
 

PROGETTO REDUCE Il progetto è finanziato dalla: Commissione Europea 

Direttorato: General Justice, Freedom and Security  

Programma: "Drug Prevention and Information" 2007-2013 

DURATA 24 mesi – inizio: Ottobre 2011 

TITOLO DEL PROGETTO Reducing hepatitis C sexual and drug taking risk behaviours 

among female drug users in Europe (REDUCE): 

translating evidence into practice. 

Acronimo: REDUCE 

(Riduzione dei comportamenti a rischio, sia di tipo sessuale, che 

di assunzione di droghe, di trasmissione di Epatite C tra le donne 

che fanno uso di droghe in Europa (REDUCE): mettere 

l’evidenza scientifica nella pratica) 

PARTECIPANTI CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA - 

IMIM-Hospital del Mar Research Institute, Spagna 

(coordinatore) 

 

The University of the West of Scotland, UK 

Instytut Pschiatrii i Neurologii, Polonia 

Medizinische Universität Wien, Austria 

Regione Marche, Italia 

OBIETTIVO L’obiettivo del progetto è la riduzione dei comportamenti a 

rischio di contagio da Epatite C (HCV) tra le donne 

tossicodipendenti iniettive e conseguentemente il contagio e la 

trasmissione di HCV in Europa. 

GRUPPI TARGET Il gruppo target diretto sono le donne tossicodipendenti o che 

fanno uso iniettivo di cocaina, anfetamina o eroina in trattamento 

in ognuno dei paesi partner. 

Il gruppo target indiretto sono i pari delle stesse. 

ATTIVITÀ 1. creare uno strumento di lavoro (questionari) che valuti i 

comportamenti a rischio ed il livello di informazione sulla 

trasmissione della malattia tra le donne tossicodipendenti 

2. esaminare le iniziative di prevenzione per la HCV in Europa 

3. stabilire e paragonare i livelli di comportamenti a rischio 

correlati alla HCV tra le donne tossicodipendenti nei paesi 

partner del progetto 

4. sviluppare e sperimentare un'intervento informativo 

comportamentale, basato sull’evidenza scientifica, mirato alla 

riduzione dei comportamenti a rischio di contagio da HCV e ad 

accrescere il livello di informazione sulla trasmissione 

dell'Epatite C tra le donne tossicodipendenti iniettive 

  
  



5. creare e diffondere un intervento informativo comportamentale 

standardizzato finalizzato a ridurre i comportamenti a rischio di 

contagio da HCV ed aumentare il livello di informazione 

riguardo la trasmissione di HCV tra le donne tossicodipendenti.  

BUDGET € 97.305,80 per l’ARS. Co-finanziamento: 20% 

SITO WEB E ALTRE INFO http://www.thereduceproject.imim.es/index.html 

RIFERIMENTI NORMATIVI DGR 1705 del 19 Dicembre 2011  

DGR 490 del 3 Aprile 2013 

Decreto 26 del 22 Giugno 2012 

Decreto 1 del 26 Marzo 2013 

Decreto 3 del 4 Aprile 2013 

Decreto 12 del 14 Maggio 2013 

Decreto 15 del 29 Maggio 2013 

Decreto 16 del 29 Maggio 2013 

Decreto 26 del 21 Giugno 2013 

Decreto 43 del 6 Novembre 2013 

Decreto 52 del 17 Dicembre 2013 

Decreto 53 del 17 Dicembre 2013 

http://www.thereduceproject.imim.es/index.html

