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DIPENDENZE:  
Un trend in 

aumento 
Tutti gli indicatori indicano che la diffusione delle 
dipendenze tende rapidamente ad aumentare. 
Le ragioni di questa diffusione sono legate ad 
elementi strutturali del modello socio-economico 
e culturale dominante nel mondo sviluppato ed 
anche nel nostro Paese. 

 

LA SOCIETA’ DIPENDENTE  
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Obiettivi nel tempo 

• Anni 80/90 – emergenza eroina, decessi per overdose arrivati 
ad oltre 1.000 annui, MTS, HIV fino al 40% dell’utenza.  Utenti 
attorno agli 80.000 annui a fine anni ‘90. 

• Anni 2000 – inizio evidenza nuovi fenomeni, HCV e HBV. Utenti 
170.000. 

• Attualità – overdose fatali circa 300 annue, HIV attorno al 12% 
utenza,  netta riduzione HCV e HBV. Compiti ulteriori di sanità 
pubblica  (codice strada, controlli lavoratori a rischio, percorsi 
prefettizi, ecc). Nuovi fenomeni (GAP), Carcere – territorio,  
Utenti con un flusso di 300.000 annui.        



"La moltitudine di nuove sostanze psicoattive e la velocità 
con cui sono emerse in tutte le regioni del mondo è una 
delle tendenze più importanti nel mercato della droga negli 
ultimi cinque anni. " 

Nuove droghe 

Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, Rapporto Mondiale sulle droghe 
2013 



Le “droghe sintetiche” PLY 15-19 anni 

GHB 

Ketamina 

Ecstasy 
Mdma 



World 2011 - PLY 15-64 
anni Tranquillanti e 
Sedativi s.p.m. 

United Nations Office on Drugs and Crime – annual report questionnaire 



Dipendenze comportamentali 
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New addictions, Griffiths, 1995 



Fonte : dati AAMS 

Gioco d’azzardo:  somme giocate per giochi 
gestiti dall’AAMS* in Italia  in Mln di Euro 
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Italia: costi umani ed 
economici 

– Mortalità alcol correlata: 3,9% del totale della 
mortalità maschile e l’1,7% di quella femminile ( 
18.000 morti nel 2013 )* di cui 1.100-1.300 per 
incidenti stradali. 
 

9 *Relazione del Ministro alla Salute al Parlamento 2013 

◦ Infortuni sul lavoro alcol-correlati : 100-300.000 /anno 
. 



Binge Drinking 

Nella popolazione italiana di 11 anni e più i Binge drinkers 
(assunzione di 6 o più unità in un’unica occasione al di 
fuori dei pasti almeno 1 volta nell'anno ) rappresentano 
complessivamente il 6,9% ed in particolare : 
 
- l' 11,1% dei M  ; 
- il 3,1% delle F ; 
- il 20,1% dei giovani di 18-24 anni . 

Relazione Ministro Salute al Parlamento, 2013 



11 

 Ogni anno il consumo di tabacco è responsabile della 
morte di circa 3.5 milioni di persone nel mondo. 

 E' la principale causa prevedibile di morbosità e mortalità 
in Italia come in tutto il mondo occidentale , la principale 
causa di BPCO ed è associato alla malattia coronaria e agli 
accidenti cerebrovascolari. 

  
 Si stima che in Italia siano attribuibili al fumo di tabacco 

circa 90.000 morti all’anno, di cui oltre il 25% di età 
compresa tra i 35 ed i 65 anni.  
 

Tabacco 
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I Servizi delle Dipendenze  

In Italia il paziente con malattia da dipendenza è gestito in strutture 
territoriali, di base e specialistiche, multidisciplinari, nelle ASL, 
denominate Ser.T. o Ser.D. 
 
Le attività svolte sono di prevenzione, accoglienza, diagnosi, cura e 
riabilitazione, nonché di reinserimento socio lavorativo.  

