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IV CONGRESSO Nazionale S.I.Pa.D. 

I NUOVI COMPORTAMENTI ADDITIVI E LORO PATOLOGIE CORRELATE  
Il ruolo dei Professionisti dei SerD nei nuovi orizzonti di intervento 

 
Roma, 11-13 Novembre 2019 

Gran Hotel Palatino 
 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
 

Gli obiettivi generali di questo IV Congresso Nazionale della S.I.Pa.D. saranno: 

− Identificare e descrivere i nuovi sviluppi che riguardano la scienza, la politica e la pratica clinica della 

medicina delle dipendenze. 

− Confrontare le linee guida e le migliori pratiche ricorrenti nei Ser.D. per identificare i punti di forza o 

le lacune. 

− Analizzare le nuove ricerche e le innovative tecniche terapeutiche per sviluppare applicazioni 

pratiche per il trattamento delle patologie da dipendenza e delle loro malattie correlate. 

− Creare una rete di professionisti e un insieme di risorse che possono essere utilizzate per supportare 

la pratica quotidiana dei professionisti dei Ser.D.. 

Nello specifico questo congresso sarà l’occasione per affrontare le tematiche riguardanti le ricadute che ha 

sulla pratica clinica quotidiana dei Ser.D. il crescente aumento del consumo adolescenziale di nuove sostanze 

psicoattive e rappresenterà un momento di condivisione delle migliori pratiche diagnostiche e terapeutiche 

da adottare per questa specifica forma di dipendenza. 

Particolare attenzione sará dedicata alle patologie epatiche, sia indotte dal consumo sincronico di piú 

sostanze da parte dei nostri pazienti, con il rischio di diffusione di patologie croniche ad andamento 

ingravescente, che causate dalla mancata eradicazione dell’epatite C attraverso l’utilizzazione delle piú 

moderne ed efficaci cure con i DAAs. Sarà, quindi, l’occasione per presentare i migliori percorsi diagnostico-

terapeutici, condivisi a livello italiano tra tutti i Servizi per le Dipendenze, per superare le barriere che limitano 

l’accesso alle nuove terapie per le patologie epatiche e per sviluppare algoritmi per una più produttiva presa 

in carico del consumatore di sostanze, molto spesso epatopatico cronico, anche attraverso il progressivo 

sviluppo della collaborazione fra specialisti delle dipendenze, epatologi, gastroenterologi ed infettivologi.  

Questo congresso sarà anche l’occasione per presentare nuove raccomandazioni sull’uso delle piú innovative 

terapie agoniste “depot” utilizzabili per la cura della dipendenza da eroina, anche in carcere e per la 

prevenzione dell’overdose da oppiacei attraverso l’uso di rinnovati presidi terapeutici. 
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Una particolare attenzione sarà dedicata alla corretta interpretazione dei dati analitici provenienti dalla 

valutazione diagnostica delle diverse matrici biologiche sia in funzione di un consumo contingente che 

cronico delle piú comuni sostanze stupefacenti utilizzate dai nostri pazienti, anche in ragione delle frequenti 

interferenze farmacologiche che si vengono a determinare nelle condizioni di polidipendenza. 

L’ADHD è una condizione disfunzionale di origine genetica multifattoriale presente fin dall’infanzia e la 

correlazione con la dipendenza, soprattutto da sostanze stimolanti come la cocaina, o le amfetamine ma 

anche da cannabinoidi, alcol, nicotina ed oppioidi, è ormai attestata da numerosi studi accreditati. 

Nell’ambito di questo congresso la nostra società scientifica si renderà promotrice di uno studio multicentrico 

osservazionale che permetterà di eseguire uno screening sulla prevalenza della sindrome ADHD dell’adulto 

nei pazienti in carico ai Ser.D. italiani. 

La crisi economica mondiale ha portato in Italia maggiore insicurezza e una ingravescente serie di difficoltà 
economiche a carico delle famiglie, che sempre più faticosamente arrivano alla fine del mese e dei giovani 
che faticano a trovare lavoro o se lo trovano è nella maggior parte dei casi precario e sottopagato. In questo 
complesso contesto di incertezza sociale, il gioco d’azzardo può rappresentare un subdolo, aggressivo e falso 
strumento di rapida risoluzione di tali problematiche assumendo rapidamente, nei soggetti più vulnerabili, 
gravi livelli di coinvolgimento patologico che saranno oggetto di una approfondita riflessione e condivisione 
di pareri che si svilupperanno nell’ambito di un intervento che si terrà nel corso del nostro congresso.  

Il razionale comune di questo congresso sarà, pertanto, quello di confrontarsi attorno alle più aggiornate 

evidenze scientifiche e cliniche utilizzabili nella prevenzione, diagnosi e cura degli attuali comportamenti 

additivi. 

   Il Presidente 

Claudio Leonardi 
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PROGRAMMA PRELIMINARE 

Lunedì 11 novembre 2019 

SALA TEVERE 

CORSO INTENSIVO ECM DI PERFEZIONAMENTO  
 
METODOLOGIE DIAGNOSTICHE E TECNICHE TERAPEUTICHE APPLICABILI NEL TRATTAMENTO DI 
DISASSUEFAZIONE DA FARMACI OPPIOIDI UTILIZZATI NELLA TERAPIA DEL DOLORE 

 

10.50-11.00 Introduzione ed obiettivi del corso di perfezionamento. Claudio Leonardi 

11.00-12.00 Eziopatogenesi del dolore e organizzazione funzionale di un centro di terapia del dolore. 

