
 

 

Quarant’anni di recuperi per il programma Narconon di 
riabilitazione da alcol e droghe.  
     
Riassunto delle Valutazioni, Studi e dei Rapporti del personale del Programma Narconon dal 1972 
ad oggi. 
 
In un lasso di tempo di quattro decadi, diverse autorità tra medici, operatori sociali, 
personale governativo, ricercatori, ecc. hanno valutato i risultati degli studenti che hanno 
partecipato al programma Narconon, completandolo o svolgendolo in parte. Alcuni di questi 
studi sono formali (operati per mezzo di gruppi di controllo o di confronto, alcune analisi 
statistiche, ecc). Altri sono informali, con un più piccolo numero di persone esaminate. 
Alcuni sono studi del programma Narconon operati in prigione o nei centri di detenzione 
giovanile. Altre sono valutazioni dei centri di trattamento residenziali o non residenziali che 
operano per mezzo del programma Narconon in tutto il mondo. 
 
Presi assieme, questi studi presentano uno sforzo continuo e responsabile (della durata di 40 
anni) fatto dai dirigenti dei centri Narconon, di fornire una base di prove oggettive dei 
risultati del programma Narconon.  
 
Le misure del successo del programma Narconon di riabilitazione da droghe sono molto più 
che semplicemente “l’astinenza dalla droga.” Il metodo Narconon ha una lunga storia nel 
collezionare prove di risultati (solitamente attraverso un’osservazione indipendente). Le 
prove collezionate che misurano le sfaccettature chiave di questa guarigione da alcol e da 
droghe includono, come solitamente si conviene1:  
 

1. Lavoro retribuito  
2. Iscritto a scuola 
3. Etica: non recidività nel crimine, buona condotta.  
4. Relazioni con la famiglia e con gli altri. 
5. Igiene personale. 
6. Astensione dall’assunzione di droghe/alcol. 

 
Attraverso questi studi, i ricercatori, gli analisti, i medici ed altri autori hanno reso chiaro 
che sin dal suo inizio (con i programmi all’interno delle carceri negli anni ‘60) fino al 
network mondiale di centri Narconon di riabilitazione che esiste oggi, l’istruzione nelle 
abilità della vita, cuore e fondamento del programma, raggiunge successi significati e 
convalidati. In particolare, c’è una lunga traccia nel misurare cambiamenti nel 
comportamento etico, rivelata sopratutto dalla grande riduzione nella recidività criminale. 
 

1. ASSUNTI CON RETRIBUZIONE O ISCRITTI A SCUOLA DOPO AVER 
COMPLETATO I CORSI DEL PROGRAMMA NARCONON: 
*64% (in confronto al 36% del gruppo di controllo). 
Studio del Narconon Boston, Giugno 1975. 
 

                                                 
1 Definizione di Recupero secondo SAMHSA – http://www.samhsa.gov/recovery 



 

 

*57%  (nessun dato nel gruppo di controllo). 
Studio del Centro Correzionale del Delaware, Marzo 1975. 
 
*60% (in confronto al 30% del gruppo di controllo). 
Risultato dello Studio Narconon Berlino, Dicembre 1976. 
 
*Tutti i partecipanti al programma Narconon (completato o no) hanno guadagnato 
almeno un punto nell’ AGR (Average Grade Report, Rapporto sul Voto Medio).  
Valutazione del riformatorio del Michigan, gennaio 1977. 
 
*100% impiegati o iscritti a scuola (60% del gruppo di controllo).  
Valutazione del Narconon Connecticut, agosto 1978. 
 
*73% Studio del Narconon Stoccolma, maggio 1981. 
 
*76.9% Rapporto sul controllo degli utenti che hanno completato il programma 
presso il Narconon Arrowhead, maggio 2006. 
 
*86% Rapporto sul controllo degli utenti che hanno completato il programma 
presso il Narconon Arrowhead, febbraio 2007. 
 

 
2. ETICA: LIBERI DAL CRIMINE, NON RECIDIVIDITÀ, INDICATORI DI 

BUONA CONDOTTA 
 

*66.6% senza arresti per un anno dopo la libertà condizionata (ed il 
programma Narconon). 
Rapporto dell’Autorità Correzionale dell’Arizona, agosto 1972. 
 
*81% diminuzione di episodi di cattivo comportamento (109% di aumento nel 
gruppo di controllo). Il gruppo Narconon ha  avuto il 46% di diminuzione 
delle restrizioni (80% di aumento nel gruppo di controllo). 
Autorità Giovanile del Dipartimento di California, giugno 1972. 
 
