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Il volume presenta i risultati della prima indagine sociologica italiana sul 
tema della tossicodipendenza femminile, con un focus particolare 
sull’eroina che, contrariamente a quanto si può pensare e nonostante 
l’avvento di molte altre sostanze psicoattive, continua a costituire la regina 
delle droghe e ad essere la sostanza di elezione ai trattamenti per le 
dipendenze. 
Partendo dalla constatazione che la tossicodipendenza, al pari di molte 
altre tematiche, è stata trattata finora in una prospettiva gender blind, 
ovvero poco sensibile alla dimensione del genere nella riflessione teorica 
quanto nell’offerta di servizi terapeutici, l’autrice si propone di leggere 
l’esperienza della dipendenza dal punto di vista della donna per stimolare 
un pensiero nuovo e critico che possa essere spendibile per il ri-

orientamento delle politiche e dei servizi per le dipendenze. 
Il cuore del libro è costituito, dunque, dalla ricostruzione di 54 storie di vita di donne eroinomani in 
trattamento presso i servizi della PA di Trento in cui vengono ripercorse le esperienze vissute in tutte 
le fasi della dipendenza (la socializzazione alle droghe, la luna di miele, l’instaurazione della 
dipendenza, la carriera terapeutica, la remissione dell’uso), nel loro intreccio con il senso personale 
dell’essere donna. L’analisi delle carriere tossicomaniche è stata, poi, integrata con ulteriori strumenti 
di indagine che nel loro ruolo solo in apparenza ancillare contribuiscono a delineare in modo più 
completo la fisionomia del fenomeno: la revisione degli studi internazionali sulle differenze di genere, 
un’indagine quantitativa ad hoc dell’utenza in trattamento presso i servizi per le dipendenze del 
Trentino, il confronto con gli operatori del Sert sui singoli casi di donne coinvolte nell’indagine, le 
interviste in profondità a professionisti socio-sanitari del settore, l’osservazione diretta (partecipante 
e non) e il peer debriefing.  
Questa ricca base empirica, oltre che teorica e metodologica, muove dalla considerazione che la 
dipendenza non può essere ridotta in modo meccanico alle disfunzioni neurobiologiche che 
certamente determina, ma deve essere contestualizzata nel sistema di valori e relazioni che le 
conferiscono significato. Come sostenevano Larkin et al. «l’addiction può esistere soltanto nella relazione 
fra persone (corpo e mente), azioni (attività e sostanze) e cultura» [2006: 213], e i corpi, la mente, le azioni e 
la cultura sono intrinsecamente e quasi naturalmente plasmati dal genere [Molteni, 2011: 256]. Sotto 
questa luce, mentre la trasgressione al maschile è compresa, giustificata e tollerata socialmente in 
quanto insita nel concetto stesso di “maschilità” sedimentato per secoli entro società di stampo 
patriarcale, la trasgressione al femminile è punita in quanto contrasta con l’ideale di femminilità 
costruito sulla funzione riproduttiva, educativa e di cura. Questi “doppi standard”, relativi diverse 
aspettative sociali di comportamento per i due sessi, determinano processi di stigmatizzazione molto 
più duri per le donne, influendo in modo negativo sia sull’identità individuale sia sui percorsi di 
recupero, soprattutto quando la tossicodipendenza si unisce all’esperienza della prostituzione e della 
maternità. Un ideale che, nonostante i cambiamenti sociali avvenuti negli ultimi decenni nella 
condizione della donna, manifesta tuttora tutta la sua forza, influendo pesantemente sui destini delle 
donne che presentano problemi di tossicodipendenza.  
Le riflessioni articolate nel libro, in definitiva, aprono margini inediti di comprensione delle esperienze 
delle donne e suggeriscono di aprire nuovi spazi di ricerca e intervento nell’ambito dei consumi di 
sostanze psicoattive; spazi che, nella loro attenzione alla dimensione del genere, possano contribuire a 
una migliore conoscenza del fenomeno e ad una ristrutturazione della rete di servizi in senso gender 
oriented, ovvero attento ai bisogni particolari che le donne manifestano.  
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