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Il fenomeno delle dipendenze patologiche si caratterizza per 

l'estrema velocità di cambiamento che riguarda la presenza di 

droghe nel mercato, la modalità di consumo delle stesse e la 

tipologia dei soggetti che le utilizzano.

Nell'ultimo anno si è aggiunta tra le varie variabili anche la pandemia 

da COVID 19, con ripercussioni anche nel mondo delle dipendenze 

patologiche.

In questo webinar si vuole approfondire l'influenza che la pandemia 

da COVID 19 ha avuto sul fenomeno delle dipendenze patologiche 

in ambito europeo e poi si vuole specificare la presenza di tale virus 

sugli utenti ed operatori dei servizi pubblici e del privato sociale 

italiani.

Si è, quindi, voluto fare il punto sulla più diffusa dipendenza presente 

nella nostra società che è quella dovuta alla nicotina presente nelle 

sigarette, con particolare attenzione sulle attività di riduzione del 

danno che possono essere intraprese.

Infine, si è ritenuto opportuno illustrare le novità conseguenti 

all'imminente possibilità di utilizzo da parte dei SERT dei nuovi 

prodotti depot relativi ai farmaci sostitutivi attualmente utilizzati e su 

come ciò può cambiare l'operatività dei SERT.