*100% erano in libertà condizionale (o liberati) da 6 mesi ad un anno più tardi.  
Rapporto dell’Autorità sulla libertà condizionata giovanile nel Dipartimento 
della California, maggio 1973.  
*80% di quelli che erano in libertà condizionata nel momento del rapporto, 
non hanno avuto arresti o sospensione della libertà condizionata (da 6 mesi a 3 
anni dopo il rilascio). 
Rapporto del Dipartimento Correzionale della California, marzo 1974. 
 
*66.7% erano impiegati e stavano andando bene (ciò significa anche che non 
sono stati arrestati nuovamente).  
Carcere maschile dell’isola di Rikers, luglio 1974, 
 



 

 

* Rapporti di cattiva condotta diminuiti per quelli che avevano completato il 
programma Narconon. Nessun cambiamento nei rapporti di cattiva condotta 
per chi lo aveva fatto in modo incompleto. 
Riformatorio del Michigan, gennaio 1976 
 
*82% di miglioramenti con zero infrazioni. Il miglioramento è stato per il 
gruppo intero, sia che avessero completato o no i servizi del programma 
Narconon. 32% del miglioramento nelle infrazioni da 1 a 4. 
Riformatorio del Michigan, dicembre 1977 
 
* Trovati colpevoli dopo lo studio del programma Narconon:  
(Narconon) Riduzione 40% (Gruppo di Controllo) Aumento 70%.  
Giornate di privilegi perduti:  
(Narconon) Riduzione 15% (Gruppo di Controllo) Aumento 169% 
Giorni di segregazione:  
(Narconon) Riduzione 28% (Gruppo di Controllo) Aumento26%  

  Studio del riformatorio statale maschile, St. Cloud, Minnesota, Luglio 1978 
 
 *100% degli studenti Narconon non hanno avuto coinvolgimenti con il 
sistema di giustizia criminale. I controlli- 70% non erano coinvolti in attività 
criminali. 

  Valutazione, Narconon Connecticut, agosto 1978. 
 
*77% liberi dal crimine, 23% avevano condanne minori con solo sanzioni. 
(Prima del Narconon, il 100% del gruppo aveva precedenti criminali con una 
media di 3.5 incarcerazioni). 
Studio dei Risultati Narconon Stoccolma, Maggio 1981. 
 
*Di quelli intervistati, l’86% ha ridotto le attività criminali due anni dopo il 
Narconon. Il 99% ha ridotto della lunghezza dell’ultima incarcerazione. 
(Prima del Narconon, la lunghezza dell’ultima incarcerazione (media) era di 
108 giorni, confrontata con meno di un giorno (media) dopo il programma).  
 
*88,4% di persone non tornate in prigione da 1 a 5 anni dopo il rilascio. 

  Programma Seconda Possibilità [Narconon] nella prigione di Ensenada (Me), 2001. 
 
*Senza crimini: (che hanno completato il programma Narconon) 63.5% il 
100% non ha commesso crimini a due anni dopo il programma.  
(Quelli che non hanno completato il programma: 19.2%).  
Gruppi di confronto (un programma diverso ordinato dal tribunale):  
il 30.1% non ha commesso crimini.  
Riduzione del crimine: Tutti i partecipanti al programma Narconon 
(completato o no) hanno mostrato il 77,7% di riduzione nell’attività criminale 
a due anni. (Gruppo di confronto: 46,7% di riduzione). 
Sanzioni Intermedie per la Delinquenza Giovanile: impatto del Programma 
Narconon per una Nuova Vita per giovani delinquenti a tasso alto, Agosto 
2005. 



 

 

 
*Il 97,1% riporta nessun crimine a sei mesi dopo la fine del programma.  
Rapporto del Controllo degli Utenti che hanno Completato il Programma di 
Narconon Arrowhead, Gennaio 2007 

 
3. RELAZIONI MIGLIORATE CON FAMILIARI E ALTRE PERSONE  

  (Nota: pochi studi misurano direttamente questo fattore). 
 
 * Il 55% del gruppo Narconon ha dichiarato che le relazioni erano ora “buone”, 
 confrontate con il 9% del gruppo di controllo. (Sia il gruppo Narconon che il 
 gruppo di controllo stavano vivendo con qualcun altro o con il gruppo). 

Studio del Narconon Boston, Giugno 1975. 
 
*Narconon – il 94% delle persone che stavano vivendo con altri o con la famiglia 
hanno riportato miglioramenti significativi nelle relazioni (confermato dalle altre 
persone).  Gruppo di Controllo – il 50% ha riportato relazioni migliorate (ma il 75% 
delle altre persone hanno riportato nessun cambiamento presente). 
Studio dei risultati del Narconon Berlino, Dicembre 1976. 
 