 

La continuità assistenziale è garantita sia con altre strutture del SSN, sia 
con gli Enti Locali, le Comunità Terapeutiche e il sistema del privato 
sociale, la Scuola, la Prefettura, il Volontariato. 
 
ESISTE IN BUONA PARTE DEL PAESE UN SISTEMA INTEGRATO DI 
INTERVENTO PUBBLICO PRIVATO COORDINATO NEL LIVELLO DI 
GOVERNANCE RAPPRESENTATO DAL DIPARTIMENTO DELLE  
DIPENDENZE  
 
 



La presa in carico multidisciplinare  

1. Fase di aggancio  
2. Fase diagnostica e di valutazione 

multidimensionale 
3. Fase del trattamento 

• individuale 
• familiare 
• gruppale 

4. Fase di dimissione e follow up 

C. Filippi e C. Varango 



Aggregazione  attuale  degli utenti  
dei Servizi/Dipartimenti delle Dipendenze   

(flusso annuale)   

1. Dipendenza da eroina                                                         130.000 
2. Dipendenza /abuso/ consumo  di alcol                            73.000 
3. Abuso e dipendenza da cocaina                         40.000 
4. Poliassunzione  
 (almeno due dipendenze  diagnosticate)         25.000  
5 Uso e abuso di cannabinoidi                               23.000 
6. Gambling                                                                    7.000 
7. Tabagismo (competenza anche div. osped)                  5.000 
8. Abuso /dipend da altre droghe stimolanti   
 e psichedeliche                                                              3.500                                 
9. Internet addiction                                                        1.000 
10. Sexual addiction                                                                900 
 



Profili socio-demografici dei pazienti 
4/5 uomini 
Età media- 34 anni con due picchi (18-24 e 39-44) 
2/5 sono almeno diplomati  
La metà lavora 
1/4 ha figli  
 
Profili di consumo dei pazienti  
1. Uso costante e intensivo di eroina o cocaina 
- Adulti, media 35 anni, presso SerD. 
2. Poliassuntore (eroina, cocaina, cannabis, alcol, psicofarmaci, GAP) 
- Giovani,  presso SerD e UM di strada. 
3. Cannabinoidi  (è possibile uso saltuario cocaina, alcol, amfetaminici, GAP) 
- Giovani e giovanissimi, spesso dal circuito sanzionatorio, presso SerD. 
4. Cocaina, alcol e in misura minore consumatori di eroina 
- Adulti, in Carcere.    

 
 





800 professionisti nei Ser.D. Lombardi 
• 180                     medici 
• 130                     psicologi 
• 270                     infermieri 
• 140                     assistenti sociali 
• 48                       educatori  
• 08                       assistenti sanitari 
 
• 90                       amministrativi  
 

 
A fronte della enorme diffusione delle dipendenze, malattie sociali che incidono sulla 

salute collettiva in modo massiccio, si spende per il Sistema di prevenzione e cura 
in Lombardia  solo lo 0,7% delle risorse del SSR e lo 0.06% del PIL , mentre il 

numero dei professionisti impegnati è appena l'1,08% del totale del SS.  
 

Rilevazioni FeDerSerD, studio METODO FeDerSerD– EURISKO, ricerca CGIL nazionale  



TEMI EMERGENTI  

• Precocità intervento   
• Cronicità e Continuità assistenziale 
• Minori –funzioni genitoriali 
• Prossimità e ascolto 
• Urgenze e gravità  
• Droghe della povertà 
• Riduzione del danno e dei rischi  
• Rapporto con MMG e la rete in genere  
• Gap: paradigmi e  modelli  

 
 



LOMBARDIA  
• Sostanze illecite: stabile il consumo di cannabis intorno al 14% della 

popolazione lombarda con età compresa tra i 15 ed i 64 anni, 60.000 
residenti l’hanno consumata almeno una volta di recente. 

