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Bibliografia per il corso dell’Università della Strada 

“Drug checking: da strumento di controllo a strategia di riduzione del danno” 

a cura della Biblioteca del Gruppo Abele 

Torino, 22 Maggio 2019 

I materiali, elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione, sono disponibili on-line o presso la 

Biblioteca del Gruppo Abele. L’elenco proposto, aggiornato a maggio 2019, non esaurisce quanto posseduto 

in biblioteca sul tema in oggetto. È possibile consultare questa bibliografia (e una sitografia correlata) on-

line sul nostro sito: http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=3035 

Jacqueline Goldman ... [et al.], Perspectives on rapid fentanyl test strips as a harm 

reduction practice among young adults who use drugs: a qualitative study, in Harm 

Reduction Journal, vol. 16 (2019) - on line, pp. 1-11  

L'articolo espone i risultati di uno studio qualitativo sull'uso dei test rapidi su striscia per il 

fentanil (fentanyl test strips, FTS) tra i giovani che usano droghe. I 93 partecipanti, di età tra i 

18 e i 35 anni, hanno seguito una formazione specifica sull'uso dei test e hanno ricevuto dieci 

test per uso personale; dopo 2-4 settimane sono stati intervistati. Gli autori discutono i risultati 

e concludono che l'accettazione dei test e i cambiamenti di comportamento riscontrati rendono 

questi FTS un utile strumento per ridurre la probabilità di overdose da fentanil tra la 

popolazione a rischio. L'articolo è disponibile in pdf. 

Angelo Giglio ... [et al.], Uno sguardo sul popolo della movida torinese. Consumi di alcol 

e percezione dei rischi correlati tra i frequentatori dei luoghi del divertimento 

notturno di Torino, in Dal fare al dire, a. 27, n. 3 (2018), pp. 39-48  

La ricerca descritta nell'articolo rientra nel Progetto Itinerante Notturno (PIN), finalizzato alla 

riduzione dei rischi correlati al consumo di alcol e di altre sostanze psicoattive e attivo nei 

luoghi dei divertimento notturno di Torino dal 2009. Ci si è concentrati sul consumo di alcool, 

che appare in aumento, con caratteristiche di assunzione compulsiva. Si è inoltre riscontrato 

che i soggetti che ne fanno abuso sono poco consapevoli dei rischi che l'alcol comporta, come 

quelli correlati alla guida dell'automobile. 

Dagmar Hedrich ... [et al.], La riduzione del danno è un diritto. Dialoghi e proposte 

attorno ai Livelli Essenziali di Assistenza e al sistema di interventi della Riduzione del 

Danno, [s.l.], Fuoriluogo, 2018, pp. 212  

In questa pagina on-line troviamo tutti gli interventi e le slide di presentazione del convegno 

“La Riduzione del Danno è un diritto. Dialoghi e proposte attorno ai Livelli Essenziali di 

Assistenza e al sistema di interventi della Riduzione del Danno”, che si è tenuto a Torino 

giovedì 14 giugno 2018. Il convegno era promosso da Regione Piemonte - Assessorato alla 

Sanità e dalle Associazioni attive per la promozione della RDD: Antigone, CGIL, COBS 

(Coordinamento Operatori servizi a Bassa Soglia del Piemonte), CNCA (Coordinamento 

Nazionale Comunità di Accoglienza), Gruppo Abele e diverse altre associazioni che operano nel 

campo della tossicodipendenza e dell’AIDS.  

Gaetano Manna, Livelli essenziali della riduzione del danno / Limitazione dei rischi, in 

Dal fare al dire, a. 27, n. 2 (2018), pp. 53-58  

Il 14 giugno 2018 la Regione Piemonte, in collaborazione con Antigone, CGIL, CNCA, Comunità 

di San Benedetto al Porto, Forum Droghe, Gruppo Abele, Isola di Arran, ITARDD, 

Legacoopsociali, LILA, ha organizzato un dibattito dal titolo: "LEA - La riduzione del danno è un 

diritto". Nell'articolo viene sintetizzato il contenuto del documento elaborato da uno dei gruppi 

di lavoro regionali formato da operatori del pubblico e del privato sociale. Il lavoro di altri due 