4. SALUTE  

 (Nota: pochi studi sono stati in grado di raccogliere dati medici dopo il 
 programma). 
 

* “Ispezione da parte di esperti delle condizioni fisiche e mentali hanno mostrato 
significativi miglioramenti.” 
Perizia fatta al Narconon Mosca, 1998 da due medici e da un ufficiale di giustizia. 

 
*  Il 94% ha dichiarato una salute eccellente, molto buona o buona.  
Rapporto di controllo degli utenti che avevano completato il Programma 
Narconon ad Arrowhead, Gennaio 2007. 
 

5. ASTINENZA DA DROGHE 
 
* Il 66,6% liberi da droghe un anno dopo la libertà condizionale (e il programma Narconon)  
Rapporto della Autorità di Correzione dello stato dell’Arizona, Agosto 1972 
 
* Il 75% liberi da droghe da sei mesi ad un anno dopo il rilascio. 
Rapporto del carcere femminile , California, Luglio 1974 
 
* Il 91% sobrio a 10 mesi dopo il programma (confrontato con lo 0% del gruppo di 
controllo) 
Studio del Narconon Boston, Giugno 1975 
 
* Il 100% che ha completato entrambe le fasi del programma Narconon ha riportato di 
essere libero da droghe. Per quelli che hanno completato la Fase I ma non la Fase II, il 50% 
ne ha fatto uso da 1 a 4 volte. 
Studio dei risultati al Narconon Berlino, Dicembre 1976. 



 

 

 
* 80% sobri dopo il programma Narconon. Gruppo di controllo: 20% sobri (periodo di 
tempo non specificato). 
Valutazione del programma Narconon Connecticut, Agosto 1978. 
 
* 78,6% sobrio a 4 anni dopo aver completato il programma Narconon (sebbene il 54% 
abbia avuto una ricaduta durante il primo anno dopo il programma Narconon).  
Studio dei Risultati Narconon Stoccolma, Maggio 1981. 
 
* 72% sobrio in un periodo di tempo da uno a tre anni dopo il programma Narconon.  
Perizia sul Narconon Mosca, 1998. 
 
* Il 63,5% libero da droghe due anni dopo il programma. (Lo stesso gruppo giovanile 
monitorato per crimini e comportamenti offensivi veniva anche controllato regolarmente per 
l’assunzione di droghe). 
Sanzioni intermedie per crimini giovanili. L’impatto del programma Narconon per una 
Nuova Vita per giovani delinquenti a tasso alto, Agosto 2005. 
 
* Il 67,3% riporta di essere libero da droghe e da alcol negli ultimi 30 giorni, 3 mesi dopo il 
programma.  
Rapporto sul dontrollo degli utenti che hanno completato il programma presso il Narconon  
Arrowhead, Maggio 2006. 
 
* Il 76,5% ha riportato di essere stato sobrio negli ultimi 30 giorni, sei mesi dopo aver finito 
il programma.  
Rapporto del Controllo degli Utenti che hanno Completato il Programma di Narconon 
Arrowhead, Febbraio 2007. 
* Il 77,5% ha riportato di essere libero da droghe negli ultimi 30 giorni, un anno dopo aver 
finito il programma. 
Rapporto di controllo degli utenti che hanno completato il programma presso il Narconon 
Arrowhead, Narconon Vista Bay e Narconon Newport Beach, Gennaio 2009. 
 
 
 
BREVE RIASSUNO DEGLI STUDI SUL NARCONON 
 
1972 
Rapporto dell’Autorità Correzionale dell’Arizona (13 Agosto, 1972). 
(Lo staff riporta i risultati di quelli che hanno completato il primo programma Narconon 
nella Prigione di Stato dell’Arizona).  
 
*Recidività/Liberi da droghe: dei 76 rilasciati, gli ufficiali della prigione sono stati in grado 
di raggiungerne 36. Delle persone contattate,  di 24 detenuti che erano fuori sulla parola, il 
66,6% era sobrio e non era mai stato arrestato a distanza di un anno.  
 
Autorità del Dipartimento Minorile della California (14 Giugno 1972). 



 

 

Scuola di Addestramento Minorile Narconon – Sondaggio Preliminare di Ricerca 
Comportamentale (con gruppo di controllo)  
(Dan Fauchier, Assistente Amministrativo del Sovrintendente; e Martin Saldaña) 
Caso studio: 14 minori Narconon, 27 minori non-Narconon selezionati casualmente.  
*  Cattiva condotta: Il gruppo Narconon ha avuto una diminuzione dell’81% negli incidenti 
di cattiva condotta (confrontata con l’aumento del 109% nel gruppo di controllo). Il gruppo 
Narconon ha avuto una diminuzione del 46% nelle restrizioni (a confronto con l’aumento 
dell’80% nel gruppo di controllo).  
 
