for SOA)

Samples not achieved: n = 82 (6.3%)

• sample collection

• sample preservation
• sample consignment

1st and 2nd level toxicological testing

n. = 1214
NON emergency transportation (express courier) n = 1042 (85.8%)



Sex,

age

and

regionalregional

distribution



...e Piacenza?



� NelNelNelNel nostronostronostronostro ProntoProntoProntoPronto SoccorsoSoccorsoSoccorsoSoccorso circacircacircacirca 60606060....000000000000 accessiaccessiaccessiaccessi

totalitotalitotalitotali allallallall’’’’annoannoannoanno

� SiSiSiSi calcolanocalcolanocalcolanocalcolano daidaidaidai 3333....000000000000 aiaiaiai 4444....000000000000 accessiaccessiaccessiaccessi perperperper

intossicazioniintossicazioniintossicazioniintossicazioni acute,acute,acute,acute, inininin mediamediamediamedia 3333....500500500500

� IlIlIlIl datodatodatodato èèèè sottostimatosottostimatosottostimatosottostimato:::: sisisisi puòpuòpuòpuò arrivarearrivarearrivarearrivare ancheancheancheanche alalalal

10101010%%%% deglideglideglidegli accessiaccessiaccessiaccessi totalitotalitotalitotali............

� ““““GiovaniGiovaniGiovaniGiovani””””:::: circacircacircacirca 300300300300 accessiaccessiaccessiaccessi allallallall’’’’annoannoannoanno conconconcon etàetàetàetà chechecheche� ““““GiovaniGiovaniGiovaniGiovani””””:::: circacircacircacirca 300300300300 accessiaccessiaccessiaccessi allallallall’’’’annoannoannoanno conconconcon etàetàetàetà chechecheche

vannovannovannovanno daidaidaidai 14141414 aiaiaiai 24242424 annianniannianni....



LLLL’’’’alcolalcolalcolalcol èèèè ilililil problemaproblemaproblemaproblema piùpiùpiùpiù rilevanterilevanterilevanterilevante

LeLeLeLe droghedroghedroghedroghe ““““tradizionalitradizionalitradizionalitradizionali””””,,,, inininin primisprimisprimisprimis eroinaeroinaeroinaeroina eeee poipoipoipoi cocaina,cocaina,cocaina,cocaina,

metamfetamine,metamfetamine,metamfetamine,metamfetamine, ectasy,ectasy,ectasy,ectasy, cannabiscannabiscannabiscannabis eeee ketaminaketaminaketaminaketamina............ IIII mixmixmixmix didididi

LeLeLeLe droghedroghedroghedroghe ““““tradizionalitradizionalitradizionalitradizionali””””,,,, inininin primisprimisprimisprimis eroinaeroinaeroinaeroina eeee poipoipoipoi cocaina,cocaina,cocaina,cocaina,

metamfetamine,metamfetamine,metamfetamine,metamfetamine, ectasy,ectasy,ectasy,ectasy, cannabiscannabiscannabiscannabis eeee ketaminaketaminaketaminaketamina............ IIII mixmixmixmix didididi

sostanzesostanzesostanzesostanze:::: speedspeedspeedspeed----ball,ball,ball,ball, alcoolalcoolalcoolalcool ++++ cannabis,cannabis,cannabis,cannabis, alcoolalcoolalcoolalcool ++++ ectasyectasyectasyectasy



SiSiSiSi fannofannofannofanno largolargolargolargo lelelele NSPNSPNSPNSP::::

� KetaminaKetaminaKetaminaKetamina

� CannabinoidiCannabinoidiCannabinoidiCannabinoidi sinteticisinteticisinteticisintetici� CannabinoidiCannabinoidiCannabinoidiCannabinoidi sinteticisinteticisinteticisintetici

� FenetilamineFenetilamineFenetilamineFenetilamine

� CatinoniCatinoniCatinoniCatinoni sinteticisinteticisinteticisintetici

� TripatamineTripatamineTripatamineTripatamine

� OppioidiOppioidiOppioidiOppioidi sinteticisinteticisinteticisintetici

� PiperazinePiperazinePiperazinePiperazine

AAAA PiacenzaPiacenzaPiacenzaPiacenza perperperper oraoraoraora scopriamoscopriamoscopriamoscopriamo 2222----3333 nuovinuovinuovinuovi casicasicasicasi allallallall’’’’annoannoannoanno didididi

intossicazioneintossicazioneintossicazioneintossicazione acutaacutaacutaacuta dadadada NSPNSPNSPNSP.... QuestoQuestoQuestoQuesto dato,dato,dato,dato,

statisticamentestatisticamentestatisticamentestatisticamente pocopocopocopoco significativo,significativo,significativo,significativo, cicicici dicedicedicedice peròperòperòperò

chiaramentechiaramentechiaramentechiaramente chechecheche lelelele NSPNSPNSPNSP circolanocircolanocircolanocircolano attivamenteattivamenteattivamenteattivamente ancheancheancheanche sulsulsulsul
nostronostronostronostro territorioterritorioterritorioterritorio....



Chi sono i consumatori di NSP?

Dipende da dove sei e chi sei !



Il PS per le sue caratteristiche (sempre aperto, facilmenteaccessibile, disponibile a chiunque
senta la necessità di essere visitato) oltre ad essere il luogo adatto a trattare patologie acute si
presta ad essere ampiamente utilizzato anche da chi (come i più giovani) accedono con difficoltà
ai servizi specialistici.

