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Seminario di approfondimento sul tema della 
“Cronicità” 

Perugia, 13-14 febbraio 2009 
Sede: Deco Hotel, Via del Pastificio 8 – 06135 Ponte San Giovanni – Perugia 
 
 
PREMESSA 
L'idea di organizzare questo seminario tematico è nata qualche mese fa, molto tempo 
prima che venisse convocata la Conferenza Governativa sulla droga del prossimo marzo a 
Trieste.  

L’intento delle diverse società scientifiche è quello di discutere un tema molto complesso 
ed articolato e che si presta a diverse definizioni, interpretazioni, declinazioni nella pratica 
clinica e nell’organizzazione dei servizi, al fine di giungere ad un documento di sintesi 
condivisa, da riproporre all’interno delle singole organizzazioni e dei territori.  

Il tema della cronicità è stato spesso strumentalizzato, usato da manager della sanità ed 
amministratori quasi come un “indicatore di qualità” del lavoro svolto dai servizi per le 
dipendenze, del pubblico e del privato sociale: questi infatti sempre più spesso vengono 
accusati di cronicizzate e di non guarire le persone che hanno in carico.  

Anche tra gli addetti ai lavori però il tema della cronicità viene oggi definito in modo 
diverso, a seconda dei criteri di riferimento scientifici e culturali adottati, con il rischio di 
alimentare disomogeneità teorico-operative e di stimolare rappresentazioni della 
dipendenza/addiction contraddittorie.  

La prossima Conferenza Governativa, che prevede una sessione dedicata al tema della 
cronicità/cronicizzazione, rappresenta a questo punto un’occasione stimolante per portare 
a termine l’impegno di scrivere un documento di sintesi a più mani, con proposte e 
richieste da rappresentare a Trieste. 



PROGRAMMA  
I lavori verranno svolti nell’ambito del gruppo allargato; non si prevedono al momento 
lavori di sotto-gruppo. 
 
VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2009 
(coordinano Dr.ssa R. Balestra e Dr. P. Jarre) 

ore 9.00 – 11.00 
Interventi preordinati, di presentazione dei contributi specifici preparati ad hoc da 
rappresentanti di alcune società scientifiche (SITD; FEDERSERD; ITACA). 
Tali interventi sono finalizzati ad offrire materiali e contenuti atti a stimolare il confronto 
successivo e la sintesi condivisa, attraverso un percorso per punti, facilitato dai due 
coordinatori. 

Dr. Paolo Jarre (SITD) 
Dr. Maurizio Fea, Dr. Michele Ferdico, Dr. Felice Nava (FEDERSERD) 
Dr. Maurizio Coletti (ITACA) 

 
ore 11.00 – 11.15 Coffee break 

ore 11.15 - 13.00 seconda parte dei lavori 

Durante questa parte viene avviato e sviluppato il confronto tra tutti i partecipanti 
delle società scientifiche. 

ore 13.00 – 14.00 Lunch 

ore 14.00 - 18.00 ripresa dei lavori  

Durante questa parte si prosegue il confronto e si porta a termine il percorso di 
sintesi per punti. 

ore 18.00 chiusura lavori prima giornata 

Dalle ore 18.30 alle 20.30 si potrebbe prevedere l'incontro di lavoro tra chi è interessato a 
discutere di questioni più generali e trasversali. Se invece si evidenziasse l'esigenza di 
prolungare i lavori tematici, l'incontro generale potrebbe essere previsto nel dopo cena. 

ore 20.30 Cena  
 
 
SABATO 14 FEBBRAIO 2009 
ore 9.00 inizio lavori 

I lavori della mattina hanno come obiettivo quello di raccogliere i risultati della 
discussione del giorno prima e di condividere la bozza del documento, che sarà scritto in 
bozza a cura della coordinatrice della Consulta e della sua segreteria. La bozza verrà 
redatta in tempo utile per poter essere corretta e approvata in vista dei prossimi 
appuntamenti nazionali. 

ore 13.00 conclusione lavori 
 

 

 



 

I lavori verranno seguiti e registrati dalla Dott.ssa Eva Perizzolo, psicologa, del DDD di 
Trieste.  

La segreteria organizzativa è assicurata da EXPO POINT: 
Dott.ssa Giorgia Dell'Orto - telefono 031 748814 - fax 031 751525  
expopoint@expopoint.it  e  uffcongressi@expopoint.it  
 
 
La Consulta delle Società Scientifiche ringrazia in modo particolare la Regione Umbria, 
che ha appoggiato e valorizzato l’iniziativa al punto da sostenerne la concreta 
realizzazione nell’ambito del proprio territorio.  
 
 
Dott.ssa Roberta Balestra 
 