1973 
Autorità del Dipartimento Minorile della California (11Maggio 73). 
Rapporto di libertà condizionata (George F. Davis) (11Maggio 73). 
* Recidività: 19 su 19 detenuti rimessi in libertà sulla parola, dopo il programma Narconon, 
erano liberi da 6 mesi a 1 anno. 
 
1974 
Dipartimento di correzione della California (28 marzo 74). 
(Lawrence A. Bennett, Ph.D.)  
* Recidività: 15 su 20 detenuti iscritti al programma Narconon sono stati messi in libertà 
condizionata al tempo in cui il rapporto è stato stilato. 12 dei 15 in libertà condizionata, 
l’80% non ha avuto arresti o sospensioni della libertà condizionata (da sei mesi a 3 anni 
dopo il rilascio).  
 
 
 
Istituto Maschile di Rikers Island, New York (3 Luglio, 1974) 
(Rapporto interno di E. Reiner) 
* Mantenimento del Programma: 43 degli 85 iscritti al programma Narconon hanno finito il 
programma (57%). 
* Recidività/Lavoro/Sobrietà: dei 21 rilasciati dalla prigione, 17 erano contattabili.  
14 dei 17 (66,7% dell’intero gruppo) avevano un impiego e stavano andando bene.  
 
Rapporto del carcere femminile della California (15 Luglio, 1974) 
(D.R. Jaman, Analista Associato Ricerca Sociale). 
* Sobri: 18 su 24 soggetti femminili adulti che hanno portato a termine il programma 
Narconon erano sobri in periodo da sei mesi a un anno dopo il termine (75%). 
 
 
1975 
Caso Studio Narconon Boston con Controllo (30 Giugno, 1975) 
(Channing H. Washburn, M.D.)   
11 studenti Narconon (5 con passato criminale) messi a confronto con 11 membri del 
gruppo di controllo che non hanno subito il trattamento (6 con passato criminale).  
* Sobri:  il 91% dei casi del gruppo di studio Narconon ha riportato di essere sobrio a 10 
mesi dopo il programma, a confronto con lo 0% dei casi di sobrietà nel gruppo di controllo.  
* Lavoro: il 64% del gruppo Narconon lavorava o studiava, a confronto con il 36% del 
gruppo di controllo.  



 

 

* Relazioni Interpersonali: (Sia i casi studio del Narconon che il gruppo di controllo viveva 
al momento con qualcun altro o con la famiglia) il 55% del gruppo Narconon ha dichiarato 
che le relazioni interpersonali erano ora “buone” confrontate con il 9% del gruppo di 
controllo.  
* Citazione dalla Discussione: “La parte più impressionante dello studio ha come risultato il 
fatto che nel periodo di tempo relativamente corto, le 11 persone nel gruppo sperimentale 
che sono state sottoposte alla metodologia Narconon non hanno assunto droghe. Sebbene 5 
delle 11 nel gruppo avevano assunto qualche forma di droga da quando erano arrivati al 
programma Narconon, in tutti e 5 questi casi si trattava di incidenti relativamente minori e 
gli utenti sentirono che questa regressione venne trattata estremamente bene tornando dai 
loro consulenti.  Attualmente tutte queste persone (tranne una) sono sobrie, in contrasto con 
le 11 persone del gruppo di controllo che stanno ancora, tutte quante, assumendo droghe”.  
 
Caso Studio del Centro Correzionale del Delaware con Controllo (1 Marzo, 1975) 
(Rapporto del personale Narconon Delaware). 
Studio di 70 detenuti (78% con reati criminali) che hanno completato il programma 
Narconon e sono stati rilasciati, a confronto con 86 detenuti, che non hanno fatto il 
programma, del gruppo di controllo (35% con reati gravi) che sono stati rilasciati nello 
stesso periodo. 
* Recidività: il 70% degli studenti Narconon che hanno completato almeno un corso non 
sono stati nuovamente arrestati da 6 mesi ad un anno dopo il rilascio, a confronto con il 
35,6% del gruppo di controllo. Nota: l’84%  degli studenti Narconon che hanno completato 
almeno due corsi Narconon non hanno avuto arresti (dopo il rilascio).  
*Lavoro: il 57% degli studenti Narconon rilasciati avevano un lavoro (non ci sono dati per 
quelli del gruppo di controllo). 
* Citazione dall’abstract: “ I risultati qui dicono che  mentre il tasso di recidività per la 
prigione può essere stimato attorno al 65%, di quei detenuti che hanno partecipato al 
programma Narconon,  il 70% non ebbe ulteriori coinvolgimenti con il sistema giudiziario 
(per un minimo di sei mesi). C’è anche una forte indicazione che il numero di corsi svolti 
influenzi il tasso di recidività.” 
 
