
NUOVI  STILI  DI ABUSO  DA  SOSTANZE
Emergenze clinico-comportamentali 
e strategie organizzativo-trattamentali

8 giugno 2012
Hotel Federico II, Jesi
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Dipartimento Dipendenze Patologiche di Jesi e Fabriano
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Jesi



Gilberto Di Petta
Neuropsichiatra, Responsabile U.O.S.D. Doppia Diagnosi-Centro Diurno "Giano", 
Dipartimento Dipendenze ASL Napoli 2 Nord
Vice Presidente della Società Italiana per la Psicopatologia Fenomenologica 

Rossella Italiano
Psichiatra, Direttore STDP e Coordinatore DDP, ASUR Marche Area Vasta 2 - Jesi. 
Didatta Accademia di psicoterapia della famiglia sede di Modena

Marco Nocchi
Responsabile P.O. Area prevenzione disagio sociale dipendenze patologiche 
Regione Marche - Ancona

Anna Laura Pinna
Psichiatra, Referente Modulo di Comorbilità Psichiatrica e Doppia Diagnosi, STDP, 
ASUR Marche Area Vasta 2 - Jesi

Fabrizio Schifano
Chair in Clinical Pharmacology and Therapeutics Associate Dean, Postgraduate 
Medical School Consultant Psychiatrist (Addictions) University of Hertfordshire 
School of Pharmacy College Lane Campus Hatfield, Herts (UK)

Fabrizio Starace
Psichiatra,  Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 
dell'AUSL di Modena. Docente di psichiatria sociale ed integrazione socio-sanitaria 
presso l'Università di Napoli

Danilo Tittarelli
Psichiatra, STDP, ASUR Marche Area Vasta 2 - Jesi

Negli ultimi venti anni l'incremento massivo e la cronicizzazione delle 
condotte di abuso e dei trattamenti correlati, l'abbassamento dell'età critica 
di contatto con le sostanze, il mutamento di composizione delle sostanze 
stesse d'abuso, con una maggiore diffusione tra le varie fasce sociali e 
soprattutto reperibili dalla popolazione giovanile anche sul circuito web on 
line,  sono stati solo alcuni dei fattori che hanno contribuito al viraggio di una 
cospicua quota di tossicodipendenti “classici” verso l'area sintomatologica 
della psichiatria clinica, con manifestazioni cliniche di urgenza 
psicopatologica e comportamentale nonché internistica, infettivologica e 
complicanze polidistrettuali d'organo. 

Di fronte a tali emergenze cliniche e sociali, gli STDP, ex Ser.t, si trovano di 
fronte all'ennesima necessità di ridefinire la propria identità e i propri profili di 
intervento, adottando nuove strategie organizzative.

L'implementazione di un Servizio specialistico ad hoc per questa fascia 
multiproblematica di utenza attraverso la messa in opera di procedure e di 
metodologie adeguate, ha la finalità del recupero e del reinserimento sociale 
o, almeno, del contenimento territoriale di questi utenti ritenuti, all'unisono, 
“pazienti impossibili e intrattabili” e per tanto soggetti al continuo “scarico” o 
“ping-pong” di competenze tra vari  servizi (pronto soccorso ospedaliero, 
reparti internistici e infettivologici, spdc, comunità terapeutiche ecc..).

L'approccio utilizzato è definito come multimodale e di rete. Cioè sempre più 
centrato sulla clinica e sulla psicopatologia dell'esperienza vissuta della 
persona, con l'utilizzo di una farmacoterapia razionale e riparativa, 
psicotropa, sostitutiva e avversativa, di una psicoterapia duale, gruppale e di 
intervento sulla famiglia e i contesti socio-relazionali.

I SESSIONE: NEUROBIOLOGIA, PSICOPATOLOGIA  E QUADRI 
CLINICI COMPLESSI

8.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffe
 Saluto delle Autorita' e introduzione ai lavori
 

8.45 Nuove sostanze psicoattive: 
 implicazioni neurobiologiche e cliniche     
 Fabrizio Schifano

9.45 Psicosi classiche e psicosi indotte da sostanze: 
 diagnosi differenziale e trattamento integrato 
 Gilberto di Petta

10.45 Tripla diagnosi: trattamenti complessi per pazienti complessi
 Fabrizio Starace

11.45:  Discussione 
 Modera: Danilo Tittarelli

13.00 Lunch

II SESSIONE: STRATEGIE DI RIORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI  E  TRATTAMENTI  INTEGRATI 

14.30 Il Servizio territoriale diurno di prevenzione, diagnosi e 
 terapia: una nuova realtà di integrazione socio-
 sanitaria per il territorio marchigiano  
 Anna Laura Pinna

15.00 Discussione 
 Gilberto Di Petta

16.00 TAVOLA ROTONDA 
 Coordina: Rossella Italiano
 
 Interverranno: Marco Nocchi, Fabrizio Schifano, 
 Gilberto Di Petta, Fabrizio Starace

 E' previsto il contributo  di colleghi di  Area Vasta con  
 interventi preordinati 

19.00 Consegna dei questionari ECM



Dott. Danilo Tittarelli
STDP Via Veneto 7 – Jesi
tel 0731534578- fax 0731534572
danilo.tittarelli@sanita.marche.it

meeting solutions
Ancona, Via S. Martino, 25

tel. 071 55165 - Fax 071 55451
www.advancedcongressi.it

Segreteria Organizzativa

Scheda di iscrizione
La giornata di studio è gratuita con iscrizione obbligatoria
La scheda di iscrizione è reperibile su www.advancedcongressi.it

Crediti ECM: 9 
numero massimo di partecipanti ammessi: 100
Categorie professionali accreditate: 
Medici, Psicologi, Infermieri, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, 
Educatori Professionali 

Segreteria Scientifica

Sono stati richiesti  anche crediti formativi per gli assistenti sociali