• L’uso di cocaina ha coinvolto circa 180,000 residenti lombardi nell’ultimo 
anno e l’uso di eroina 30.000 residenti.  

• Tuttavia, diminuisce l’uso di cocaina e cresce leggermente l’uso di eroina, 
soprattutto tra le donne. A consumare di più sono gli uomini per tutte le 
sostanze illecite. 

• In diminuzione anche l’uso di allucinogeni e in lieve diminuzione l’uso di 
stimolanti. 

• Diminuisce anche l’uso di tabacco, mentre il consumo di alcol resta 
costante. Tra gli utilizzatori di alcol, l’8% in Lombardia risulta  aver assunto 
un comportamento alcolico problematico.  

• In aumento il gioco d’azzardo sia tra gli uomini che tra le donne, in 
particolare riguarda circa 2,7 milioni di residenti. In aumento i giocatori 
problematici, si stimano intorno ai 110.000 residenti, 20.000 meritevoli di 
cure.  
 

CNR  IPSAD 2011 



Flusso utenti Dipartimenti 
Dipendenze Lombardi anno 2013   

Persone TD sostanze illegali                                                          21.000 
Alcolismo                                                                                          12.500  
Gamblers                                                                                            1.700 
Tabagismo                                                                                              800 

           Compiti di sanità pubblica ( patenti, lavoratori, ecc…) e interventi in Carcere,                                                                
12.000 

 
 

E poi: 
3.000 utenti CT 

   2.500 utenti SMI 
                                              1.500 frequenze realtà auto mutuo aiuto 

 
e infine: 

 UM, Drop in, Bassa soglia  
 
 



   LOMBARDIA  
                                   

- costi dei servizi pubblici (FSR) 
60 milioni €  (in decremento negli ultimi 7 anni) 

90 strutture ambulatoriali con 800 dipendenti del SSR  (-250 negli ultimi 10 anni) 
 

- costi del privato sociale (FSR) 
50 milioni di € (raddoppiati negli ultimi 7 anni) 
130 strutture  di comunità, di prossimità e ambulatoriali private. 

 
costi totali sistema 110 milioni di €        0,7 % del FSR  (1,0 % in Italia) 

 
costi sociali e sanitari droghe e dipendenze         1,3 %  del PIL  

 
 

( relaz. tendenze pensionistiche e sanitarie - Ragioneria dello Stato 2011 – Relaz. Parlamento Droghe 2013 
–studio DeMoS  2011 e STAR  2012 EURISKO – FeDerSerD – relazioni pubbliche DG Daverio  e vice DG 

Petrali 2014 ) 



Costi delle terapie nei Servizi  

 
Media nazionale: 3.000 euro per un ciclo terapeutico comprensivo di 

accoglienza, osservazione, diagnosi, terapia annuale ambulatoriale. 
 

 
Tendenzialmente, in LOMBARDIA   Media tra i profili di gravità.  

- 3.000 per persona dipendente da sostanze 
- 2.500 per persona alcoldipendente 
- 2.000 per gambler  
 
 
 
 
 
 
 

   



Le "Regole 2014" 

La DGR N° X / 1185/2013 ( "Regole" 2014 ) ha evidenziato 
la necessità di promuovere uno spostamento dell'asse di 
cura dall'Ospedale al Territorio e una "cultura 
dell’assistenza territoriale" basata sui principi di : 

- prossimità al cittadino 

- presa in carico 

- continuità assistenziale, intesa come capacità di seguire 
i pazienti nel loro cammino dal territorio all’ospedale ed 
ancora al territorio.  