1976 
Studio dei Risultati Narconon Berlino con Gruppo di Controllo (Dicembre 1976) 
(autori sconosciuti) (32 pagine). 
Caso studio: Narconon – 13 maschi, 7 femmine; Gruppo di controllo – 12 maschi, 8 
femmine. (Quelli del gruppo di controllo avevano contattato il Narconon per la 
riabilitazione, ma non erano stati in grado di iscriversi). 
* Lavoro/Educazione: Narconon – il 60% lavora o è a scuola. Nota: il 20% erano madri o in 
stato interessante. Gruppo di controllo – il 30% al lavoro o a scuola.  
* Recidività: Narconon – Solo il 5% aveva una condanna criminale (collegata alle droghe). 
Gruppo di controllo – 50% aveva condanne criminali ( collegata alle droghe). Nota: il 60% 
del gruppo Narconon aveva avuto condanne precedenti.  
* Astinenza da droghe: il 100% di quelli che hanno completato entrambe le fasi del 
programma Narconon (4persone) hanno riportato di essere liberi da droghe. Di quelli che 
avevano completato la Fase I ma non avevano completato la Fase II, il 50% ne aveva fatto 
uso da 1 a 4 volte. (Nota: Problemi di finanziamento che hanno impedito l’iscrizione alla 



 

 

Fase II). Del gruppo di controllo viene riportato dallo studio che il 100% stava facendo uso 
di droghe.  
* Relazioni Interpersonali: Narconon – Il 94% delle persone che vivono con altri o con la 
famiglia hanno riportato miglioramenti significativi con la famiglia o con gli amici 
(confermato da altre persone di rilievo.) Gruppo di controllo – il 50% ha riportato relazioni 
migliorate (ma il 75% delle altre persone di rilievo hanno riportato ‘nessun cambiamento’). 
Conclusioni del Caso Studio: “1. Del gruppo sperimentale, andavano tutti bene in termini 
dei criteri della riabilitazione. 2. Il gruppo di controllo non andava bene, nei termini dei 
quattro criteri della riabilitazione. 3. Il programma Narconon di riabilitazione dimostra le 
sue affermazioni e come altri gruppi laici attrae la sua clientela usando i criteri di fattibilità 
verso le varie differenze di personalità che deve trattare”.  
 
1977 
Valutazione del Programma Narconon al Riformatorio del Michigan, Dipartimento 
Correzionale di Stato del Michigan, (4 Gen 1977). 
(Maggie Perreault, Project Director). 
Caso Studio (senza gruppo di controllo): 12 dal dormitorio di minima sicurezza, 12 dalla 
popolazione della prigione principale (tutti menzionati per un passato di droga). 
*Mantenimento del Programma: 42%  in media (su un totale di 20 - 8 completati 
provenienti dalla minima sicurezza; 2 dalla popolazione della prigione principale.)  
La valutazione affermava che la lunghezza della sentenza di prigione e i conflitti con i 
compiti di lavoro giornaliero assegnati influivano sul completamento o meno del 
partecipante.  
*Educazione: Tutti i partecipanti al programma Narconon (completi e non completi) 
avevano guadagnato almeno un punto nell’ AGR (Average Grade Report.) 
*Cattiva Condotta: Una diminuzione di rapporti di cattiva condotta per chi ha completato il 
programma Narconon. Nessun cambiamento nei rapporti di cattiva condotta per chi non l’ha 
completato.  
*Riassunto della Valutazione: “Questo programma è stato molto vantaggioso sia per i 
residenti e sia il personale del riformatorio del Michigan. Abbiamo provato che questo 
programma può avere un effetto ben determinato sui modelli di comportamento, le abilità di 
apprendimento e le relazioni interpersonali dei residenti che sono nel programma.” 
 
(In seguito) Valutazione Trimestrale del Programma Narconon al Riformatorio del 
Michigan (31 Dic 77) 
(Margie Perrault, Direttrice del Progetto). 
*Mantenimento del Programma: 21% (15 su 40 hanno completato. Ragioni principali del 
non completamento sono: trasferimento dal carcere o messi in libertà condizionata [10] o 
rimossi dallo staff  del Narconon [9] ).   
*Cattiva Condotta: 82% di miglioramento in “infrazioni zero”. Miglioramento sia col 
gruppo che ha completato, sia con quello che non ha completato. (Prima: 11 senza 
infrazioni. Dopo: 20 senza infrazioni). 
 