gruppi analoghi è stato pubblicato sui numeri precedenti della rivista. 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=3035
file://192.168.2.222/cstudi/BIBLIOTECA/BIBLIOGRAFIE/2019/Sito/dipendenze%20da%20comportamento/rdd.fuoriluogo.it/torino/documentazione-lea-e-rdd/
file://192.168.2.222/cstudi/BIBLIOTECA/BIBLIOGRAFIE/2019/Sito/dipendenze%20da%20comportamento/rdd.fuoriluogo.it/torino/documentazione-lea-e-rdd/
file://192.168.2.222/cstudi/BIBLIOTECA/BIBLIOGRAFIE/2019/Sito/dipendenze%20da%20comportamento/rdd.fuoriluogo.it/torino/documentazione-lea-e-rdd/
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Gaetano Manna, Piano regionale alcol e salute 2017-2019 e livelli essenziali della 

riduzione del danno/limitazione dei rischi. Altri due importanti documenti di indirizzo 

della Regione Piemonte, in Dal fare al dire, a.27, n.1 (2018), pp. 58-62  

Il Piano Regionale Alcol e Salute 2017-2019 della Regione Piemonte si propone di contrastare 

l'uso rischioso di bevande alcoliche nella popolazione generale con particolare riguardo per 

quella giovanile, gli over 65 e le donne. Si propone inoltre di ridurre gli incidenti causati 

dall'alcool e di sostenere una maggiore sensibilizzazione, integrazione e coordinamento fra i 

diversi attori della prevenzione, individuando e divulgando linee guida chiare su basi 

scientifiche, metodologiche e operative. L'autore dell'articolo è il Responsabile Ufficio Patologia 

delle Dipendenze della Regione Piemonte. 

Niamh Day ... [et al.], Music festival attendees’ illicit drug use, knowledge and 

practices regarding drug content and purity: a cross-sectional survey, in Harm 

Reduction Journal, vol. 15 (2018) – on-line, pp. 1-8  

Questo studio ha lo scopo di indagare la diffusione e le modalità del consumo di droghe illegali 

tra i giovani, il loro atteggiamento nei confronti del controllo delle sostanze (drug checking) nei 

luoghi di divertimento e l'impatto potenziale del drug checking sul consumo della dose 

analizzata. I dati provengono da un campione di 642 giovani frequentatori di un grande festival 

musicale australiano nel 2016. La maggior parte dei partecipanti (consumatori di sostanze 

psicoattive tra i 18 e i 30 anni) era a favore del controllo gratuito delle droghe nei luoghi di 

divertimento. Una percentuale considerevole ha riferito che i risultati del drug checking 

influenzerebbero il loro comportamento di acquisto e consumo. I risultati di questo studio 

possono contribuire al dibattito sul fatto che i servizi di drug checking potrebbero 

potenzialmente svolgere un ruolo importante nella riduzione del danno e nella promozione 

della salute per i giovani consumatori nei luoghi di divertimento. L'articolo è disponibile in pdf. 

A cura di Grazia Zuffa e Susanna Ronconi, Droghe e autoregolazione. Note per 

consumatori e operatori, Roma, Ediesse, 2017, pp. 398  

Il libro è centrato sull'autoregolazione dell'uso di droghe e sugli interventi per la riduzione del 

danno (RdD). Viene presentata una ricerca teorica sull'argomento ed uno studio sull'evoluzione 

nell'assistenza ai tossicodipendenti nel corso del tempo. Il libro è rivolto sia agli operatori che 

ai consumatori per orientarsi nei programmi attuali, negli orientamenti politici, nelle 

informazioni fornite dai sistemi di comunicazione informatica al fine di offrire una panoramica 

attuale sul consumo di sostanze esogene per ottenere una rete assistenziale adeguata alle 

nuove necessità.  