Arturo Cuomo 

12.00-13.00 Appropriatezza prescrittiva dei farmaci analgesici. Roberta Carpenedo 

13.00-13.15 Pausa 

13.15-14.15 Analisi critica del fenomeno “Opioid Epidemic”. Epidemiologia del misuso da oppiacei in 

corso di terapia antalgica: la realtà italiana. Silvia Natoli 

14.15-15.15 Il rischio di addiction e tecniche psicometriche di prevenzione del rischio. Claudio Leonardi 

15.15-16.15 La gestione del dolore nei pazienti tolleranti agli oppioidi: 

- Dolore acuto e postoperatorio. Roberta Carpenedo 

- Dolore cronico. Silvia Natoli 

16.15-16.30 Take home message e conclusioni - Tutti 

16.30   Verifica apprendimento 
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IV Congresso Nazionale S.I.Pa.D. 
 
15:00 – 16:30      Registrazione dei partecipanti 
 
SALA CESARINI                                
16:30 – 17:00          Apertura lavori e saluti Autorità ed Istituzioni 
 
17:00 – 18:30             I TAVOLA ROTONDA - Sessione con voting system 
 ADOLESCENZA A RISCHIO PER USO DI NUOVE SOSTANZE PSICOSTIMOLANTI 

Sessione congiunta SITOX, SINPIA, S.I.Pa.D. 
Conduce: Gianni Giuli 
Intervengono: 
17:15 – 17:45 Sarah Vecchio 
17:45 – 18:15 Vincenzina Ancona 
Discussione interattiva con i congressisti 
 

 

Martedì 12 novembre 2019 

SALA CESARINI                               

9:00 – 10:30              LETTURA  

CIRROSI ED ENCEFALOPATIA EPATICA: QUALE STADIAZIONE E PREVENZIONE 

NEL TOSSICO-ALCOLDIPENDENTE  

Presenta: Giancarlo Gimignani 
Relatore: Gloria Taliani  

   Discussione interattiva con i congressisti 
 

 

10:30 - 11:00               Coffee Break 
 

11:00 – 12.30  II TAVOLA ROTONDA - Sessione con voting system e traduzione simultanea 

“VECCHI” FARMACI AGONISTI E LORO “NUOVE” PROSPETTIVE 

TERAPEUTICHE  

Conduce: Claudio Leonardi  

Relatore: Lorenzo Somaini  
Relatore: Michael Frost  

Discussione interattiva con i congressisti 
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12:30 – 13:30              LETTURA  
USO TERAPEUTICO DEL NALOXONE NELLA OVERDOSE DA OPPIACEI 

Presenta: Maria Chiara Pieri 

Relatore: Claudio Leonardi            
   Discussione interattiva con i congressisti 

 
13:30 – 15:00            Lunch 
 

15:00 – 18:00 III TAVOLA ROTONDA  
LA GESTIONE DELL’INFEZIONE DA HCV IN DIVERSI “POINTS OF CARE”  

                                    Conduce: Claudio Leonardi 
         Presentazione di uno Statement delle Società Scientifiche di settore su  
   “Eliminazione epidemia HCV nei consumatori di sostanze”    
   Intervengono: Lorenzo Somaini, Massimo Andreoni, Luigi Stella  
        Discussione interattiva con i congressisti 
                                     
               
18:00 - 19:00          LETTURA 

IL RUOLO DIAGNOSTICO NELLE TOSSICODIPENDENZE DELLE MATRICI 
BIOLOGICHE: LIMITI ED EVOLUZIONI  
Presenta: Giuseppe Barletta  
Relatore: Valeria Ottaviano 

   Discussione interattiva con i congressisti 
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Mercoledì 13 novembre 2019 

SALA CESARINI                               
 
09:00 – 10:30              IV TAVOLA ROTONDA - Sessione con voting system 

ADHD: PREVALENZA NEI TOSSICODIPENDENTI – DATI PRELIMINARI DI UNO 
STUDIO MULTICENTRICO TRA SER.D. ITALIANI 
Conduce: Giuseppe Barletta 
Intervengono: 
09:00 – 09:30 Francesco Auriemma 
09.30 – 10.00 P. De Fazio 
Discussione interattiva con i congressisti 
                                     

11:00 – 11:30              Break 

11:30 – 12:30 LETTURA 
EVOLUZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO: IL RUOLO 
DELL’INCERTEZZA SOCIALE 
Presenta: Bernardo Stefano Grande  
Relatore: Maurizio Fiasco 
Discussione interattiva con i congressisti 

 

12:30 – 13:30              SESSIONE POSTER. PREMIO PIERGIORGIO ZUCCARO 

                                Conduce: Claudio Leonardi 

      Premia: Roberta Pacifici  

13:30 – 15:00             ASSEMBLEA DEI SOCI – COMUNICAZIONE ESITO ELEZIONI 
 
16:30   Chiusura convegno 
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