APRE UN NUOVO SERVIZIO A PIOSSASCO: IL PUNTO DI
ASCOLTO “FREE SPACE”, PER PERSONE CHE FANNO USO
DI COCAINA E LORO FAMIGLIARI
Ieri, 5 aprile è stato presentato alle Istituzioni locali il Servizio denominato “Free Space”, nuovo
punto di ascolto e di accoglienza per persone con uso problematico di cocaina, collocato nei localimessi a
disposizione del Comune di Piossasco, siti in via Rivalta 15, presso l’immobile denominato “Villa di
Vittorio”.
Per la gestione del Servizio i SERT delle aree di Pinerolo e Sangone lavoreranno
congiuntamente con la Cooperativa Sociale “Terra Mia” ONLUS ; anche dal punto di vista logistico
l’iniziativa si svolge in modo sinergico con il Comune di Piossasco che ha messo a disposizione i locali
necessari.
Il nuovo Servizio “Free Space” di Piossasco rappresenta una sperimentazione e nasce dall'osservazione del
costante incremento dei consumatori di cocaina e dalla difficoltà a prendere in carico tali pazienti nelle Strutture
Ambulatoriali convenzionali del territorio.
Infatti, nonostante l'aumento della richiesta d'aiuto da parte di tali utenti, il numero delle prese in carico
appare comunque inadeguato rispetto alle stime di sussistenza del fenomeno segnalate da diverse fonti
epidemiologiche: infatti da 0,5% a 6% della popolazione adulta europea, secondo i dati riportati dalla letteratura ha
fatto uso di cocaina almeno una volta nella vita, anche se ovviamente un numero inferiore di persone ne fa uso con
regolarità. Sempre dalla letteratura internazionale si evince che chi utilizza con regolarità la cocaina presenta
caratteristiche ben definite; si tratta infatti di individui nella maggior parte dei casi giovani e benestanti, che fanno uso
di cocaina e/o alcool in compagnia a scopo ricreativo, oppure di persone adulte, spesso con un'attività di tipo
imprenditoriale o libero professionale, che usano/abusano di cocaina, da sola od in associazione con l'alcool, sperando
in tal modo di migliorare le proprie performance personali, sia in campo relazionale, che in campo lavorativo.
Questi dati sono in linea con le stime sull’utilizzo problematico e non di cocaina effettuate in Italia (studio
IPSAD e dati rilevati presso prefetture e Ser.T.), che indicano un forte incremento negli ultimi anni nel consumo di
cocaina nella popolazione tra i 15 ed i 44 anni di età, senza distinzione tra sesso femminile e maschile.
Il Servizio “Free Space” è quindi stato pensato per offrire un punto di ascolto e di
accoglienza non convenzionale alle persone con uso problematico di cocaina, ai policonsumatori ed ai loro
familiari, che sono direttamente coinvolti da questa problematica; presta quindi attività di informazione sugli
effetti ed i danni provocati dall’assunzione di sostanze d’abuso illegali (in particolar modo la cocaina),

ASL TO3 - S.C. COMUNICAZIONE URP e RELAZIONI ESTERNE
Dirigente Responsabile Dott. Mauro Deidier – tel. 0121 235220 – fax 0121 235163 mdeidier@asl10.piemonte.it
URP sede Pinerolo: Str.le Fenestrelle n° 72 – 10064 Pinerolo – tel. 0121 235202 / 235221 – fax 0121 235163 urp@asl10.piemonte.it
URP sede Collegno: Via Martiri XXX Aprile n° 30 – 10093 Collegno – tel. 011 4017271/058 – fax 011 4017096 urp@asl5.piemonte.it

accoglie in un ambiente riservato e protetto per garantire al massimo la privacy degli utenti, costituendo
quindi un'alternativa agli Ambulatori Ser.T convenzionali. L'attività del Punto di ascolto è volta anche ad
orientare l'utente verso il trattamento più indicato, in loco o presso le strutture più appropriate.
Vi si svolgono infatti colloqui individuali di supporto, consulenza medica, percorsi di orientamento
e/o sostegno psicologico, gruppi di confronto, colloqui informativi e di sostegno alle famiglie.
Il Servizio è gratuito e vi si accede ogni martedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00, anche senza
appuntamento, ed ogni venerdì dalle ore 12,00 alle ore 15,00 previo appuntamento.
Per appuntamenti o qualsiasi informazione si possono contattare gli operatori del Servizio
telefonando al numero di cellulare 348-0842976 oppure inviando una mail all’indirizzo: info@free-space.it.
L’accesso non richiede alcuna impegnativa medica e viene garantito l’assoluto anonimato di chi si rivolge al
Servizio.
Oltre al punto di ascolto è stato attivato anche un sito internet (www.free-space.it) presso il quale è
possibile reperire informazioni relative alle principali sostanze d’abuso illegali, con un ampio spazio dedicato
alla cocaina, alle implicazioni legali connesse al possesso e/o all’uso di tali sostanze.
Il sito costituisce anche uno strumento di accesso allo Servizio, permettendo di contattare via e-mail
gli operatori, sia per appuntamenti, che per porre quesiti specifici.
La gestione del Servizio è affidata a due psicologi della Cooperativa Sociale “Terra Mia” ONLUS,
coadiuvato attraverso il coordinamento e l’intervisione con un dirigente medico del SerT di
Beinasco/Orbassano e un dirigente psicologo del SerT di Pinerolo/Torre Pellice.
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