Collocazione Biblioteca:17894 

Elisa Fornero .. [et al.], Drug checking. Reccomendations for a pilot implementation & 

technique update - RAMAN Spectroscopy, [s.l.], BAONPS, 2017, pp. 51  

Le nuove droghe sintetiche (NPS) sono ampiamente disponibili sul mercato illegale, ma 

pressoché sconosciute alle istituzioni e ai professionisti ed è difficile riconoscerle senza uno 

strumento adeguato di screening. Il drug checking è un servizio integrato che consente agli 

utilizzatori di analizzare le loro droghe sintetiche e di ricevere consulenza, permettendo 

l'individuazione precoce delle NPS, la riduzione del danno e del rischio per i consumatori, il 

miglioramento della conoscenza per i servizi e i decisori politici. La ricerca dimostra che il drug 

checking può rendere più sicuri i comportamenti di chi consuma NPS. Gli autori, operatori del 

progetto BAONPS, intendono contribuire allo sviluppo dei servizi di controllo della 

tossicodipendenza nei paesi europei in cui questo servizio non viene svolto, fornendo consigli 

ed esempi basati su questa pratica.  

Collocazione Biblioteca: 17905 

Lane Harper, Jeff Powell, Em Pijl, An overview of forensic drug testing methods and their 

suitability for harm reduction point-of-care services, in Harm Reduction Journal, (2017) - 
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on line, vol. 14, pp. 1-13  

L'analisi delle droghe prima del loro consumo è una strategia di riduzione del danno importante 

nell'ambito della crisi degli oppiacei nel nord America. L'articolo descrive alcune comuni 

tecniche di analisi delle sostanze e suggerisce le più adatte per l'analisi diretta nei punti di 

assistenza dei luoghi dove viene consumata la droga. Le tecniche migliori risultano essere la 

spettroscopia infrarossa portatile, la spettroscopia Raman e la spettrometria per mobilità 

ionica; la spettrometria di massa è la tecnica di riferimento corrente nell'analisi medico-legale 

delle sostanze. Metodi a bassa tecnologia, come i test cosiddetti spot/color o i dosaggi 

immunologici hanno un uso limitato, ma sono affidabili e di facile utilizzo. L'articolo è 

disponibile in pdf. 

Sarah Mars, Jeff Ondocsin, Daniel Ciccarone, Toots, tastes and tester shots: user accounts 

of drug sampling methods for gauging heroin potency, in Harm Reduction Journal, vol. 

15 (2018) - on line, pp. 1-10  

L'articolo espone i risultati di un'indagine etnografica sugli adattamenti utilizzati da alcuni 

consumatori di eroina e simili per via endovenosa negli Stati Uniti per proteggersi dai rischi di 

overdose. I dati sono stati raccolti tra il 2015 e il 2016 attraverso interviste semi-strutturate, 

note relative all’osservazione sul campo e registrazioni video della preparazione e/o del 

consumo di eroina, su 91 consumatori per via endovenosa e 8 sniffatori. Dai dati, analizzati per 

tema, emerge che esiste un’apertura di alcuni consumatori a proteggersi usando diversi 

metodi, come il campionamento dell'eroina, il feedback o l’osservazione di altri consumatori di 

droga proveniente dalla stessa partita. Secondo gli autori, data la potenza estremamente 

imprevedibile delle droghe attualmente in vendita, come l’eroina negli USA, i consumatori 

dovrebbero adottare precauzioni in modo più ampio; inoltre sono necessarie ulteriori ricerche 

sugli elementi facilitatori e gli ostacoli all’adozione dei metodi di campionamento della droga. 

L'articolo è disponibile in pdf. 

Danilo Andreatta, Elisa Fornero, Green Electronic Generation. Uno sguardo dal Piemonte, 

in Dal fare al dire, a. 25, n. 2 (2016), pp. 43-52  

Parallelamente all'attività di outreach del Progetto SAR-Neutravel è stata condotta un'attività di 

ricerca, con lo scopo di fornire agli operatori informazioni utili per rendere gli interventi efficaci. 

Questionari e interviste semi-strutturate sono stati somministrati ai frequentatori incontrati nei 

contesti del loisir notturno, nello specifico eventi formali e informali di musica elettronica 

organizzati in Piemonte. Particolare attenzione è data al consumo di cannabis. 

A cura di Giuseppe Reale, Servizi di prossimità, bassa soglia e riduzione del danno. 