"Regole 2014" e Sistema Dipendenze 

Relativamente alla specifica area delle dipendenze la predetta 
DGR ha in particolare sottolineato : 

- che il sistema d’offerta delle prestazioni, dei servizi ed 
interventi deve essere oggetto di un profondo riordino anche 
alla luce dei mutati bisogni espressi dalle persone e dalle loro 
famiglie; 

 
- che il riordino deve intervenire sull’intera filiera dell’offerta, 

individuando nuove modalità organizzative e operative, in 
grado di ridurre lo stigma e ottimizzare l’utilizzo delle risorse 
disponibili ; 



 
 
 

All'interno del Libro bianco del centro destra, che non è ancora 
diventato proposta di legge, la collocazione del Sistema d'intervento 
sulle Dipendenze sembra essere nell' Azienda Sanitaria Integrata, in 
grado di connettere tutti i livelli di intervento : cure ambulatoriali di base 
e specialistiche, servizi di prossimità, cure ospedaliere erogate dai POT, 
interventi socio-sanitari e riabilitativi. 

 
 

All’interno del PDL 193 del centro sinistra le ASST – aziende socio 
sanitarie territoriali  sono i naturali luoghi per assicurare le funzioni di 
governo territoriale in tema di dipendenze, nonché di prevenzione, cura 
e riabilitazione delle persone con patologia da dipendenza (da sostanze 
e comportamentali), nonchè con consumi problematici, attraverso gli 
organi e le strutture che compongono il Dipartimento delle  Dipendenze                                     

.  
 

I Progetti di Riforma Socio-Sanitaria Lombarda 



 
 
 

Il riordino del sistema d'intervento sulle Dipendenze deve  
puntare ad un Modello di cure miste-condivise in grado di  garantire 
una presa in carico articolata - come per tutte le altre patologie - per 
livelli di intervento/assistenza, integrata tra:  

 

servizi di base e specialistici,  
 

servizi sanitari, socio sanitari e  sociali,  
 

servizi territoriali ed ospedalieri. 
 
  

Verso un Sistema di cure miste-condivise 



Trattamenti appropriati, attuati mediante modelli di cure 
miste/condivise ( Hub-spoke, Shared Care Model, ecc.), hanno 
infatti ripetutamente dimostrato di essere alternative costo-
efficaci per la gestione dei Pz e sono raccomandati da diverse 
agenzie di HTA in Scozia, Galles, Inghilterra, Canada e Australia .  
 
Tali modelli inoltre possono contribuire a ridurre il gap tra 
soggetti che necessitano cure e quelli che effettivamente le 
ricevono (grazie alla moltiplicazione dei punti di aggancio ) . 

Il modello di cure miste/condivise è  
anche più economico  e capillare 



 
 

Come per tutte le altre patologie ad andamento cronico il 
sistema dovrebbe prevedere diversi livelli di intervento : 

 
 

a) un livello di base : in grado di garantire la rilevazione del bisogno,  la selezione , la 
motivazione e l'orientamento dei Pz da inviare ai Centri Specialistici e la 
collaborazione con i Centri Specialistici (trattamento e nella riabilitazione di soggetti 
stabilizzati).                                 .                       

 
attori                                                                                                          

 
- Servizi  dedicati alla generalità cittadini :  MMG associati , Servizi Sociali degli Enti 
Locali, altri Servizi Territoriali alla Persona, Unità  
  Mobili Giovani                               .                                                   

  
- Servizi   dedicati    a    cittadini     con     Dipendenze 
  Patologiche: Unità Mobili Tossicodipendenti, Drop-in, rete dei 
  Gruppi di self-help. 

. 
  

 



b) un livello specialistico di trattamento delle diverse forme di 
Addiction e delle Patologie Correlate: 

 
ambulatoriale  e  residenziale (riabilitativo e ospedaliero) 

  
in grado di assicurare, una attività diagnostico-terapeutica specialistica della 
dipendenza e delle patologie correlate . 

attori  
 

SerD/SMI (Livello specialistico ambulatoriale) 
 

Servizi  Ospedalieri  di  Medicina  delle   Dipendenze (  nei POT – Presidi Ospedalieri 
    Territoriali dell'Azienda Sanitaria Territoriale) 

 
Servizi Residenziali riabilitativi per le dipendenze  (Comunità Terapeutiche)             

 
Servizi Specialistici di Cura delle Patologie Correlate  
  ( DSM, Reparti Malattie infettive, ecc. ) 



Si configurano come un’offerta diagnostico-terapeutica 
multimodale* a maggiore intensità assistenziale. 

