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Le Nazioni Unite confermano e diffondono il nostro modo di operare nelle overdosi. Cosi' un 

comunicato di Villa Maraini, che prosegue: Con il ritorno dell’eroina in italia, di cui sono state 

già commentate le prime avvisaglie, villa maraini intende allertare l’opinione pubblica sulle 

modalità da adottare per prevenire le morti per overdose in cui la nostra esperienza è stata la 

prima al mondo ad ipotizzare e ad utilizzare il naloxone, farmaco antagonista specifico, da 

parte di personale non sanitario appositamente istruito.  

Fin dal 1980 nell’ambito del gruppo di esperti della croce rossa internazionale sulla droga 

presieduto da massimo barra, fondatore di villa maraini, era stato suggerito di inserire le fiale 

di naloxone nella borsa di primo soccorso dei volontari.  

Nel nostro paese molti si opposero ritenendo l’uso del naloxone un atto riservato ai medici, ma 

villa maraini autorizzò i propri operatori di strada, in maggioranza ex tossicomani, ad 

utilizzarlo per prevenire morti non altrimenti evitabili.  

Solo ora la problematica è giunta all’attenzione della comunità scientifica internazionale tanto 

che l’oms ha recentemente prodotto linee guida di intervento che confermano le intuizioni di 

villa maraini e la strategia è stata confermata lo scorso mese a vienna in un seminario ad hoc 

organizzato da unodc, l’agenzia specializzata delle nazioni unite per la droga.  

Per intervenire sull’overdose il pronto soccorso dell’ospedale non basta per-ché il paziente può 

arrivarci già morto.  

È necessario essere presenti in strada o in casa dove e quando l’overdose avviene.  

Per questo ogni famiglia con un tossicomane dovrebbe tenere sempre a disposizione almeno 1 

fiala di naloxone.  

“dal 1992 al 31 dicembre 2013 - sottolinea massimo barra - villa maraini ha effettuato 2.139 

interventi per overdose salvando da morte certa altrettante vi-te: il maggior numero al mondo 

di overdosi fauste riportate e registrate in ambito non sanitario. A queste cifre vanno aggiunti i 

molti casi in cui a salvare i tossicomani sono stati parenti o amici a cui abbiamo consegnato 

fiale del farmaco.  

Naturalmente questi successi che hanno contribuito ad affermare nel mondo villa maraini sono 

avvenuti nel disinteresse delle autorità, tanto che il comune di roma ha completamente 

azzerato per il 2014 il capitolo di spesa relativo alla lotta alla droga e l’ultimo stipendio degli 

operatori fa riferimento al mese di novembre 2013”.  
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