
La clinica di detox più cara al mondo? In 
Svizzera: 92 mila euro la settimana

La Paracelsus Recovery di Zurigo è frequentata da sceicchi, politici, oligarchi
russi, magnati della finanza, pop star e celebrità: un trattamento di 5 settimane
costa 375 mila euro.
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La frequentano sceicchi arabi, politici, oligarchi russi, magnati della finanza, pop star,
ereditieri e celebrità varie. Paracelsus Recovery, a Zurigo, in Svizzera, è la clinica per
la disintossicazione più esclusiva del mondo, dove una settimana di «executive
detox» costa circa 92 mila euro, e un trattamento di 5 settimane 375 mila euro. Max
Daly, giornalista che scrive di droghe e dipendenze per Vice, l’ha visitata. Racconta i
15 specialisti (inclusi psichiatri e infermieri) che seguono ogni singolo paziente, con
un terapeuta che dorme nel suo stesso appartamento per essere disponibile 24 ore
su 24, il servizio di autista in limousine, lo chef privato, il maggiordomo, l’accesso
alla spa di un hotel a 5 stelle e il «campionario completo di test di laboratorio
fantascientifici e controlli medici (dal costo di 18 mila euro) per tenere sotto
controllo l’equilibrio biochimico della mente e del corpo». La clinica ha circa venti
clienti all’anno a cui si aggiungono quelli seguiti a domicilio. Un terzo viene dal
Medio Oriente, un terzo dagli Stati Uniti e il resto si divide tra Europa, Russia e Asia.
Sono dipendenti soprattutto da cocaina, farmaci oppioidi, xanax, o da una droga
sintetica chiamata Ghb. Ma anche alcol. A tutti Paracelsus Recovery garantisce
riservatezza assoluta.

Nonostante le condizioni dorate in cui sono accolti, però, i loro problemi sono quelli
di tutti i tossicodipendenti. «Al Paracelsius ho visto lo stesso dolore, tormento,
abbandono e disperazione che ci sono nelle prigioni e nelle case popolari. Alla fin
fine, i clienti di Paracelsus non sono diversi dagli altri» dice Louis Fitzmaurice, lo
psicologo che sta in casa con i suoi pazienti e che in passato ha lavorato sei anni nei
servizi per le tossicodipendenze di persone senza casa e detenuti a Liverpool,
Glasgow e Dublino. Anzi, in un certo senso hanno delle difficoltà in più: a causa dei
loro privilegi, sono protetti dalle conseguenze della dipendenza più a lungo di altri.
«Se sei il proprietario dell’azienda, non puoi venire licenziato perché ti droghi sul
lavoro» dice Jan Gerber, il presidente di Paracelsus Recovery. E quindi è più difficile
toccare il fondo, «quel momento di pura disperazione che per molti utilizzatori di
droga è il primo passo verso la ricerca di aiuto». La differenza viene dopo, grazie
all'assistenza che possono ottenere una volta decisi a guarire.
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