
■ Un mix letteralmente da
sballo: cocaina, anfetamine e
metanfetamine (vedi alla voce
“ecstasy”) per tirarsi su. Eroina,
chetamina, antidepressivi, per
tornare giù. Alcol come se pio-
vesse, sempre e comunque (l’ul-
timo episodio ri-
guardaun16enneu-
briaco, come riferia-
mo in queste pagi-
ne). Sballo tra passa-
to e futuro: torna a
far capolino il vec-
chio allucinogeno L-
sd, mentre all’oriz-
zonte si profila l’om-
bra delle smart
drugs, “droghe” di
sintesi, spacciate an-
che online. Ogni an-
no - come è accadu-
to in un minaccioso
crescendo fino a sta-
bilizzarsi nel 2012-
2013 - finiscono al
Pronto Soccorso di
Piacenza dalle 3 alle
4mila persone in
pieno sballo, il 6 per
cento (ma per qual-
cuno si arriverebbe
agevolmente al 10
per cento) dei 50mi-
la accessi totali. Gio-
vani, giovanissimi, ex giovani (la
fascia d’età va fino ai 49 anni) -
talvolta anche dei quattordicen-
ni - condotti all’ospedale con
sintomidi intossicazione. «Capi-
ta - afferma il dottor Antonio A-
gosti, medico del Pronto Soccor-
so ed esperto aziendale di tossi-
cologia - che i dati sulle intossi-
cazioni di questo ambito siano
falsati dalla compresenzadi altre
patologie, per esempio traumi. Il

laboratorio Ausl compie 3.500
accertamenti tossicologici al-
l’anno, in parte richiesti da noi
per diagnosi, in parte dalle forze
dell’ordine. Una parte di chi ar-
riva da noi non viene sottoposto
all’esame specifico in quanto as-

suntori abituali».
Ma, quali sono le so-
stanze che ogni an-
no, ogni mese, prati-
camenteogni giorno
fanno sballare un e-
sercito di piacentini?
«L’alcol la fa da pa-
drone - valuta Agosti
- mentre assistiamo
a un nuovo incre-
mento dell’eroina.
Nella poliassunzio-
ne, fenomeno in au-
mento e che ci mette
più in difficoltà, pos-
sono venir assunti
dal giovane alcol e
speed ball, ovveroun
mix di cocaina ed e-
roina». Ma la lista
non finisce certoqui.
Tra i più giovani alla
ricerca di sballo
stanno purtroppo
facendo presa le
droghe di sintesi (in
cima c’è l’ecstasy) e

poi le smart drugs: «Si tratta, nel
caso ad esempio dei catinoni, di
cannabinoidi sintetici, conpote-
re del principio attivo molto su-
periore al naturale. Io stesso ho
visto il caso di due ragazzi che,
ad una settimana dall’assunzio-
ne, lamentavano ancora tachi-
cardie». Il Pronto Soccorso di
Piacenza, proprio con il dottor
Agosti, dal 2009 è parte di un
network che concorre a fornire
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Piacenza e Provincia
Dosi: telecamere ai caselli

Telecamere ai caselli au-
tostradali di Piacenza

Sud e Piacenza Nord. Ser-
viranno a intercettare le

targhe delle auto rubate,
segnalare l’anomalia alle
forze dell’ordine e inter-

venire in tempo reale.
[MISALE apagina 17]

Ferragosto colmercato
Sabato prossimo, nono-
stante la festività di Fer-

ragosto si svolgerà re-
golarmente il mercato

bisettimanale di Piacen-
za. Lo rende noto l’as-
sessorato comunale al

Commercio
[GAZZOLAapagina 18]

Assenze da scuola, si cambia
Nuove regole sul rientro

a scuola degli studenti
dopo una malattia. La Re-
gione Emilia-Romagna ha
fatto sapere che“non vi è
più l’obbligo di certifica-

zione medica per assenza
superiori ai 5 giorni.

[IL SERVIZIOapagina19]

Famiglie, allarmedebiti
Le famiglie piacentine nel 2014 si sono in-

debitate per quasi 18mila euro (dato stazio-
nario) e fanno fatica a restituirli.

[NOVARAapagina 16]

dati all’Osservatorio internazio-
nale sulle droghe. «Negli ultimi
anni - conferma l’esperto - ab-
biamo visto un incremento, tan-
gibile, di minorenni, ragazze
comprese, che incorrononel po-
liabuso di sostanze e di alcol. Ar-
rivando in pronto soccorso con
sintomi che varianoa secondadi
cosahannoassunto, talvoltanon
facili da decifrare proprio per la
compresenza di sostanze».