1978 
Risultati dello Studio di Valutazione Preliminare (con gruppo di controllo) sui progetti 
Narconon Minnesota II e Asklepieion Northwest II al Riformatorio di Stato Maschile a St. 
Cloud, Minnesota (25 Luglio, 1978). 



 

 

(Cliff Posthumus, Coordinatore del Programma, Riformatorio di Stato Maschile; David A. 
Snowdon, MS, MPH, Membro Ricercatore, Università del Minnesota Scuola di Sanità 
Pubblica). 
Studio: 36 persone che avevano completato il programma Narconon a confronto con il 10% 
della popolazione della prigione. Crimini paragonati 6 mesi prima del trattamento, durante il 
trattamento, 6 mesi dopo il trattamento.  
*Cattiva Condotta:            Gruppo Narconon                  Gruppo di Controllo 
                                             Durante il Pgm          Dopo il Pgm       (Stesso periodo) 
 
Trovati Colpevoli                 Riduzione 38%    Riduzione 38%       Aumento 70% 
Giorni di Privilegi Persi     Riduzione 35%     Riduzione 15%       Aumento 169% 
Giorni di segregazione       Riduzione 53%      Riduzione 28%       Aumento 26% 
 
(Nota: La riduzione in “Trovati Colpevoli” è statisticamente rilevante (p<0.01) sia durante il 
trattamento che dopo il programma.) 
 
Valutazione del Narconon Connecticut Programma di Riabilitazione da Droghe (con gruppo 
di controllo) (agosto 1978) (John D. Miller, M.S.W.) 
Studio: 10 persone nel gruppo sperimentale e nel gruppo di controllo, di età tra i 12 e i 22 
anni. Intervista con gli studenti NN a metà programma, a confronto con i non-partecipanti:  
*Astinenza da Droghe: 80% sobri. 20% sobri nei non-partecipanti:  
*Impiego/Educazione: 100% degli studenti Narconon con un impiego o iscritti a scuola 
(10% di miglioramento). Gruppo di controllo: 60% (nessun cambiamento rispetto a prima.) 
*Recidivismo Criminale: 0% degli studenti Narconon con un qualsiasi coinvolgimento con 
il sistema di giustizia criminale. Gruppi di controllo: 30% coinvolti in attività criminali.  
Citazioni dalla Conclusione: “Sebbene il campione di popolazione sia piccolo (20 
partecipanti), il programma di riabilitazione droghe del Narconon Connecticut sembra un 
programma di successo.” 
 
Narconon Stoccolma, Svezia, Caso Studio Esterno senza Gruppo di Controllo (Maggio 
1981) (Peter Gerdman. Diplomato in Studi Sociali). 
Studio: 13 diplomati Narconon (contattabili) seguiti per 4 anni, dopo il programma.  
*Astinenza dalle Droghe: 4 anni dopo aver completato il programma Narconon, il 78,6% 
erano liberi da droghe (sebbene il 54% aveva avuto una ricaduta nel primo anno dopo il 
Narconon.) 
*Lavoro: il 73% ha un lavoro stabile (il 18% era in un’altra comunità). 
*Recidividità Criminale: (Prima del NN, 100% avevano storie criminali con una media di 
3.5 di condanne.) Dopo il programma Narconon 77% senza commettere crimini (il 23% 
aveva condanne che prevedevano solamente multe).  
Citazione dalla Conclusione: “L’investimento economico al Narconon sembrano soldi ben 
spesi. Le più grandi vittorie, comunque, sono quelle a livello umano quando i ragazzi, con 
una lunga storia di tossicodipendenza alle spalle, sembrano avere grandi possibilità di vivere 
una vita socialmente soddisfacente, nel futuro”. 
 
 
1995 



 

 

Narconon: Una Visione d’Insieme del Programma di Riabilitazione da Droghe (maggio, 
1995) (Shelley Beckmann, Ph. D.) (Presentato come documento alla Prima Conferenza 
Internazionale sulla Disintossicazione Umana, Los Angeles 1995) 
Un riassunto di alcuni degli studi precedenti.  
 
 
1997 
Il Programma Narconon di Riabilitazione da Droghe: Valutazione del Programma in Corso 
(settembre 97) (Shelley Beckmann, Ph.D.) (Presentato come documento alla Seconda 
Conferenza Internazionale sulla Disintossicazione Umana, Stoccolma 1997). 
* Mantenimento dal Programma: dei 273 clienti che hanno partecipato allo studio, il   66% 
ha completato il Programma Narconon.  
*Recidività Criminale: dei 123 diplomati, al tempo del documento, 48 sono stati intervistati 
due anni dopo il completamento del programma. L’86% di miglioramento nell’attività 
criminale. (2,8 giorni di coinvolgimento in attività criminale prima del Narconon, 0,4 dopo). 
Il 99+% di miglioramento nel periodo dell’ultima incarcerazione. (lunghezza dell’ultima 
incarcerazione: 108 giorni prima del Narconon, a confronto con meno di 1 giorno, dopo il 
Narconon.)  
Citazione dalla Conclusione: “Risultati preliminari indicano che i diplomati del programma 
dimostrano notevoli miglioramenti nel comportamento criminale. Le interviste indicano 
anche miglioramenti rilevanti nel loro uso di droghe.” 
 
