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Incontro in prefettura fra i presidi delle scuole e la dottoressa che

dirige il centro di tossicologia del Policlinico. Il prefetto: "Serve

formazione e informazione"

di GIUSI SPICA
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Novanticinque minori segnalati per uso di

stupefacenti nei primi sei mesi dell'anno, 180

in tutto il 2018. Il più giovane consumatore

segnalato nel 2019  ha tredici anni. E'

allarme a Palermo per la diffusione delle

droghe fra i giovanissimi, soprattutto delle

smart drug, i nuovi stupefacenti che si

fumano attraverso le sigarette elettroniche o i

narghilè. Sono alcuni dati diffusi dalla

prefetura di Palermo, che stamane ha

organizzato un incontro fra i presidi e i

docenti di scuole medie e superiori con la

dottoressa Francesca Di Gaudio, direttrice 

del centro regionale di riferimento per la

farmacologia del Policlinico Paolo Giaccone.

Un incontro partecipato al quale hanno preso parte una cinquantina fra insegnanti e

dirigenti scolastici. "L'incontro - ha spiegato la prefetta Antonella De Miro - ha lo scopo di

dare ai docenti gli strumenti per cogliere i segnali di disagio degli alunni e il mondo delle

nuove droghe". La dottoressa Di Gaudio ha parlato delle "smart drug" a base di cannabis

o altre sostanze eccitanti che si trovano facilmente sul mercato: "E' possibile acquistarle

online o negli smartshop, ma spesso contengono elementi stupefacenti che i nostri
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laboratori di primo livello non riescono a intercettare. Per questo è importante affidarsi a

centri di secondo livello. In Sicilia ne esistono due, uno a Palermo e uno a Catania".

L'invito per i genitori che sospettano l'uso di queste sostanze da parte dei propri figli è di

far analizzare il capello: "Il capello nucale - spiega la dottoressa - è la matrice che ci

consente di capire se i nostri ragazzi fanno uso abituale di droghe".

Nei primi sei mesi del 2019, sono stati segnalati alla prefettura 1556 assuntori di droga. Le

sanzioni emesse sono state 252. I segnalati per la prima volta ammontano a 760, di cui 95

minori e 53 stranieri. "Il dato allarmante - spiega il prefetto - è che si è abbassata l'età

media dei segnalati. Per questo ho voluto organizzare questo incontro con le scuole", dice

il prefetto. Cresce anche il numero di patenti ritirate per uso di sostanze alcoliche o

psicotrope: nel 2017 sono state 890, nel 2018 salgono a 942, nei primi sei mesi del 2019

siamo già a quota 535.
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