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Razionale
Il Convegno affronta l’evoluzione dei modelli organizzativi per la presa in
carico del consumatore di sostanze nei diversi sistemi regionali, cercando di
individuare gli elementi capaci di meglio rappresentare l’evoluzione del
sistema, in termini di integrazione con le strutture aziendali per la gestione
unitaria e multidisciplinare della complessità degli utenti in carico ai Ser.D.
Il Convegno rispetto ai temi della gestione della complessità clinica delle
“nuove” tipologie di consumatori di sostanze mette inoltre in evidenza l’importanza ed il valore per i Ser.D. nello sviluppo di specifici modelli operativi per la presa in carico multidisciplinare, basati su precisi percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) e di integrazione con i sistemi aziendali per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e sicurezza clinica. In questo senso i Ser.D. potrebbero, attraverso un percorso evolutivo,
rappresentare l’hub della presa in carico dei bisogni assistenziali sempre più
complessi del consumatore di sostanze acquisendo un enorme valore anche
in termini di sanità pubblica.
I temi affrontati saranno quelli della gestione multidisciplinare della presa in
carico del consumatore di sostanze da parte della rete assistenziale e dell’integrazione dei Ser.D. nell’organizzazione dei sistemi sanitari facendo riferimento alle grandi emergenze che sono rappresentate dai consumi delle
nuove sostanze, dai policonsumi e dagli stili di consumo rischioso di alcol,
dalla co-morbidità psichiatrica con particolare riguardo agli incrementi degli
esordi psicotici indotti da sostanze e dal trattamento dell’infezione dell’epatite C nelle popolazioni speciali.
Programma
ore 8.30 - 9.00

11.30

Il valore dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali
nella pratica clinica - Marco Nuti (Venezia)

12.00

Il ruolo dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali
nella clinica delle dipendenze - Diego Saccon (Venezia)

12.30

Discussione

13.00 - 14.00

Light Lunch

14.00 - 17.00

SESSIONE II - LA RETE ASSISTENZIALE NELLA PRESA IN
CARICO DEL CONSUMATORE CO-MORBILE

14.00

Il legame fra psichiatria e dipendenze: cosa abbiamo
imparato in 30 anni di esperienza? - Michele Sansa
(Milano)

14.30

La malattia da HCV nei PWID e l’efficacia dei DAA - Gloria Tagliani (Roma)

15.00

Il piano di eliminazione di HCV nella Regione Veneto Margherita Andretta (Padova)

15.30

Barriere e limiti nel linkage to care
• Introduzione: Massimo Puoti (Milano)
• Discussant: Annamaria Cattelan (Padova), Alessandro
Pani (Venezia), Francesco Russo (Padova), Gabriella Verrucchi (Bologna)

17.00

Take home messages
Compilazione Questionario di verifica ai fini ECM

Registrazione partecipanti e welcome coffee

9.30

Saluti Autorità e Apertura Convegno

10.00 - 13.00

SESSIONE I - IL RUOLO DEI PDTA NELLA PRATICA CLINICA DEL SISTEMA DELLE DIPENDENZE

10.00

Introduzione: Il valore della rete e dei PDTA nei sistemi
complessi dei Ser.D. e della Sanità Penitenziaria - Felice
A. Nava (Padova)

10.30

PDTA e reti cliniche nell’organizzazione e nell’evoluzione dei sistemi sanitari - Valeria Tozzi (Milano)

11.00

I percorsi diagnostici terapeutici assistenziali come elementi di integrazione della rete - Tommaso Maniscalco
(Vicenza)
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