* medico-psico-sociale e in  continuità terapeutica H-Territorio 

Tali programmi, di durata orientativa tra i 21 e i 45 giorni,  
rappresentano una fase del percorso terapeutico* finalizzata : 

 
-  all'approfondimento diagnostico e trattamento di quadri 
   clinici complessi , 
 
- alla disassuefazione controllata da sostanze o sostitutivi , 

 
- al rafforzamento della motivazione e Skill training riabilitativo 

Ruolo dei Servizi  Ospedalieri  di  Medicina  delle   
Dipendenze 



Oltre che per le funzioni di rilevazione del bisogno, selezione, 
motivazione e orientamento dei Pz , la stretta integrazione fra servizi 
territoriali alla persona  e servizi specialistici delle dipendenze è 
fondamentale per la realizzazione degli interventi di riabilitazione 
psicosociale finalizzati al contrasto dei processi di cronicizzazione . 
 
La cronicità non è semplicemente la conseguenza di un deficit 
dell’individuo, ma si sviluppa e si mantiene nell’interazione reciproca fra 
l'individuo  portatore di "disabilità" e il suo ambiente relazionale 
significativo : 
                     non cronicità ma processi cronici. 
 

Integrazione fra Servizi Territoriali alla Persona e 
Servizi Specialisti per le Dipendenze 



Integrazione fra DSM e Dipartimento delle 
Dipendenze 

I dati epidemiologici mostrano che appaiono sempre 
meno separabili (anche in funzione dell'ampia diffusione 
del consumo di stimolanti ): 

1) sia i pazienti che afferiscono ai 2 sistemi di cura 
2) che i processi diagnostico-terapeutici necessari per il 

trattamento. 
 
Risulta quindi indispensabile, come evidenziato anche dalle 
Regole 2014, l'adozione di procedure organizzative,  protocolli 
di intervento e metodologie diagnostiche condivisi e integrati . 

 



E infine ma centrale …………… la regia 
Livello Programmatorio - Gestionale 

Le funzioni programmatorio-gestionali sono svolte dai 
Dipartimenti delle Dipendenze, attivi del 2000 in Lombardia e 
strutturali dal 2009, essenziali allo scopo di assicurare la 
necessaria governance territoriale del sistema e si esplicano 
attraverso : 

- La Pianificazione  
- Le Strategie di Controllo 
- Il Coordinamento della Rete Territoriale e l'integrazione 

degli interventi  



LOMBARDIA 
Evidenze epidemiologiche e scelte  politiche  

 
Crescente affluenza ai Servizi di persone sia per dipendenza  da sostanze  sia per problemi 

legati a comportamenti di addiction. 
 
 

Una politica oggettivamente limitante il servizio pubblico:  
SBAGLIATA  PER LE RICADUTE SULLA SALUTE  E I DIRITTI DEI CITTADINI. 

 
L’orientamento finale della Regione appare l’applicazione di criteri di voucherizzazione  anche 

a questo settore:  
INIDONEA  PER LA TIPOLOGIA DI UTENTI 

 
Il depauperamento dei SerT e dei NOA , con sperimentazioni varie, non sta offrendo elementi 

aggiuntivi di appropriatezza e di significativo intervento precoce.  
 
