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Razionale L’espressione fenomenologica delle dipendenze è in fase di rapido cambiamento. I servizi SerD e
le comunità convenzionate lavorano ad oggi principalmente con pazienti dipendenti da oppioidi per cui
sono nati negli anni 90. In Liguria né i Servizi per le Dipendenze (SerD), né le comunità terapeutiche
convenzionate con loro sono attrezzati in modo specifico per le cure di questi nuovi fenomeni di
dipendenza (GAP, giovani con poliabuso etc), che sono invece in forte aumento. Si crea perciò una
situazione paradossale: una quota significativa di pazienti - a basso funzionamento psicosociale, in
condizioni di cronicità psicofisica, con alle spalle lunghi e ripetuti percorsi terapeutici e una storia di
numerose condanne penali - trova, in caso di ricaduta o nuovo arresto, risposte terapeutiche residenziali
quasi immediate negli stessi circuiti di comunità ad alta intensità riabilitativa dove sono già transitati in
passato, ma che hanno una aspettativa di funzionamento psicosociale, a fine percorso, troppo alta per loro;
altri pazienti - con maggiore potenziale riabilitativo, non ancora entrati in una situazione di cronicità o di
grave compromissione penale - non trovano risposte residenziali specifiche e idonee per le caratteristiche
della loro dipendenza, proprio per la mancanza di queste strutture sul territorio Ligure.

Obiettivi Con questo progetto vogliamo arrivare a una valutazione esaustiva dei percorsi comunitari
esistenti, se essi corrispondano ancora alle esigenze cliniche reali e, se no o in modo non esauriente, quali
potrebbero essere le proposte da fare per una modifica del sistema globale.

Metodi e Strumenti Il presente Project Work vuole descrivere le caratteristiche dei pazienti attualmente
inseriti in comunità attraverso la costruzione di una banca dati dedicata al monitoraggio di tutti i pazienti
inviati in comunità dal SerD della ASL3, correlando i dati economici con quelli clinici e legali, per arrivare
così a una stima di adeguatezza dei percorsi in atto.

Risultati attesi La descrizione dell’esistente potrebbe dare spunti più precisi sulle necessità di trasformare
le risposte cliniche sia ambulatoriali (SerD), sia residenziali (comunità terapeutiche) nell’ambito delle
dipendenze in Liguria.

