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INVITO AL SEMINARIO 

SOSTANZE PSICOATTIVE, DROGHE SINTETICHE E FARMACI.  

LE NUOVE DIPENDENZE E I RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA 

Padova, 31 Ottobre 2019 
 

 

RISSC – Centro Ricerca e Studi su Sicurezza e Criminalità è lieto di invitarLa al seminario organizzato 

nell’ambito del progetto DNT – Improving Knowledge on the Trafficking in Drugs, NPS and Tobacco 

 

Il traffico di droga e di altre sostanze emergenti - quali soprattutto le nuove sostanze sintetiche con funzione 

psicoattiva, i farmaci, il tabacco e i nuovi prodotti correlati - rappresenta un fenomeno complesso, che ha forti 

interdipendenze con altri reati (es. traffico di armi, finanziamento illecito al terrorismo…) e si svolge in una continua 

dialettica tra il mondo fisico e il contesto digitale sia del Surface Web sia del Deep e Dark Web. Anche la domanda si 

sta ridisegnando attorno a nuovi modelli di consumo, che stanno coinvolgendo persone e contesti molto diversi 

rispetto a quelli già noti.  

Sostanze e prodotti potenti e letali anche in dosi minime, farmaci - largamente presenti in ambito domestico - utilizzati 

per lo “sballo” o per essere competitivi e sentirsi “adeguati” in ogni situazione, “spacciatori” sempre più insospettabili 

e appartenenti alla sfera degli amici/conoscenti, modelli di compravendita semplici ed in continua evoluzione, 

utilizzatori tanto giovani quanto poco consapevoli, adulti disponibili ad usare sostanze sintetiche per gestire lo stress 

e l’ansia… A fronte di uno scenario così complesso, i rischi per la salute individuale sono drammatici, mentre le sfide 

e i costi per la tutela della salute pubblica sono incalcolabili. 

 

È in atto un’emergenza silenziosa, ancora troppo spesso sconosciuta agli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, 

si occupano di prevenzione e di contrasto alla criminalità, ma anche di tutela dell’individuo. 

 

RISSC mette a disposizione la base di conoscenza sviluppata negli anni attraverso la ricerca criminologica e 

ulteriormente rafforzata attraverso il progetto di ricerca DNT, di cui presenterà i principali risultati, anche con specifico 

riferimento alle dinamiche che caratterizzano il Nord-Est. Grazie al supporto di esperti e alla sinergia con altri settori 

fondamentali, quali la magistratura e la tossicologia, il seminario vuole essere una opportunità di sensibilizzazione e 

in-formazione per contribuire allo sviluppo di iniziative concrete in ambito territoriale per la mitigazione del rischio, 

anche attraverso la collaborazione pubblico-privato. 

 

L’evento si terrà a Padova, presso NH Hotel, Via Niccolò Tommaseo, 61 
il 31 Ottobre 2019, dalle ore 15:00 alle 18.00.  

 

L’agenda è disponibile di seguito.  

L’evento è gratuito, previa registrazione obbligatoria, entro il 27 Ottobre 2019, all’indirizzo 

https://forms.gle/nPFn6nZVfaT2amc78   
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AGENDA 

 

14:30 - 15:00 Registrazione dei partecipanti 

15:00 – 16:00 Saluti e introduzione ai lavori 

Il mercato delle sostanze da abuso. Focus sul Nord-Est 

Mara Mignone, Criminologa - RISSC 

La domanda, i contesti e i modelli d’uso delle sostanze psicoattive 

Elisabetta Bosio, Ricercatore senior - RISSC 

16:00 – 16.15 Coffee break 

16:15 -16:45 “Nuove” droghe e “nuovi” rischi per la salute e per la sicurezza 

Giampietro Frison, UOSD Laboratorio di Igiene Ambientale e Tossicologia Forense (LIATF), 

AULSS 3 Serenissima - Venezia 

16:45 – 17:15 L’azione giudiziaria in uno scenario criminale dinamico: limiti e opportunità 

Benedetto Roberti, Sostituto Procuratore – Tribunale di Padova 

17:15 – 17:45 Dibattito – sessione aperta 

 Conclusioni e chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Mara Mignone, Criminologa – Coordinatore della ricerca 

E-mail: mara.mignone@rissc.it 

Cellulare: +39 3494509897 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 

 

 
 

 

NH Padova 

Area: Quartiere business 

    Via Tommaseo, 61, 

    35131 

    Padova - Italia 

+39 049 8494 111 

 

Dalla stazione ferroviaria di Padova: prendere l'autobus U18 fino a San Marco per 3 fermate, scendendo a Tommaseo 114. 

L'hotel è situato a 130 metri dalla fermata. Biglietto (75 min): 1,30 € Biglietto (24h): 3,80 €. A piedi, il percorso è di 1,1 km, 

circa 15 minuti. 

 

In auto. Parcheggio esterno gratuito. Parcheggio: interno, al coperto, a pagamento (€ 10 / giorno). 
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