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PINEROLO CAPITALE DELLO SPINELLO ? 
NO DI CERTO, ECCO PERCHE’ 

L’ASL 10 replica ad un articolo comparso oggi su di un quotidiano: situazione 
complessivamente seria ma la diffusione di droghe illegali fra i i giovani del 
pinerolese e’ sovrapponibile a quella nazionale 
_________________________________________________ 
In un articolo apparso su di un quotidiano, Pinerolo viene presentata come la “capitale dello 
spinello” per la notevole diffusione di varie forme di droghe illegali fra i giovani. I dati riportati 
nell’articolo indicano che circa un giovane pinerolese su due sia in qualche modo venuto a diretto 
contatto con tali sostanze: i dati forniti dal Ser.T., estrapolati dal contesto, possono dare 
un’immagine fuorviante della effettiva situazione locale. 
Come spiega il Dr. Remo Angelino, Direttore del SERT – Servizio Tossicodipendenze dell’ASL 10 
di Pinerolo “In realtà i dati sono stati ricavati da una ricerca recentemente effettuata dagli 
operatori dei servizi per le tossicodipendenze su un campione di ragazzi di alcuni istituti superiori 
del pinerolese da cui è risultato che quasi la metà (il 46%) ha dichiarato di aver provato un 
qualche tipo di droga illegale (marijuana, hashish, pastiglie, cocaina, oppiacei). 
Anche se apparentemente questo dato può sembrare sensazionale, in effetti è assolutamente in 
linea con le rilevazioni nazionali riportate nella Relazione al Parlamento sullo stato delle 
tossicodipendenze in Italia del 2005. “ 
Le ricerche nazionali hanno infatti evidenziato come la cannabis sia la sostanza illegale più usata fra 
i giovani, con un terzo degli studenti che l’ha provata e un 15% che l’ha utilizzata negli ultimi 30 
giorni, contro un 3% che ne fa un uso ormai pressoché quotidiano. Inoltre la ricerca ha dimostrato 
un significativo trend di aumento degli utilizzatori di cannabis nel periodo dal 2001 al 2005. Ancora 
dai dati nazionali si possono desumere le prevalenze di uso di altre droghe, sempre nei giovani 
studenti, cocaina 5,3%, eroina 2,5%, allucinogeni 4%, stimolanti 3%, riportando quindi un dato 
complessivo equivalente a quello pinerolese. 
Questi numeri fanno quindi emergere un problema importante, che va analizzato e trattato ai vari 
livelli, scientifico, culturale, politico, ma che è assolutamente omogeneo sul territorio nazionale e 
non vede la città di Pinerolo e/o il pinerolese distinguersi dal resto del territorio nazionale. 
La nostra area invece si dimostra particolarmente impegnata, sia sul fronte della struttura sanitaria 
che su quelli scolastici e istituzionali, ad interrogarsi sul problema e a ricercare soluzioni operative, 
non ultima l’apertura , effettuata sabato 17 marzo scorso di uno spazio ascolto giovani ( denominato 
“TAM TAM”) gestito dall’ASL 10 e dal Comune di Pinerolo, dove temi come questo si affrontano, 
insieme a quelli del disagio, della sessualità, dell’adolescenza, direttamente con i giovani. 
Pinerolo,29 marzo 2007. 