Sert: Servono più riSorSeUn
migliaiodi piacentini sono in cu-
ra al Sert della città per curare u-

nadipendenza.Molti, troppi, so-
no giovanissimi. Non a caso
l’Ausl ha non da oggi inaugurato
un percorso speciale, negli am-
bulatori di piazzale Milano, de-
stinato alla fascia 15-25 anni.
Reinventando, da gennaio, con
il Comune, un progetto denomi-
nato Ops, che vede in campo an-
che un’Unità di strada per la ri-
duzione del danno fuori da “di-
sco” e raduni giovanili. «Lemorti
di giovanissimi per sballo - esor-
disce il dottor Antonio Mosti,
psichiatra e direttore del Sert di

Piacenza - costituiscono una si-
tuazione drammatica, ma non
devonoessere soltantoun’emer-
genza estiva, perchè il problema
esiste tutto l’anno, vedi il feno-
meno della nek-nomination, le
sfide sui social a chi ingurgitapiù
alcol. Gli adulti devono porre at-
tenzione sempre, tenendo pre-
sente che l’età giovane è un’età
di sperimentazione, ancheestre-
ma, non è una patologia. Ciò di
cui tutti abbiamo bisogno è di u-
na rinnovata attenzione, a livello
politico e sociale. Noi, al Sert, a-

priamo la porta, e facciamo tro-
varepersone concui parlare, an-
chedegli argomenti più trasgres-
sivi. Molti ragazzi, la maggior
parte, vengono spontaneamen-
te. Si presentano da noi con pro-
blemi anchegravi di abusodi so-
stanze. Confermo che non si
tratta praticamente mai di una
sola sostanza. Purtroppo, abbia-
mo bisogno di maggiori risorse:
il percorso giovani vive in una
precarietà assoluta».

Simona Segalini
simona.segalini@liberta.it

Il dottor Antonio Agosti e
sotto il dottor Antonio Mosti

■ «Attenzione
educativa, al-
leanza educati-
va, responsabi-
lizzazione dei ra-
gazzi». Nessuno,
tra gli adulti, si il-
lude di avere la
ricetta per distogliere definitivamente i pro-
pri figli dai rischi dello sballo. Ma, qualcosa,
si può e si deve fare. Il professor Pierpaolo
Triani, docente di Scienze della Formazione
(Dipartimento di Pedagogia) alla Cattolica
di Piacenza: «La prima riflessione che mi
viene in mente, in tema di adolescenti, sbal-
lo e comportamenti a rischio, è l’azione e-
ducativa: essa non è meccanica, ciò che suc-
cede ai figli non sempre è una conseguenza
di ciò che viene loro fornito a livello educa-
tivo. Dunque, i genitori non devono fare
nulla? Al contrario, l’azione educativa può
essere un grande fattore di protezione, an-
che se i risultati non sono garantiti. Noi a-
dulti siamo chiamati a avere una grande at-
tenzione per capire come i nostri ragazzi vi-
vono, il quadro generale. Lo so, non è facile,
oggi vivono in realtà complesse, compresa
quella virtuale, che non permette controlli.

Ma c’è bisogno,
da parte nostra,
di osservare
comportamenti,
emozioni.La
chiamo attenzio-
ne educativa,

che non è regolativa. Secondo concetto, l’al-
leanza educativa: noi genitori, da soli, siamo
insufficienti. Dobbiamo aiutarci insieme a
scuola, associazioni sportive, parrocchie,
per intercettare eventuali segnali di diffi-
coltà. E invece, spesso, quando la scuola,
per fare un esempio, ci segnala un proble-
ma, noi ci difendiamo. Invece, dobbiamo ri-
conoscere il fatto di aver bisogno di farci
aiutare». Terza e ultima riflessione, ad uso
genitoriale: «Credo sia davvero indispensa-
bile una responsabilizzazione dei ragazzi,
ovvero una responsabilizzazione della cura
della propria vita. Quando un giovane mette
in atto un comportamento a rischio, non c’è
solo da chiedersi: ma, la famiglia? La do-
manda prioritaria è: perchè fa questa scelta?
Ecco dunque che non è banale l’invito, il ri-
chiamo ai valori. Da genitori, credo che la
sfida sia aiutarli a riflettere sui loro compor-
tamenti ed il senso delle loro azioni».

Il professorTriani

«La sdaè farli
riettere sul senso
delle loro azioni»

Il professor
Pierpaolo
Triani
(Università
Cattolica)

“Malati” di sballo, 4mila
in fila al Pronto Soccorso
Il tossicologoAgosti:mixdi drogheealcol, anche14enni