Report - IV Convention Nazionale, in Dal fare al dire, a. 25, n. 1 (2016), 54-59  

La IV Convention Nazionale dei servizi di prossimità, bassa soglia e riduzione del danno, svolta 

a Torino nel febbraio 2016, è stata l'occasione per fare il punto sulle esperienze, i significati, le 

trasformazioni e le prospettive di tutte quelle azioni svolte più tradizionalmente nel settore dei 

consumatori attivi di sostanze che vivono in condizioni di marginalità, prima o al di là delle 

possibilità di realizzare interventi di vera e propria terapia. Vi è stata un'ulteriore prospettiva 

relativa ad una complessa area di intervento che vede la popolazione generale e i suoi 

consumi, non necessariamente in forma di addiction, come importante oggetto di attenzione e 

lavoro. 

Paolo Jarre ... [et. al.], Riduzione del danno: ambiti, servizi e prospettive, in MDD : 

Medicina delle Dipendenze, a. 5, n. 19 (set. 2015), pp. 5-63  

Il presente è il secondo numero monografico della rivista dedicato alla riduzione del danno nel 

trattamento delle dipendenze. Vengono affrontati anche alcuni tipi di dipendenze che 

raramente vengono citate quando si parla di riduzione del danno: il gioco d'azzardo patologico, 

l'alcolismo, il tabagismo, la dipendenza da sesso. Si parla inoltre di epatite C e di alcuni 

progetti per la riduzione del danno in vari ambiti. Oltre all'editoriale di Paolo Jarre (primario del 
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Dipartimento delle dipendenze ASL3 della Regione Piemonte), segnaliamo i seguenti contributi: 

"Sex work, sex addiction e riduzione del danno" di P. Covre; "Nel nome un destino: Endurance, 

la dimensione romantica della riduzione del danno" di R. Franzin e M.T. Ninni; "Can go: l’unità 

di strada di Torino. Un’esperienza di integrazione e di continuità" di A. Giglio, S. Salvatico e A. 

Consoli; "Il Drop-in, la Pronta Assistenza a Torino e il futuro della riduzione del danno" di E. 

Bignamini e R. Giulio. 

Alessio Guidotti, Droghe: ripartiamo da Genova sulle orme di Don Gallo, in Ristretti 

orizzonti, a. 16, n. 3 (mag.-giu. 2014), pp. 42-45  

L'articolo suggerisce alcune riflessioni sul convegno "Droghe, ripartiamo da Genova sulle orme 

di Don Gallo", promosso dalla Comunità San Benedetto al Porto, Antigone, Forum Droghe, 

Gruppo Abele e altre associazioni. La cancellazione della Fini-Giovanardi per incostituzionalità 

ha determinato il ritorno alla separazione delle tabelle tra droghe 'pesanti' e droghe 'leggere', 

riportando a livelli significativi anche il dibattito su proibizionismo e antiproibizionismo. Fra le 

esperienze di cui si è discusso al convegno è citato il Progetto Neutravel di Torino, che opera 

nell'ambito del divertimento notturno, dei rave party e i free party. 

Alexander Bücheli, Trans European Drug Information (TEDI), TEDI Drug Checking 

Consultation and Counselling Guidelines, TEDI, Barcellona, 2013, pp. 52  

I servizi di Drug Checking creano un’opportunità unica per fornire informazioni, messaggi 

personalizzati di riflessione sui rischi di assunzione di droghe e un sostegno personale se 

necessario. Questa è la ragione per cui TEDI Drug Checking Consultation and Counselling 

Guidelines (Linee Guida TEDI di Consultazione e Consulenza per il Drug Checking) intende 

mettere i professionisti, che lavorano con i consumatori di droghe ricreative, in condizione di 

scoprire un comportamento a rischio problematico (valutazione del rischio) e migliorare i tempi 

di risposta per fornire il sostegno personale necessario. Queste linee guida si basano sulle 

migliori esperienze pratiche dei Servizi Europei di Drug Checking (European Drug Checking 

Services) che fanno parte della rete TEDI. Il progetto TEDI è stato finanziato dal Programma 

Sanitario dell’Unione Europea dal 2011 al 2013. In questi 3 anni è stato realizzato un database 

professionale a cui possono accedere le svariate ONG e istituzioni che lavorano nel campo della 

vita notturna o del consumo ricreativo di droghe. Il documento è disponibile on-line e in 

biblioteca in PDF. 

