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La Società Italiana Tossicodipendenze (SITD) ha 
sempre promosso la cultura scientifica 

nel campo dell’Addiction:

Applicare nella pratica quotidiana i principi e 
le procedure dell’Evidence Based Practice 

(obiettivo formativo del Congresso) 
Dalla Prevenzione alla Riabilitazione: 

un percorso razionale dettato 
dalle Evidenze Scientifiche. 



Metodologia di lavoro

Dimensione Strumenti
Appropriatezza ed Efficacia EBM; Linee Guida; PDTA; Health 

Tecnology Assessment; Audit Clinico

Responsabilità Definizione dei ruoli; definizione degli 
obiettivi

Monitoraggio della performance Indicatori; Sistemi informativi 
clinicamente orientati (Data base clinici)

Gestione del rischio Incident reporting; Analisi degli errori; 
Analisi dei reclami



ü Semplificando al massimo potremmo utilizzare la 
seguente definizione operativa 
dell’appropriatezza:

L’INTERVENTO SANITARIO EFFICACE AL 
PAZIENTE GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO

Appropriatezza



Appropriatezza

Il paziente 
giusto

La cosa 
giusta

Il modo 
giusto

Il tempo 
giusto

Il luogo 
giusto

Il costo 
giusto

Malattia
Stadio
Comorbidità
Aspettativa di 
vita

Intervento 
di provata 
efficacia

Procedura 
corretta

Timing Setting Economicità



Complessità

ü Incertezza: dipende dalla qualità dei dati 
disponibili, dal livello di evidenza

ü Disaccordo: sulle possibili soluzioni al 
problema tra coloro che lo devono 
affrontare



Livello di 
DISACCORDO

Livello di INCERTEZZA

Complessa

Caotica 

Semplice

Definizione grafica di complessità 

Linee guida
Percorsi diagnostico-terapeutici 

Decisioni
individualizzate

Ridurre l’incertezza



Promuovere la cultura scientifica

ü 10 Dicembre 2014: 
I disturbi correlati a sostanze e 
disturbi da addiction nel DSM-5: 
elementi di novità e di continuità 
con il DSM-IV.

ü 21 Ottobre 2015: 
La legge 162/90 venticinque anni 
dopo: ripensare, dialogare, proporre.



Promuovere la cultura scientifica

ü 2 Dicembre 2016: 
“Appropriatezza, Linee Guida e Percorsi 
Assistenziali nei Servizi delle Dipendenze 
Patologiche” 

ü 24 Ottobre 2017: 
“Chi, Come, Dove, Quando e … Perchè”: 
riflessioni sulle attività svolte nei SDP 
alla luce della legge 24/2017



Pianificazione di strategie per la 
diffusione e l'implementazione nella 

clinica 
delle linee guida e delle buone pratiche 

clinico-assistenziali

Creazione di un 
gruppo di interesse nazionale

sulla metodologia di lavoro

Proposte


