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Villa Maraini, i primi al mondo con non medici in strada

Villa Maraini, i primi al mondo con non medici in
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Giornata Mondiale Overdose, intuizione di Barra 40 anni fa
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Redazione ANSA ROMA 28 agosto 2020 14:35

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Villa Maraini, Centro antidroga e Agenzia
Nazionale della Croce Rossa Italiana sulle dipendenze patologiche,
aderisce anche quest'anno alla giornata mondiale del contrasto
all'overdose del 31 Agosto, promossa dal Penington Institute in Australia e
lo fa celebrando l'intuizione datata maggio 1980, in cui Massimo Barra
lanciò per la prima volta al mondo l'idea di effettuare interventi di primo
soccorso con il farmaco Naloxone (farmaco antagonista degli oppiacei) da
parte di personale non medico.
L'idea fu discussa - informa una nota - a Klingenthal-Strasburgo in
Francia, nel corso della prima riunione internazionale del Gruppo di Esperti
sulle tossicomanie della Croce Rossa: "In quell'occasione ho proposto di
far utilizzare il Naloxone nell'ambito dei servizi di pronto soccorso gestiti
dalla Croce Rossa, sia da parte del personale sanitario che dal personale
volontario quindi non medico, questo per aumentare la possibilità di
salvare vite in caso di overdose." spiega Massimo Barra Fondatore di Villa
Maraini.
Fu predisposta così, la prima raccomandazione del Movimento di Croce
e Mezzaluna Rossa, per far fronte al fenomeno dilagante della droga e
delle relative overdose in tutto il mondo come si legge nell'estratto
originale del verbale dattiloscritto dell'epoca. (ANSA).
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