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Razionale
Il convegno affronterà il tema della presa in carico precoce del consumatore
di sostanze, sia per quanto riguarda i problemi di dipendenza che per le patologie correlate, cercando di delineare modelli e strategie operative da applicare nell’organizzazione dei Servizi. La presenza infatti di un bisogno potenziale sommerso non può non rappresentare una preoccupante criticità, da affrontare in modo prioritario secondo una prospettiva di sanità pubblica, per evitare le ricadute negative che possono esserci per le persone più vulnerabili.
Negli ultimi anni la domanda e la risposta di cura sono significativamente
mutate in ragione di molteplici cambiamenti. I servizi hanno rilevato l’incremento dell’utenza più giovane, di quella con problematiche da gioco d’azzardo patologico, di quella con patologie a decorso cronico evolutivo, l’aumento delle problematiche comorbili complesse, la maggiore numerosità di
programmi territoriali ad altissima intensità assistenziale. Per poter assicurare la continuità, l’integrazione interdisciplinare e l’appropriatezza clinica
sono necessari specifici percorsi con gli specialistici ospedalieri.
Il convegno, partendo da una analisi dei bisogni e dell’evoluzione dei consumi, proverà ad ipotizzare nuove modalità operative in grado di intercettare i consumatori, come quelle basate sugli outreach programs e/o sulle azioni di prevenzione ed intercettazione in diversi setting territoriali.
Il cambiamento degli assetti organizzativi dei servizi per le dipendenze è avvenuto in molte realtà regionali, in seguito a complesse e spesso controverse riforme sanitarie; le scelte, nella maggioranza dei casi, sono state fatte purtroppo
senza tenere conto delle competenze e delle evidenze maturate sul campo dai
professionisti. Nei settori ad alta integrazione sociosanitaria si stanno sperimentando proposte interessanti, frutto della co-progettazione con il terzo settore.
L’obiettivo dell’evento formativo è quello di fornire ai professionisti della rete
dei servizi del territorio un’occasione di discussione e progettazione a partire da alcuni spunti teorico-pratici sul percorso di linkage to care e terapeutico-riabilitativo.

• Lavorare nei contesti di prossimità - Riccardo De Facci
(Milano)
• Il PDTA “CRISI” nel Dipartimento delle Dipendenze
Patologiche - Luciano Petrillo (Napoli)
• La gestione dei gruppi di aiuto aiuto mediati come strumento di riabilitazione: l’esperienza nei giovani consumatori - Pietro Scurti, Nunzia Giacco (Napoli)
• Il piano biennale GAP dell’ASL Napoli2 nord: scommettere sui servizi territoriali per l’intercettazione precoce dei
giovani dipendenti - Anna Grazia Mautone (Napoli)
• L’importanza del test su matrice cheratinica nella presa in
carico dell’assuntore di sostanze - Maria Luisa Grech (Trento)
13.45

Lunch

14.45 - 17.30

SESSIONE II - COME IL SISTEMA PUÒ PRENDERE IN CARICO PRECOCEMENTE IL CONSUMATORE DI SOSTANZE

14.45

Proattività e flessibilità organizzativa per favorire ed accelerare la domanda di trattamento, prevenire i danni sociali
e sanitari
Moderatori: Felice A. Nava (Padova), Maria Luisa Grech (Trento)
• Il ruolo dei Ser.D. nella presa in carico dei giovani consumatori di alcol e poliabusatori - Marco Riglietta (Bergamo)
• Nuove strategie per giovani utenti. Le tecnologie della
comunicazione social al servizio della retention in treatment dei giovani dipendenti - Gemma Ferrante (Napoli)
• Quali strategie preventive nel mondo degli influencer? Antonietta Matera (Napoli)

16.00

Screening dell’HCV e linkage to care nella prevenzione e
nella cura dell’HCV
Moderatori: Fabio Curcio (Napoli), Vincenzo D’Auria (Napoli)
• Il ruolo dei Ser.D. nei piani di eliminazione di HCV della
Regione Campania - Gianni Battista Gaeta (Napoli)
• Il linkage to care: barriere e strategie d’azione - Giorgio
Barbarini (Pavia)
• La presa in carico del consumatore di sostanze con HCV:
obiettivi di trattamento e azioni di prevenzione della reinfezione - Antonio Izzi (Napoli)

17.30

Take home messages
Compilazione Questionario di verifica ai fini ECM

Programma
ore 9.00

Registrazione partecipanti

9.30

Saluti Autorità
Antonio D’Amore - Direttore Generale ASL Napoli 2 Nord

10.00 - 13.45

SESSIONE I - IL MONDO GIOVANILE E GLI STILI DI
CONSUMO: INTERCETTAZIONE E PRESA IN CARICO
PRECOCE
Introduzione: Guido Faillace (Trapani) - Alfio Lucchini
(Milano)

10.30

Adolescenza oggi: come intercettare nei giovani il consumo
problematico di sostanze - Katia Provantini (Milano)
Discussant: Roberta Balestra (Trieste)

11.30

L’approccio globale e l’integrazione delle terapie farmacologiche nei differenti contesti di intervento sanitario, di
prossimità e di bassa soglia per i giovani consumatori
Moderatori: Edoardo Cozzolino (Milano), Gaetano Liguori
(Napoli)
• Un nuovo modello di organizzazione dipartimentale per
le dipendenze patologiche - Vincenzo Lamartora (Napoli)
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