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UTENTI DEI SERVIZI PER LE DIPENDENZE
(DATI OUTOPUT PIATTAFORMA POINT-GEDI  SER.D. VENETO)

u Nel 2021 i SerD della Regione Veneto  hanno seguito  25.579 utenti:

§ 14.457  con Disturbi da Uso di Sostanze “stupefacenti”

§ 7.480 con Disturbi da Uso di Alcol 

§ 1.475 con Disturbo da Gioco d’Azzardo  

§ 1.005 con Disturbo da Uso di Nicotina

§ 1.162 altre tipologie e prestazioni varie

Inoltre 750 detenuti negli Istituti Penitenziari

Alcune migliaia di accertamenti specialistici per CML patenti e per mansioni a rischio

u I nuovi soggetti presi in carico sono circa il 20% del totale dell’utenza ( 5225 soggetti).

u In un anno accede quindi ai SerD circa lo 0,55% della popolazione over 14, con un turn over dell’utenza del 20% circa 
corrispondente a > 50.000 nuovi utenti ogni 10 anni
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ASSISTITI CON DISTURBI DA USO DI SOSTANZE. COMORBILITÀ, NUMERO 
DI CONDIZIONI CRONICHE (%) E CARICO DI MALATTIA. VENETO, ANNO 

2018. FONTE: ARCHIVIO REGIONALE ACG.(ADJUSTED CLINICAL GROUPS) 
FLUSSI EXTRA SER.D. (ARCHIVIO SCHEDE DI DIMISSIONE OSPEDALIERA; ARCHIVIO ACCESSI IN PRONTO SOCCORSO ; ARCHIVIO 

CURE DOMICILIARI; ARCHIVIO ESENZIONI; ARCHIVIO ASSISTENZA PSICHIATRICA TERRITORIALE; ARCHIVIO RIABILITAZIONE; ARCHIVIO 
HOSPICE; ARCHIVIO ASSISTENZA RESIDENZIALE; ARCHIVIO OSPEDALI)

• Nel 2018, sono state più di
16.000 le persone con problemi
di abuso di sostanze rilevate
attraverso questi flussi (quindi in
carico o meno ai Ser.D.), con una
prevalenza tra i maschi doppia
(4,7/1.000) rispetto alle femmine
(1,8/1.000)



MODIFICAZIONI DELLO SCENARIO  E COMPLESSITA’ DEL FENOMENO

u Nel corso degli ultimi 20 anni si è assistito ad un progressivo e continuo cambiamento del mondo delle
dipendenze patologiche, a cui i Dipartimenti per le Dipendenze cercano di adattarsi “in itinere”, tra i quali:

l nuove tipologie di utenti: es pazienti con dipendenze comportamentali (DGA,Internet,Sex
addiction, ecc.)

l pazienti con dipendenza da nicotina

l nuove sostanze psicoattive

l nuove modalità/stili di consumo di bevande alcoliche, nuovi prodotti offerti dall'industria del
tabacco

l aumento di utenti giovani e abbassamento dell’età di primo utilizzo di sostanze

l aumento dei pazienti lungo assistiti

l aumento della comorbilità psichiatrica

l utenti stranieri regolari ed irregolari

l lavoratori a rischio

l commissioni patenti (non LEA)

• TRA I PAZIENTI CHE AFFERISCONO AL Ser.D. E CHE   
OGGI PONGONO LE MAGGIORI SFIDE SUL PIANO SIA 
CLINICO CHE ORGANIZZATIVO TROVIAMO:

• ADOLESCENTI  - GIOVANI ADULTI (14-24 ANNI) CON 
SINTOMATOLOGIA COMPLESSA e POLIABUSO e 
relative famiglie

• PAZIENTI  LUNGO ASSISTITI ADULTI CON 
MULTIMORBILITA ORGANICA 

• PAZIENTI CON  COMORBILITA CON DISTURBI MENTALI 
SEVERI (“Doppia Diagnosi”)

• PAZIENTI CON DISTURBO DI PERSONALITA’GRAVE 
(antisociale,borderline,narcisistico,paranoide,schizoide,
ecc)



EFFETTI VIRTUOSI DEI SULL’IMPATTO SANITARIO DEI DISTURBI CORRELATI A 
SOSTANZE:

L’ESEMPIO DEI RICOVERI ALCOL-CORRELATI

u A livello nazionale sono scesi dal 167,9 a 100,4 /100000 abitanti, questo decremento è
stato contestuale ad un raddoppio dei pazienti in carico ai Ser.D. per DUA tra il 2001 –
2014.

u Tra il 2003 ed il 2014 nel Veneto i ricoveri alcol correlati sono scesi da 244,8 a 120,6
/100000 abitanti.

u Le tendenze generali depongono per un contributo dei Servizi alla riduzione
dell’ospedalizzazione.

Co.Ve.Ser.T.



Per vivere bisogna avere il coraggio di esprimere se stessi.

E’ raro che una persona sia stata educata al senso dell’autostima; molti al 
contrario, hanno sentimenti di grande disprezzo nei propri confronti.

Ci hanno insegnato a conquistare, competere ed eccellere, ma ci hanno insegnato 
poco ad amare noi stessi.

Ma se non possiamo amare noi stessi, come possiamo amare gli altri?

Virginia Satir - psicoterapeuta  