Joana Marques … [et al.], Professional Profile of the Outreach Worker in Harm 

Reduction, Lisbona, Apdes, 2013, pp. 137  

Ogni giorno un lavoratore di outreach affronta nuove situazioni, nuove persone, diverse dal 

giorno precedente. Per poter gestire questo, ha bisogno di avere un repertorio di approcci 

diversi, di avere conoscenze e competenze. Spesso inoltre manca una descrizione dettagliata e 

chiara del lavoro e procedure particolareggiate per affrontare le situazioni reali. Ogni situazione 

infatti è unica e va gestita sul momento, con l’aiuto delle esperienze pregresse proprie e degli 

operatori più esperti. Questo testo si propone di dare risposte a molte delle domande che 

potrebbero essere poste su ciò che un lavoratore di outreach effettivamente fa: quali 

atteggiamenti dovrebbe acquisire, le diverse attività svolte e le conoscenze, abilità e attitudini 

necessarie. Il manuale descrive anche l'importanza di essere in grado di intrecciare relazioni 

con gli utenti del servizio e di fare rete con altri servizi, al fine di supportare gli utenti e creare 

per loro opportunità di cambiamento. Testo disponibile in pdf. 

Mireia Ventura ... [et al.], Drug Checking Service Good Practice Standards, Parigi, NEWIP, 

2013, pp. 108  

Nel presente volume sono descritti gli standard NEWIP (Nightlife Empowerment & Well-Being 

Implementation Project) di buone pratiche relative al Drug checking, elaborati da una vasta 

gamma di esperti che lavorano nel campo della riduzione del danno in ambienti della vita 

notturna. Il volume intende offrire un quadro facilmente accessibile, adeguato e pratico per chi 

http://newip.safernightlife.org/pdfs/digital_library/Guidelines%20for%20Drug%20Checking%20Methodology.pdf
http://newip.safernightlife.org/pdfs/digital_library/Guidelines%20for%20Drug%20Checking%20Methodology.pdf
http://newip.safernightlife.org/pdfs/standards/NEWIP_D_standards-final_20.12-A4.pdf
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lavora negli ambienti della vita notturna. La modalità con cui vengono usati gli standard 

dipende dalla fase di un particolare programma: possono essere usati per progettare un 

programma nuovo oppure offrire una guida nella valutazione e nel miglioramento della qualità 

di un programma già esistente. Il documento è disponibile on-line e in biblioteca in PDF. 

Trans European Drug Information (TEDI), Guidelines for Drug Checking Methodology, 

Parigi, NEWIP, 2012, pp. 29  

Il manuale fornisce un elenco delle varie tecniche attualmente usate dai programmi di Drug 

Checking. Gli scopi di queste linee guida sono: (1) aiutare i servizi che potrebbero essere 

interessati a realizzare un programma di drug checking; (2) fornire informazioni 

complementari ai servizi che stanno effettivamente proponendo un tale servizio; (3) 

standardizzare le metodologie sviluppate in Europa, rendendo i risultati confrontabili e in grado 

di servire per un’estesa applicazione. Il documento è disponibile in PDF. 

A cura di Leopoldo Grosso e Lorenzo Camoletto, Oltre i confini dei raves. Le spirali del 

divertimento tra rischio e pregiudizio, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2011, pp. 189 

Per molti ragazzi, per cui il tempo notturno del fine settimana costituisce un'occasione di 

divertimento irrinunciabile, le nuove mode giovanili, le culture musicali e gli stili di vita 

adottati, i condizionamenti di gruppo e di contesto possono avviare a comportamenti a rischio 

e a consumi alterati. Dalla conseguente necessità di interventi protettivi per il contenimento 

dei rischi e la riduzione del danno nasce il progetto Neutravel, realizzato in Piemonte in 

collaborazione tra servizio pubblico e privato sociale. Il libro vuole restituire l'esperienza del 

progetto, attraverso i contributi di vari operatori. In allegato il dvd omonimo (02D17).  

Collocazione Biblioteca: 17905  

 

Maila Amadei ... [et al.], Il progetto Neutravel. Report di prima fase, in Dal fare al dire, n. 

