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L’ambito dei consumi di sostanze illegali comprende temi complessi e spesso anche difficoltosi da indagare e 
studiare proprio a causa della natura stessa di tali contenuti. Tuttavia in Italia, come nel resto del mondo, il 
fenomeno dell’uso di droghe coinvolge fino a un terzo della popolazione e le sue conseguenze sanitarie sono 
talvolta devastanti, sia per i soggetti colpiti che per la società. Lo scopo del convegno è quello di fare il punto sui 
principali temi che caratterizzano il mondo delle droghe e delle dipendenze. Verranno dunque presentati e discussi 
i risultati degli studi nazionali e regionali riguardanti il fenomeno dell’uso di sostanze psicoattive, in particolar modo 
nel mondo giovanile, nonché i dati sull’utenza afferente ai Servizi per le dipendenze toscani e le conseguenze 
sanitarie in termini di morbilità e mortalità. Sarà dedicato ampio spazio all’analisi delle disuguaglianze di salute 
nella popolazione con alta marginalità sociale e ai nuovi interventi per persone con dipendenza. Il convegno 
evidenzierà alcune delle principali esperienze nel mondo della residenzialità e fornirà inoltre una panoramica del 
sistema toscano dei Servizi per le dipendenze. 



 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

08:30 - Registrazione dei partecipanti 
 

09:00 - Saluti delle autorità  
STEFANIA SACCARDI Vicepresidente Regione Toscana (da confermare) 
 

09:15 - Presentazione della giornata 
FRANCESCO CIPRIANI ARS Toscana 
 

I SESSIONE - LE STIME EPIDEMIOLOGICHE, I PATTERN ED  
I MODELLI DEL CONSUMO 
Moderatori:  
FRANCESCO CIPRIANI ARS Toscana 
BARBARA TRAMBUSTI Regione Toscana 
 

09:30 - I dati sui consumi della popolazione italiana 
provenienti dalle rilevazioni ESPAD Italia ed IPSAD Italia  
SABRINA MOLINARO CNR Pisa  
 

10:00 - I dati toscani sui consumi e sulle conseguenze 
sanitarie dell'uso e abuso di droghe 
ALICE BERTI, FABIO VOLLER ARS Toscana 
 

10:30 - Indagine sull’uso di sostanze legali e non nel mondo  
giovanile: i modelli, i contesti e le traiettorie dei consumi   
STEFANO BERTOLETTI Forum Droghe  
 

10:50 - Indagine sulle disuguaglianze di salute della 
popolazione ad alta marginalità sociale 
FABRIZIO MARIANI CNCA Toscana 
 

11:10 - La tossicodipendenza in carcere: i risultati 
dell’indagine toscana e gli sviluppi futuri  
CATERINA SILVESTRI ARS Toscana  
 

11:30 - Pausa 
 

II SESSIONE - LA RESIDENZIALITÀ NELLA DIPENDENZA: I FUTURI 
SCENARI NEI PERCORSI DI CURA 
Moderatori:  

ARCANGELO ALFANO Regione Toscana 
UMBERTO PAIOLETTI INTERCEAR 
 

11:50 - Il sistema delle dipendenze residenziali in Toscana e la 
possibile integrazione pubblico/privato 
ANTONIO LUCCHESI CEART 

 
 
 
 
12:10 - Servizio residenziale terapeutico riabilitativo 
PAOLO COSTANTINO Azienda Sanitaria Firenze 
 

12:30 - Servizio residenziale terapeutico per minori e giovani adulti 
FRANCO BURCHIETTI CeIS Pistoia 
 

12:50 - Servizio residenziale per donne tossicodipendenti in 
gravidanza e/o puerperio 
SARA COSTA CeIS Lucca 
 

13:10 - L'integrazione nella residenzialità: l'esperienza aretina 
MARCO BECATTINI AUSL 8 Arezzo 
 

13:30 - Interruzione dei lavori 
 

III SESSIONE - L'UTENZA, I SERVIZI E I TRATTAMENTI: INQUADRAMENTO 
GENERALE  
Moderatori:  
FABIO VOLLER ARS Toscana 
PAOLA TROTTA Azienda Sanitaria Firenze 
 

14:30 - Il quadro regionale dei servizi per le dipendenze 
SONIA BARONTI Regione Toscana 
 

14:50 - L’utenza in carico ai servizi per le dipendenze della 
Regione Toscana come descritti dal nuovo flusso SIND 
DANIEL R. DE WET Regione Toscana 
 

15:10 - I trattamenti erogati dai SerT 
GUIDO INTASCHI AUSL12 Viareggio 
 

15:30 - Le nuove tipologie di trattamento non farmacologico: il  
progetto regionale sugli inserimenti lavorativi dei soggetti ad alta 
marginalità sociale 
ALICE BERTI ARS Toscana 
 

15:50 - Discussione 
 

16:00 - Conclusioni 
FRANCESCO CIPRIANI ARS Toscana 
BARBARA TRAMBUSTI Regione Toscana 
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Crediti ECM 
 

All’evento sono stati attribuiti 4 crediti formativi 
 
 
 

Iscrizione  
 

Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria 
 
 
 
 

Organizzazione 
 

ARS Toscana: daniela.bachini@ars.toscana.it - cell. 335 7757482 - tel. 055 4624365  