 
1998 
Perizia sul Programma Narconon Mosca (Mosca, 1998) 
(Professor Gurotchkin, M.D.: Ivan Ivanov M.D.; N.N. Grigoriev, Istituto Giuridico, 
Ministero Russo degli Affari Interni) 
Studio: valutazione approfondita della salute, dello stile di vita oggettivo e soggettivo e 
valutazione psicologica di 32 diplomati Narconon. Sondaggi post- programma per tutti i 158 
diplomati.  
*Astinenza da Droghe: 72% sobri da uno a tre anni dopo il Narconon. 
*Salute: “Un’ispezione esperta delle condizioni fisiche e mentali dei pazienti ha mostrato 
rilevanti miglioramenti”. 
Citazione dalla Conclusione: “Il programma può essere raccomandato agli Istituti di Stato di 
Narcologia presso i Ministeri della Salute”. 
 
Analisi dei Risultati della Domanda del Programma Seconda Possibilità nel Sistema 
Penitenziario di Baja California [Messico] (2001) 
Il Programma Seconda Possibilità (autorizzato dal Narconon), Ensenada, Messico 
(Heriberto Garcia Garcia, Facoltà di Legge, Università Autonoma della Baja California e 
Dr. Eduardo Cooley Lugo, Facoltà di Educazione) Consulente: Dr. Alfonso Paredes, Prof. 
Emeritus di Psichiatria, UCLA). 

* Recidività Criminale: su 1682 detenuti che hanno svolto il Programma Narconon 
all’interno della prigione, solo 196 (11,6%) sono tornati in prigione nel periodo da 1 
a 5 anni dopo la liberazione dalla prigione.  

 
 



 

 

DUE CASI STUDIO DI MINORI TOSSICODIPENDENTI CHE HANNO FATTO IL 
PROGRAMMA NARCONON IN COLLEGAMENTO CON IL TRIBUNALE 
DISTRETTUALE MINORILE DELLO UTAH 
 
2003 
Documento: “ Possono i tribunali minorili ridurre la recidività? L’effetto sinergico di un 
nuovo programma di riabilitazione in tutto lo stato e il programma Narconon per l’abuso di 
sostanze, sulla recidività tra 98 giovani sotto la giurisdizione del Tribunale Minorile del 
Quarto Distretto dello Utah.” 
(Stephen J. Schoenthaler, Ph. D.; Michael R. Phillips, MPA; Ian Bier, ND, PhD; Marie 
Cecchini, MS; James G. Barnes, BS; Robert Graves, MS.) (Documento n. 63641, 
Associazione Americana Sanità Pubblica, Aprile 2003) 
Studio: 98 giovani con 1162 crimini (2 anni prima). 
*Ritenzione: il 74% ha completato il programma.  
*Recidività Criminale: dopo il programma Narconon, solo 287 nuovi crimini, 2 anni dopo il 
programma (75,4% di riduzione del crimine). 
 
 
2005 
“Sanzioni Intermedie per Criminalità Minorile: Impatto del Programma Narconon per una 
Nuova Vita sull’Alto Tasso di Criminalità Minorile” (con gruppo di controllo) (agosto, 
2005). 
Tribunale Minorile del Quarto Distretto dello Utah. 
(Michael R Phillips, MPA; Marie A Cecchini, MS; John H Wolfe, MS; Robert Graves, 
MS). 
Presentato alla Conferenza del Procuratore Generale Occidentale, Maui, Agosto 2005). 
Studio: 100 dei primi giovani iscritti a questo programma fatto per ordine del tribunale 
avevano commesso 1100 infrazioni o reati maggiori nei 2 anni precedenti al programma 
Narconon non residenziale, fornito in collaborazione con l’amministrazione del tribunale. 
*Ritenzione: 74% (chi non ha completato il programma è stato rimosso dal tribunale per 
varie ragioni). 
*Senza Crimini:  
- Che hanno completato il programma Narconon: il 63,5% era senza crimini al 100% nei 
due anni dopo il programma.  
- Che non hanno completato il programma Narconon: 19,2% senza crimini. 
- Gruppo di confronto (minori che avevano fatto un programma differente ordinato dal 
tribunale): 30,1% senza crimini.  
*Riduzione del Crimine:  
- Tutti i partecipanti al programma (completato e non completato) che non sono al 100% 
senza crimini hanno mostrato una riduzione del 77,7% nelle attività criminali per due anni.  
- Gruppo di confronto: 46,7% di riduzione. 
*Risparmio dei costi: ad un costo calcolato di 185 $ al giorno, i completamenti del 
programma Narconon rappresentavano un minimo di risparmio di 28,875 $ solo sui costi di 
collocamento della detenzione. (Quelli che l’avevano completato con “alcuni crimini” 
rappresentavano un risparmio di 8,938 $ a studente). 
Citazione dai Risultati Chiave: “Per mezzo di una quantità di diverse misure, l’integrazione 
del programma Narconon nel sistema giudiziario sembra rendere migliori risultati rispetto a 



