
Duemila in cura al Sert
tra loro anche 14enni:
presentano danni
al cervello e al cuore

Marco Aldighieri

Padova e la sua provincia sono
invase da un fiume di eroina.
Enormi quantitativi di droga
che vengono immessi sul mer-
cato a prezzi stracciati, così da
attirare i consumatori più gio-
vani. Tanto che sono aumentati
i ragazzi tra i 18 e i 20 anni che
si recano alla stazione ferrovia-
ria al camper della Croce Ros-
sa per avere siringhe pulite.
Un business illegale gestito
dalla malavita organizzata alba-
nese per conto della ’Ndranghe-
ta come riportano i dati forniti
dalla Direzione centrale servi-
zi antidroga. E l’obiettivo dei
narcotrafficanti è invadere le
vie e le piazze della città con
eroina a basso costo, per poi
ritirarla all’improvviso dalla
strada rigettandola sul merca-
to a prezzi triplicati.

I NUMERI - Una recente
interrogazione parlamentare
ai ministri dell’Interno e della
Salute a firma del deputato del
Pd Alessandro Naccarato ha
portato alla luce i dati della
Dcsa (Direzione centrale servi-

zi antidroga). Numeri impieto-
si su Padova che delle sette
province del Veneto risulta la
più imbottita di eroina. Tra il
2014 e i primi mesi del 2015 sul
nostro territorio sono stati se-
questrati 63,8 chili di eroina.
Senza contare gli undici chili
ancora di eroina trovati il 12
settembre dalla Squadra mobi-
le in un appartamento a Campo-
darsego gestito da albanesi.
Affari da milioni e milioni di
euro che secondo la Dcsa e i
dati forniti da polizia, Finanza
e carabinieri sono in mano
soprattutto alla ’Ndrangheta
che organizza l’ingresso
dell’eroina in Europa e in Italia
gestendo poi lo spaccio diretta-

mente o attraverso accordi con
altri gruppi criminali. In parti-
colare albanesi, ma anche nige-
riani e nordafricani.

LE INDAGINI - Sia polizia e
sia carabinieri stanno indagan-
do sulla criminalità organizza-
ta albanese. A settembre dello
scorso anno gli uomini dell’Ar-
ma hanno scoperto una raffine-
ria in un appartamento di via
Vittorio Veneto alla Paltana
sequestrando 35 chili di eroina.
La Mobile il 12 settembre di
quest’anno gli undici chili nella
casa di Campodarsego. Gli al-
banesi lavorano e confeziona-
no l’eroina e poi la danno da
spacciare ai nordafricani. I pic-
coli pusher che, la notte tra il 4
e il 5 settembre, hanno dato
vita a una rissa con feriti a
colpi di cocci di bottiglia in
mezzo a piazza delle Erbe. Un
regolamento di conti per il
controllo del territorio e quindi
dello spaccio.

IN STAZIONE - Il consumo
di eroina negli ultimi mesi è
drasticamente cresciuto tra i
giovani tra i 18 e i 20 anni. Se
la maggiore parte di loro la
fumano, molti sono quelli che
se la sparano in vena. I volonta-
ri della Croce Rossa presenti
in stazione ferroviaria con il
camper, grazie al progetto "Pe-
nelope", han-
no registrato
un aumento
di 18enni e
20enni italia-
ni che cambia-
no le siringhe
sporche con
quelle steriliz-
zate. Segno
che consuma-
no eroina pa-
gandola da 20 a 30 euro al
grammo. Il questore Gianfran-
co Bernabei dopo l’ingente se-
questro di eroina da parte
della Mobile aveva dichiarato:
«Sono preoccupato del fatto
che è ritornata l’eroina, una
piaga dei tempi passati e che
oggi è consumata da molti
giovani».

IL CASO Gli affari illegali gestiti da bande di albanesi alleati con la mafia
italiana con l’obiettivo di attirare consumatori sempre più giovani

Eroina a prezzi stracciati,
un "fiume" invade la città

(F.Cap) La sostanza d'abu-
so per cui la richiesta di
trattamento è più diffusa è
l'eroina, seguita dalla coca-
ina e dai cannabinoidi. Ne-
gli adolescenti l'età del
"battesimo degli stupefa-
centi" si è drammaticamen-
te ridotta e particolarmen-
te frequente, nei soggetti
tossicodipendenti, è il ri-
scontro di patologie infetti-
ve droga-correlate quali
Hiv ed epatiti, a causa
dello scambio di siringhe
infette. SerT, Servizio per
le Tossicodipendenze
dell'Ulss 16: osservatorio
privilegiato sull'uso di dro-
ghe a Padova, fotografa
uno stato dell'arte sfaccet-
tato, complesso e molto
doloroso. Duemila gli assi-
stiti, i più giovani ragazzi-
ni di quattordici anni, i più
anziani ultrasessantenni
cronocizzati. Droga e alcol
i demoni dai quali si tenta
di liberarsi con l'aiuto di
pool di specialisti. Nella
Padova 2015 sono hashish
e marijuana a farla da
padroni, poi naturalmente
eroina e cocaina, dure a
morire. L'eroina, in parti-
colare, è uno dei più poten-
ti oppiacei. Si può fumare,
sniffare o iniettare e può
anche essere mischiata
con la cocaina: questa com-
binazione, chiamata "spee-

