Mai Senza Naloxone è anche una carovana, composta da consumatori, operatori di bassa soglia, medici e ricercatori che toccherà 5 tappe in tutta Italia con
l’obiettivo di promuovere e sostenere la buona pratica di consegna del
Naloxone.

Puoi informare e sensibilizzare altri/e
Più siamo ad avere con noi il Naloxone e a saperlo utilizzare, più vite possiamo
salvare.
Ognuno di noi può fare la differenza.

Se consumi oppiacei:

Tieni il Naloxone sempre con te, con una siringa sterile.
Informa chi ti sta vicino che può trovarlo nella tua tasca.
Informa gli altri consumatori e invitali a seguire il tuo esempio.
Se usi in casa, tieni sempre il Naloxone a disposizione e informa i tuoi famigliari
e conviventi.

Se sei amico, famigliare, partner o frequenti persone
che usano oppiacei:

MAI SENZA

NALOXONE

Tieni il Naloxone sempre con te, con una siringa sterile.

Pensi di poter dare una mano alla Campagna “Mai senza naloxone”?
naloxone.carovana@gmail.com
Vuoi saperne di più?
maisenzanaloxone.fuoriluogo.it

Vuoi parlarne?
facebook.com/itarrd

Informa e invita chi consuma ad avere con sé sempre il Naloxone.
Se un tuo convivente consuma oppiacei, tieni sempre in casa il Naloxone.

Puoi attivarti per l’accesso garantito al Naloxone sul
tuo territorio

Il Naloxone non è ancora abbastanza conosciuto e diffuso, nonostante sia un
farmaco salvavita e le norme ne garantiscano accessibilità e utilizzo a tutti.
• Se consumi oppiacei, se sei amico o frequenti chi consuma:
Sollecita i servizi del territorio, di Riduzione del Danno e Serd, a fornirlo e
comunque a fare informazione e formazione sul suo utilizzo.
Sensibilizza altri consumatori, scambia con loro esperienze e informazioni.
Proponi agli operatori dei servizi di sostenere e facilitare la nascita di gruppi di
“consumatori esperti” capaci di promuovere l’utilizzo del Naloxone.
• Se sei un operatore sociale o sanitario che lavora con persone che consumano,
anche se non sei un medico o un infermiere:
Promuovi informazione e formazione nel tuo staff.
Garantisci la disponibilità e l’accesso al Naloxone per i tuoi utenti.
Intervieni in caso di emergenza, qualsiasi sia la tua professione, come ogni
cittadino può fare.
• Se sei un farmacista o un medico di base:
Sostieni e facilita la conoscenza e la diffusione del Naloxone.
Informa, orienta e consiglia sul suo utilizzo, rafforza le competenze dei cittadini
che ne fanno richiesta, in modo particolare chi consuma.
• Se sei un amministratore locale, regionale o municipale, o hai un ruolo di
responsabilità in campo sanitario:
Promuovi, facilita e sostieni la distribuzione di Naloxone sul tuo territorio: è un
intervento di promozione della salute e di tutela dei singoli e della comunità
locale, è efficace e poco costoso.
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