 

La revisione del sistema di intervento che la Regione ha avviato nel 2011 (dalla offerta alla 
domanda) ha dimostrato tra l’altro la capacità del Servizio Pubblico di operare e attrarre 

nuova utenza. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------
 



 
 
                                                            PAROLE CHIAVE REGIONALI 
 “Orientamento dall’offerta alla domanda” 
 “Sussidiarietà spinta” 
 “Sperimentazione/Innovazione”  
 
                                                            ALTRE PAROLE CHIAVE CHE SERVIREBBERO   
Governance (mi limito a regionale, e tra assessorati regionali) 
Coordinamento  (dipartimenti aziendali) 
Complessità 
Specializzazione e differenziazione  
Valutazione  
  

                    Di che cosa DOVREMMO PARLARE anche  in realtà 
- del modello culturale attuale 
- delle modalità di aggregazione e crescita dei nostri giovani  
- della povertà  
- della solitudine 
- del futuro della società  
- dell’autonomia delle città e dei territori    
- della esigibilità di diritti  
 



Il giudizio dei pazienti sui Ser.T.  

Indagini e rilevazioni: FeDerSerD, FeDerSerD/Eurisko, Osservatori 
territoriali Dipendenze, Customer satisfaction pubblicate, Agenzie di 
ricerca (2009- 2012).   
 
-90% valutano buona la accessibilità ai SerT. 
-80% soddisfatti della terapia in corso. 
-80% ritiene di aver migliorato la propria condizione psico – socio – 
relazionale. 
-75% afferma di avere avuto continuità terapeutica in carcere (se ha 
avuto questa esperienza). 
-90% ritiene soddisfacente il programma al SerT 
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	b) un livello specialistico di trattamento delle diverse forme di Addiction e delle Patologie Correlate:��ambulatoriale  e  residenziale (riabilitativo e ospedaliero)� �in grado di assicurare, una attività diagnostico-terapeutica specialistica della dipendenza e delle patologie correlate .�attori ��SerD/SMI (Livello specialistico ambulatoriale)��Servizi  Ospedalieri  di  Medicina  delle   Dipendenze (  nei POT – Presidi Ospedalieri�    Territoriali dell'Azienda Sanitaria Territoriale)��Servizi Residenziali riabilitativi per le dipendenze  (Comunità Terapeutiche)             ��Servizi Specialistici di Cura delle Patologie Correlate �  ( DSM, Reparti Malattie infettive, ecc. )
	Si configurano come un’offerta diagnostico-terapeutica multimodale* a maggiore intensità assistenziale.
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	��                         ���LOMBARDIA�Evidenze epidemiologiche e scelte  politiche ��Crescente affluenza ai Servizi di persone sia per dipendenza  da sostanze  sia per problemi legati a comportamenti di addiction.���Una politica oggettivamente limitante il servizio pubblico: �SBAGLIATA  PER LE RICADUTE SULLA SALUTE  E I DIRITTI DEI CITTADINI.��L’orientamento finale della Regione appare l’applicazione di criteri di voucherizzazione  anche a questo settore: �INIDONEA  PER LA TIPOLOGIA DI UTENTI��Il depauperamento dei SerT e dei NOA , con sperimentazioni varie, non sta offrendo elementi aggiuntivi di appropriatezza e di significativo intervento precoce. ���La revisione del sistema di intervento che la Regione ha avviato nel 2011 (dalla offerta alla domanda) ha dimostrato tra l’altro la capacità del Servizio Pubblico di operare e attrarre nuova utenza.���----------------------------------------------------------------------------------���
	��                                                            PAROLE CHIAVE REGIONALI� “Orientamento dall’offerta alla domanda”� “Sussidiarietà spinta”� “Sperimentazione/Innovazione” ��                                                            ALTRE PAROLE CHIAVE CHE SERVIREBBERO  �Governance (mi limito a regionale, e tra assessorati regionali)�Coordinamento  (dipartimenti aziendali)�Complessità�Specializzazione e differenziazione �Valutazione � �                    Di che cosa DOVREMMO PARLARE anche  in realtà�- del modello culturale attuale�- delle modalità di aggregazione e crescita dei nostri giovani �- della povertà �- della solitudine�- del futuro della società �- dell’autonomia delle città e dei territori  	�- della esigibilità di diritti �
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