dball", è potenzial-
mente mortale poi-
chè la cocaina fun-
ge da stimolante
per il battito cardi-
aco mentre l'eroi-
na lo rallenta. L'as-
sunzione di eroina
provoca una sensa-
zione di benessere
diffuso, l'annulla-
mento del dolore

fisico e la scomparsa di
paure e angosce. Questo
stato di intenso rilassamen-
to può durare dalle 4 alle 6
ore. Possono inoltre mani-
festarsi sonnolenza, deficit
della coordinazione moto-
ria e dell'attenzione così
come inappetenza. Si vive
in uno stato di benessere
finché dura l'effetto. L'eroi-
na deprime il funzionamen-
to del sistema nervoso cen-
trale, abbassando la pres-
sione arteriosa, la frequen-
za cardiaca e quella respi-
ratoria: l'assunzione, an-
che a piccole dosi, genera
dipendenza molto rapida-
mente. L'organismo non
riesce più a farne a meno:
presto gli effetti piacevoli
spariscono e la dose serve
solo per combattere i dolo-
rosi sintomi dell'astinenza:
sudori freddi, vomito, agi-
tazione, irascibilità, debo-
lezza, ansia, depressione,
crampi, allucinazioni e psi-
cosi.

Sono aumentati i ragazzi 18enni
che chiedeno siringhe alla Croce Rossa

Padova

DROGA
Un fiume di
eroina sta
invadendo
Padova. Sotto il
camper della
Croce Rossa in
aiuto ai
tossicodipen-
denti

IL QUESTORE
«Una piaga passata

che è ritornata»

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
VIA DEI COLLI 4 - 35100 PADOVA

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANA-
LITICO AUTOMATICO PER TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA CON REAGENTI E MATERIALE
DI CONSUMO DEDICATI PER IL FABBISOGNO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

L’Azienda Ospedaliera di Padova – UOC Provveditorato ed Economato - Via dei Colli 4 –
35100 Padova - ha indetto gara, mediante procedura aperta telematica ai sensi del D.Lgs.
163/2006, per la fornitura in service di un sistema analitico automatico per tipizzazione ge-
nomica HLA con reagenti e materiale di consumo dedicati per il fabbisogno dell’Azienda
Ospedaliera di Padova. Importo complessivo quinquennale a base d’asta, di € 1.070.000,00
Iva esclusa – fornitura articolata in un unico lotto. Offerte pari o in ribasso, pena l’esclu-
sione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza
legati al DUVRI. CIG n. 6360197898. Le offerte, redatte secondo quanto stabilito dal di-
sciplinare di gara, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 04/11/2015 tramite la
piattaforma telematica CSAmed S.r.l. Trattandosi di gara telematica non sono previste se-
dute pubbliche. Il Bando integrale di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato d’Oneri, il Ca-
pitolato Speciale sono disponibili sul sito www.albofornitori.it e sul sito
www.sanita.padova.it alla voce “Bandi e Gare”. 
Il Bando integrale di gara è stato spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Com-
missione il giorno 17/09/2015 e ricevuto nella stessa data. Padova, 22 settembre 2015
Il Direttore della UOC Provveditorato ed Economato.
Ing. Emanuele Mognon

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
VIA DEI COLLI 4 - 35100 PADOVA

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO 
PER NEUROCHIRURGIA - ID 14POO5

L’Azienda Ospedaliera di Padova - UOC Provveditorato ed Economato - Via dei Colli 4 -
35100 Padova - ha indetto gara, mediante procedura aperta telematica ai sensi del D.Lgs.
163/2006, per la fornitura triennale, eventualmente rinnovabile di anni 2, di Materiale spe-
cialistico per Neurochirurgia per l’Azienda Ospedaliera di Padova.
Importo complessivo a base d’asta, di € 1.704.064,00 Iva esclusa, per nr 24 lotti e 44 ri-
ferimenti.
Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI. Gara n. 6155413.
Le offerte, redatte secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara, dovranno pervenire
entro le ore 12.00 del giorno 05/11/2015 tramite la piattaforma telematica CSAmed S.r.l.
Trattandosi di gara telematica non sono previste sedute pubbliche.
Il Bando integrale di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato d’Oneri, il Capitolato Speciale
sono disponibili sul sito www.albofornitori.it e sul sito www.sanita.padova.it alla voce
“Bandi e Gare”. Il Bando integrale di gara è stato spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni Uf-
ficiali della Commissione il giorno 16/09/2015 e ricevuto nella stessa data.
Padova, 21/09/2015.

Il Direttore della UOC Provveditorato ed Economato
Ing. Emanuele Mognon
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