Per offrire a tutto il territorio regionale una metodologia di intervento risultata efficace in quanto ha
confermato che un intervento dedicato alla fascia d’età 14 - 24 anni presso un Pronto Soccorso
offre una occasione importante per i più giovani, in particolare per chi accede a seguito di
incidenti, traumi, uso di alcolici e sostanze e per gli utilizzatori frequenti per molti dei quali si
posso ipotizzare problematiche psicologiche.



Accessi per sesso e giorno della settimana 2017

Giorno settimanaGiorno settimana MM FF Totale complessivoTotale complessivo

LunedìLunedì 209209 198198 407407

MartedìMartedì 207207 184184 391391

Nei Week-end abbiamo avuto:
1633 accessi, di cui 

928 maschi e 705 femmine 

MercoledìMercoledì 189189 180180 369369

GiovedìGiovedì 209209 172172 381381

VenerdìVenerdì 289289 231231 520520

SabatoSabato 326326 263263 589589

DomenicaDomenica 313313 211211 524524

Totale complessivoTotale complessivo 17421742 14391439 31813181



RISPOSTE DELL’AZIENDA USL PIACENZA

1.REGOLARI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE
DEL DIPARTIMENTO EMERGENZA-URGENZA E DIPARTIMENTO DI
SALUTE MENTALE

2.REGOLARI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E
VOLONTARIO IMPEGNATO SUI SERVIZI DI EMERGENZA -URGENZAVOLONTARIO IMPEGNATO SUI SERVIZI DI EMERGENZA -URGENZA

3.AGGIORNAMENTO DEL MANUALE «ABUSO DI SOSTANZE» EDITO DALLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA CON INTEGRAZIONE DELLE SOSTANZE
D’ABUSO CON LE NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE

4.AVVIAMENTO PROGETTO «OPERATORE DI CORRIDOIO»



FORMAZIONE

L’intossicazione acuta da NSP rappresenta UNASFIDA PER IL MEDICO D’URGENZA!

Tale sfida è resa difficoltosa dalla conoscenza limitata dei vari e mutevoli aspetti delle 
nuove droghe

◆ Conoscenza tecnica    (quali sono e come agiscono)

◆ Conoscenza culturale (chi e come le assume)

◆ Conoscenza clinica (come gestire l’abuso acuto e cronico)◆ Conoscenza clinica (come gestire l’abuso acuto e cronico)

A Piacenza da alcuni anni viene attuata una formazione comune degli operatori di
PS/SerD/CSM ed una formazione delle Associazioni che collaborano nell’ambito
dell’Emergenza-Urgenza sul tema dell’abuso di sostanze.

Nasce quindi l’esigenza da parte dell’Azienda USL di Piacenza e di tutti i soggetti che a
diverso titolo sul territorio lavorano sul tema delle dipendenze, di attivarsi concretamente
per far fronte a tale emergenza, da un lato formando il nuovo personale e aggiornando gli
operatori che in passato hanno già partecipato ad altri percorsi formativi estendendo la
formazione anche ad altri soggetti quali i volontari di ANPAS e CROCE ROSSA egli
operatori del SERT e di Progetto Ops



REVISIONE DEL MANUALE «ABUSO DI SOSTANZE» 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento eeee revisionerevisionerevisionerevisione deideideidei testitestitestitesti

Dott.ssa Anna Maria Ferrari
Direttore Dipartimento Emergenza Urgenza ASMN Reggio Emilia

Dott. Antonio Agosti
Dirigente Medico Dipartimento Emergenza Urgenza Azienda USL Piacenza

presentazionepresentazionepresentazionepresentazione

Questo strumento è stato creato per coadiuvare medici ed infermieri del DEU, nella gestione del paziente

con problematiche d’’’’abuso. Il lavoro è strutturato in due parti, la prima teorica, la seconda con schemi

relativi alle istruzioni operative di trattamento. Nella seconda edizione sono state introdotte le

descrizioni delle principali NSP.



OPERATORE DI CORRIDOIO

La figura professionale dell’Operatore di Corridoio si lega alla nascita di nuovi fenomeni di consumo
di alcol e sostanze psicoattive.

Obiettivo: Il progetto si propone di introdurre un percorsodedicato agli adolescenti e ai giovani adulti
che accedono al PS, in rete con i servizi territoriali sanitari e sociali, per intercettare disagio e
problematiche psicopatologiche non note/non segnalate, offrire un primo trattamento ed eventualmente
attivare servizi ed offerte del territorio.

Gli operatori dei Servizi di PS non hanno sempre sufficientiinformazioni sulle sostanze e sulle
complicanzelegateall’uso ed abuso. L’operatoredi corridoio si proponequindi di migliorare lacomplicanzelegateall’uso ed abuso. L’operatoredi corridoio si proponequindi di migliorare la
gestione dei pazienti con problematiche legate all’abuso di sostanze e di“agganciare” i consumatori
di sostanze, sviluppare informazione sui temi della tuteladella salute, della promozione del benessere,
sull’ informazione sui servizi esistenti, fornire consulenza alpersonale di emergenza urgenza,
monitorare e osservare le dinamiche. L’operatore di corridoio facilita il lavoro degli operatori sanitari
ed attua un intervento di informazione e counseling nei confronti di questa utenza e/o degli amici o
familiari, affianca il lavoro degli operatori sanitari neireparti del pronto soccorso ed effettua un
collegamento con i servizi del territorio (Sert e Unità di strada).

Oltre alla presenza dell’operatore di corridoio due giorni a settimana, soprattuttonei week end, c’è la
possibilità di attivare un servizio di consulenza telefonica H24 al fine di fornire consulenza a distanza
rispetto alla gestione del paziente consumatore di sostanze.



PS Fiorenzuola d’Arda

PS Bobbio

Pronto Soccorso Piacenza

...i primi sei mesi...

PS Castel S.Giovanni



Grazie!


