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Oggetto: Assegnazione delega Dipendenza. 
 
Sul Numero 2525 di ieri di quotidianosanità.it abbiamo letto l’articolo relativo all’assegnazione delle 

deleghe ai ViceMinistro Zampa e Sileri e per quel che ci riguarda: è riportato che le Dipendenze 

dovrebbero essere assegnate al Prof. Pierpaolo Sileri.  

Non Vi nascondo che siamo in attesa che ciò avvenga da diversi mesi, ma capiamo che siamo in 

piena emergenza e sicuramente ciò ha ritardato ulteriormente la nomina.  

Oggi la parola resilienza è sempre più citata e per noi che ci occupiamo di Dipendenze tale vocabolo 

è utilizzato frequentemente da decenni, infatti i nostri pazienti che hanno questa capacità riescono 

più facilmente a risolvere i Loro problemi di Dipendenza.  

In questi giorni, lentamente e con tutte le dovute precauzioni, ed è giusto che sia così, stiamo 

tentando di tornare alla normalità.  

Riteniamo che dopo questo disastroso incidente che ha coinvolto tutte le auto in pista e che si è 

resa necessaria la safety car, dobbiamo approfittare tutti in senso costruttivo per ripartire nel 

miglior dei modi e di qui la parola resilienza per permettere che in questa nostra bella nazione 

nessuno rimanga indietro. Appunto nell’avversità data, proviamo a mettere tutti nelle migliori 

condizioni.  
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E’ sotto l’occhio di tutti che il settore Dipendenze ha operato bene, assistiamo quotidianamente 

centinaia di migliaia di persone e che dire delle Comunità Terapeutiche dove sono ricoverate più di 

15000,00 persone, tutto sta filando liscio. Sia i Servizi Pubblici (Ser. D.) che il Privato sociale (CCTT), 

grazie alla grande professionalità, hanno dato e sta dando un significativo contributo alla risoluzione 

dell’emergenza che viviamo, ma senza presunzione alcuna, Vi posso dire che anche in tempi normali 

è molto importante il contributo che essi danno per l’assistenza ai pazienti dipendenti.  

Inoltre, siamo stati tra i primi a collaborare a titolo gratuito per l’istituzione del numero verde del 

Ministero della Salute per il supporto psicologico del Covid 19, con un Team di Psicologi qualificati, 

che in queste ore sono impegnati nell’erogare assistenza alla popolazione. 

In conclusione quello che chiediamo, a costo zero, e di converso tutti gli studi in letteratura di 

farmacoeconomia e di epidemiologia, indicano che i ritardi nel nostro segmento si traducono in un 

aggravio di spesa quintuplicato nel periodo medio-lungo, sia in termini di vite perse che per quando 

riguarda le spese per curare le patologie correlate alla tossicodipendenza (infezioni da HCV e HIV, 

ecc.) è: assegnare la delega alle Dipendenze ad horas, perché sono troppi anni che questo 

segmento della Sanità non ha un interlocutore. E’ lapalissiano che per tutti noi avere un 

riferimento istituzionale qualificato, sarà più facile fare il nostro “mestiere”. 

Questa sola risposta concreta che, come d’abitudine, viene posta con grande senso di 

responsabilità, nella consapevolezza che vanno fatte scelte che facciano uscire il Paese dalla grave 

crisi in cui si trova, considerando che ci sono scelte altrettanto irrinunciabili per interrompere una 

spirale di impoverimento ed emarginazione dell’assistenza Pubblica e Privata, con un aggravio sia in 

termini di sofferenze, di vite perse e di spesa. 

 

Napoli, 07/05/2020 

 

Il Presidente Nazionale SITD 

    Luigi Stella MD, Ph D. 