 

 

quelli ottenuti dal solo sistema giudiziario, con un’alta percentuale di completamenti del 
programma di ragazzi che rimangono liberi dal commettere crimini e infrazioni durante il 
resto dell’adolescenza… Da ogni prospettiva lo si guardi (il governo, la vittima del crimine, 
la società al completo e il minore stesso che commette reati) la riabilitazione offre maggiori 
benefici a lungo termine rispetto alla sola punizione e questo sembra bilanciare i suoi costi.” 
 
Citazione dalla Discussione e dalle Conclusioni: “Sebbene ridurre la recidività sia una 
misura valida ed accettata da una prospettiva amministrativa, è possibile che esista una 
misura più ampia di riabilitazione. Sotto molti aspetti, l’autocontrollo è più allineato agli 
obiettivi del sistema di giustizia e ai migliori interessi della società. Gli individui che sono 
in grado di prendere le loro decisioni e di essere responsabili di loro stessi possono 
contribuire alla società… Le varie componenti del programma Narconon sono progettate 
per trattare la questione dell’autocontrollo”. 
 
 
2006 
“Strategie per Usare il CSAT GPRA Questionario per la Valutazione Locale dei Risultati 
del Trattamento” (marzo 2006)  
(Richard Lennox [Tecnologie Psicometriche], Peter Delany [Istituto Nazionale per 
l’Alcolismo e l’Abuso di Alcol], e la dottoressa Marie Cecchini.) Questa presentazione ad 
un JMATE (Joint Meeting on Adolescent Treatment Effectiveness o Meeting Congiunto 
sull’Efficacia del Trattamento per Adolescenti) a Baltimora si esaminò l’uso pilotadi un 
questionario standard per i risultati come fatto dal “Controllo degli Utenti che hanno 
Completato il Programma Narconon” effettuato dal personale di un centro di riabilitazione 
dalle droghe (Narconon Arrowhead).  
 
Analisi Riassuntiva sul Controllo degli Utenti che hanno Completato il Programma  a 
Narconon Arrowhead 
“Risultati di 6 Mesi – maggio 2006” (4 pagine) 
(Dati estratti dal documento citato sopra “Strategie per Usare…) 
*Astinenti da Droghe: l’80% dei diplomati su cui è stato fatto il sondaggio per un periodo di 
tre mesi. Il 63,7% non aveva assunto alcol o droghe negli ultimi 30 giorni.  
*Lavoro: il 79,9% regolarmente assunto o a scuola a tempo pieno.  
 
2007 
Analisi Riassuntiva del Controllo degli Utenti che hanno Completato il Programma 
“Risultati di 6 Mesi – febbraio 2007”.  
*Astinenti da Droghe: il 76.5% non hanno assunto droghe o alcol negli ultimi 30 giorni, sei 
mesi dopo aver completato il programma. 
*Lavoro: l’86% lavora o è a scuola. 
*Salute: il 94% dichiara salute eccellente, molto buona o buona.  
*Problemi emozionali: 8,6% 
*Recidività criminale: 1 graduato su 35 (2,9%). 
 
 
 
2009 



 

 

Rapporto  sul Controllo degli Utenti che hanno Completato il Programma Narconon (NN 
Arrowhead, NN Newport Beach, NN Vista Bay) (19 gennaio2009). 
Dei 275 diplomati di tre centri Narconon degli Stati Uniti Occidentali, a 213 è stato fatto il 
sondaggio via telefono. Solo 30 (10.9%) dei 275 hanno avuto una ricaduta. Altri 29 (10.5%) 
non erano reperibili.  
*Astinenti da Droghe: il 77,5% dei 275 non avevano assunto droghe negli ultimi 30 giorni, 
a un anno dopo il completamento del programma.  
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