3 (2010), pp. 23-35  

L'articolo presenta i risultati del progetto "Neutravel", partito nel 2008 nell'ambito degli 

interventi di riduzione del danno e/o limitazione dei rischi in contesti della notte. Il progetto è 

nato dalla collaborazione tra il CNCA, all'interno dell'iniziativa AttivaMente, e il Dipartimento 

Dipendenze Patologiche ASLTO4 di Torino. Tra i dati che emergono: una sempre più bassa età 

dell'utenza che frequenta rave party, teknival, goa party; un consumo inconsapevole, slegato 

al contesto e sempre più in balia della disponibilità offerta dal mercato; un aumento del 

consumo di ketamina e cocaina inalata e fumata. 

 

SITOGRAFIA 

Siti istituzionali e reti nazionali e internazionali 

Istituto Superiore di Sanità: https://www.iss.it/ 

Associazione Scientifica Gruppo Tossicologi Forensi Italiani: https://www.gtfi.it/ 

CNCA: http://www.cnca.it/ 

Correlation (European Harm Reduction Network): https://www.correlation-net.org/ 

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction): 

http://www.emcdda.europa.eu/emcdda-home-page_en 

Forum Droghe: http://www.forumdroghe.it/ 

Harm Reduction International: https://www.hri.global/ 

http://newip.safernightlife.org/pdfs/digital_library/Guidelines%20for%20Drug%20Checking%20Methodology.pdf
https://www.iss.it/
https://www.gtfi.it/
http://www.cnca.it/
https://www.correlation-net.org/
http://www.emcdda.europa.eu/emcdda-home-page_en
http://www.forumdroghe.it/
https://www.hri.global/
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EuroNPUD (European Network of People who Use Drugs): https://www.euronpud.net/home2 

ItaNPUD (Italian Network of People who Use Drugs): 

https://www.facebook.com/pg/ItaNPUD/about/?ref=page_internal 

ITARDD (Rete Italiana di Riduzione del Danno): http://www.itardd.org/chi-siamo/ 

New Net - Enjoing Safer night life: http://www.safernightlife.org/ 

NIDA (National Institute on Drug Abuse): https://www.drugabuse.gov/ 

SAMSHA (Substance Abuse and Mental Health Treatment Services Administration): 

https://www.samhsa.gov/ 

SEEN (Skills Exchange Educators Network): https://www.gruppoabele.org/seen-skills-exchange-educators-

network/ 

Society of Forensic Toxicologists: http://www.soft-tox.org/ 

The International Association of Forensic Toxicologists: http://www.tiaft.org/ 

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime): https://www.unodc.org/ 

 

Associazioni, progetti e enti che si occupano di drug checking e informazione sulle 

sostanze 

Baonps – Be aware on night pleasure safety (Italia): http://baonps.coopalice.net/ 

Checkin (Portogallo): https://apdes.pt/portfolio/checkn/ 

Centro Regionale Antidoping "Alessandro Bertinaria": http://www.antidoping.piemonte.it/cms/ 

Color Mind (Romania): http://color-mind.ro/ 

Crew (UK): https://www.crew.scot/ 

Checkit (Austria): https://checkit.wien/ 

Dancesafe (USA): https://dancesafe.org/ 

Danno.ch (Svizzera): https://danno.ch/drug-checking 

DrogArt (Slovenia): https://www.drogart.org/ 

Drug Policy Alliance (USA): http://www.drugpolicy.org/ 

Drugs and me (UK): https://drugsand.me/en/ 

Drug Universe (Messico) http://universodelasdrogas.org/#!/ 

Energy Control (Spagna): https://energycontrol.org/ 

Erowid (USA): https://erowid.org/ 

Erowid’s Ecstasy Data project (USA): https://www.ecstasydata.org/ 

Indifference busters (Italia): https://liberobreaker.wordpress.com/ 

https://www.euronpud.net/home2
https://www.facebook.com/pg/ItaNPUD/about/?ref=page_internal
http://www.itardd.org/chi-siamo/
http://www.safernightlife.org/
https://www.drugabuse.gov/
https://www.samhsa.gov/
https://www.gruppoabele.org/seen-skills-exchange-educators-network/
https://www.gruppoabele.org/seen-skills-exchange-educators-network/
http://www.soft-tox.org/
http://www.tiaft.org/
https://www.unodc.org/
http://baonps.coopalice.net/
https://apdes.pt/portfolio/checkn/
http://www.antidoping.piemonte.it/cms/
http://color-mind.ro/
https://www.crew.scot/
https://checkit.wien/
https://dancesafe.org/
https://danno.ch/drug-checking
https://www.drogart.org/
http://www.drugpolicy.org/
https://drugsand.me/en/
http://universodelasdrogas.org/#!/
https://energycontrol.org/
https://erowid.org/
https://www.ecstasydata.org/
https://liberobreaker.wordpress.com/
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Infoshock Torino (C.S.O.A. Gabrio): https://gabrio.noblogs.org/infoshoc/ 

Jellinek (Paesi Bassi): https://www.jellinek.nl/ 

Kosmicare - harm reduction and psychedelic research: https://www.kosmicare.org/ 

Lab57 (Bologna): http://lab57.indivia.net/ 

Medecin du Monde (Francia): https://www.medecinsdumonde.org/fr 

Muunto-hanke (Finlandia): https://urly.it/31wtw 

Progetto Neutravel (coop. Alice - Italia): https://bit.ly/2vYYGUB 

Reddit - ReagentTesting: https://www.reddit.com/r/ReagentTesting/ 

Reagent - TEST (UK): https://www.reagent-tests.uk/ 

SIN - Social Drug Policy Initiative (Polonia): https://sin.org.pl/?lang=en 

Sostanze.info: https://www.sostanze.info/ 

Tecnoplus (Francia): http://technoplus.org/ 

The Bunk Police (USA): https://bunkpolice.com/ 

The drug classroom: https://thedrugclassroom.com/ 

The loop (UK): https://wearetheloop.org/ 

Trimbos Institute (Paesi Bassi): https://www.trimbos.org/ 

 

Banche dati, Riviste e biblioteche on line 

AAFS: https://www.aafs.org/ 

Cayman chemical: https://www.caymanchem.com/Home 

Espad: https://www.epid.ifc.cnr.it/index.php/it/10-popolazione/84-espad-eu 

Geoverdose: https://www.geoverdose.it/ 

Global Drug Survey: https://www.globaldrugsurvey.com/ 

Harm Reduction Journal: https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/ 

SWGDRUG http://www.swgdrug.org/ms.htm 

 

Altro 

Drug combination: http://wiki.tripsit.me/wiki/Drug_combinations?fbclid=IwAR2FCdOCBN5HY9MFpfDZ-

Q4Xv0rEL6hb2carJPHhOQRGWKRf7UIE5HEWH8k 

The drug wheel: http://www.thedrugswheel.com/ 

 

https://gabrio.noblogs.org/infoshoc/
https://www.jellinek.nl/
https://www.kosmicare.org/
http://lab57.indivia.net/
https://www.medecinsdumonde.org/fr
https://urly.it/31wtw
https://bit.ly/2vYYGUB
https://www.reddit.com/r/ReagentTesting/
https://www.reagent-tests.uk/
https://sin.org.pl/?lang=en
https://www.sostanze.info/
http://technoplus.org/
https://bunkpolice.com/
https://thedrugclassroom.com/
https://wearetheloop.org/
https://www.trimbos.org/
http://www.ualberta.ca/~gjones/full.htm
https://www.aafs.org/
https://www.caymanchem.com/forensics/csl/
https://www.caymanchem.com/Home
https://www.epid.ifc.cnr.it/index.php/it/10-popolazione/84-espad-eu
https://www.geoverdose.it/
https://www.globaldrugsurvey.com/
https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/
http://www.swgdrug.org/ms.htm
http://www.swgdrug.org/ms.htm
http://wiki.tripsit.me/wiki/Drug_combinations?fbclid=IwAR2FCdOCBN5HY9MFpfDZ-Q4Xv0rEL6hb2carJPHhOQRGWKRf7UIE5HEWH8k
http://wiki.tripsit.me/wiki/Drug_combinations?fbclid=IwAR2FCdOCBN5HY9MFpfDZ-Q4Xv0rEL6hb2carJPHhOQRGWKRf7UIE5HEWH8k
http://www.thedrugswheel.com/

