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Buon Giorno a tutti e benvenuti in questa splendida cornice partenopea. 
 
Insieme al saluto mio e senz'altro a quello di tutto il Consiglio Direttivo S.I.Pa.D.  
ritengo e riteniamo doveroso ringraziare chi ci onora con la propria presenza  
e, insieme a questi, quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo 
congresso.  
 
Prima però di proseguire nei saluti mi sembra doveroso porgere sentite scuse 
pubbliche ai tanti colleghi e colleghe che non siamo stati in grado di accogliere e di 
consentire la partecipazione a causa dei limiti posti dalle risorse disponibili. 
 
Un ringraziamento particolare infine, consentitemelo, voglio rivolgerlo a voi, giunti 
numerosi oltre ogni più rosea aspettativa per essere protagonisti della 
realizzazione di un sogno e, auguriamocelo, all’avvio di un percorso virtuoso. 
 
Ed è per questo che oggi ed ora S.I.Pa.D., la Società Italiana Patologie da 
Dipendenze, è qui. 
 
Insieme alla presentazione di S.I.Pa.D. in quelli che sono i suoi scopi e alcune delle 
possibili progettualità attuative, presenti nella relazione del Presidente,  a me  
l’illustrazione delle finalità per cui essa è nata. 
 
E’ sotto gli occhi di tutti che i nostri Servizi non sono più quelli della loro origine, 
ma che, nonostante ciò, i modelli di intervento praticati in tanti casi continuano ad 
essere diversi gli uni dagli altri con ancor molta autereferenzialità, spesso in 
assenza di quella valutazione che consente la valorizzazione del proprio lavoro e la 
sedimentazione delle buone pratiche. 
 
Di fronte a questo scenario, che può comportare oltretutto, e senz’altro comporta, 
un elevato rischio clinico oltre che una inadeguata gestione delle risorse, le 
finalità, le ragioni per cui S.I.Pa.D. è nata sono quelle:  

a) di traghettare i SerT o SerD dagli attuali modelli operativi verso quelli della 
pratica del GOVERNO DELLA CLINICA DELLE DIPENDENZE, superando così 
anche l’attuale connotazione che essi hanno presso la popolazione ed 
accreditandoli nel sentore collettivo alla pari di tutti gli altri servizi; 
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b) di affermare, per tutti noi che ci lavoriamo, non più il generico ruolo di 
“operatori delle tossicodipendenze”, bensì quello di professionisti delle 
dipendenze; 

c) di accreditare, insieme a questo ruolo, i tanti professionisti del settore 
pubblico e di quello privato quali legittimi ed esclusivi interlocutori rispetto 
alla materia delle dipendenze. I Servizi delle dipendenze non possono più 
essere considerati come i luoghi del controllo sociale dei tossicodipendenti e 
delle persone con dipendenze comportamentali, ma essi devono essere 
inclusivi, e questo dipende moltissimo da noi e da quanto noi ci crediamo ed 
intendiamo investire, anche ad esempio:  

- di quello delle dipendenze iatrogene, affiancando sia i Centri per la 
terapia del dolore, sia i colleghi Medici di Medicina Generale; 

- di quello degli accertamenti per fini diagnostici di assenza d’uso di 
sostanze nelle adozioni di minori, nella partecipazioni a procedure 
concorsuali nelle forze armate e dell’ordine, per le esigenze di sicurezza 
richieste dal mondo del lavoro; 

- di quello, anche per effetto sia della maggiore capillarità territoriale dei 
SerT sia del riconoscimento da parte dell’A.I.S.F. che della letteratura 
internazionale (WJH 2015 Aug. 2018) sul bisogno “di personale 
specializzato” ai fini della selezione per l’inserimento  nelle liste 
trapianto nelle cirrosi alcoliche  

e così via, per citarne solo alcuni. 
 
Ma tutto questo con quali strumenti noi abbiamo pensato di perseguirlo? 
Con gli strumenti  

- della nostra Società; 
- della sua strutturazione interna. 

 
Per quanto riguarda la nostra società, S.I.Pa.D. è si una associazione, ma essa (cosa 
unica nel nostro settore, almeno tra quelle che hanno reso pubblica la loro natura 
e tipologia) è espressamente e dichiaratamente SOCIETÀ SCIENTIFICA. 
  
Questa scelta se da una parte ci distingue e ci fa onore, dall’altra responsabilizza  
e impegna grandemente chi ha fatto questa scelta verso di voi, tutti insieme in 
quanto soci verso la popolazione, verso i nostri colleghi di settore, verso la 
comunità scientifica nazionale e internazionale (se è vero, come lo è, che il nostro 
modello di servizi è apprezzato in tutto il mondo).   
 
Per quanto riguarda la strutturazione, S.I.Pa.D. è stata concepita e strutturata 
quale società dei soci: al di sopra di tutto e di tutti ci sono i soci. 
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Ed è per questo, come credo abbiate notato dal programma e dall’avviso di 
convocazione sul nostro sito web, che l’Assemblea dei soci è stata indetta per  
domattina in pieno Congresso ed in apertura della seconda giornata e non alla fine 
di esso quando tutti stanno andando o sono già andati via. 
 
Sono i soci che costituiti in assemblea elettiva scelgono il programma da attuare e 
la persona che lo deve realizzare. 
Sono i soci che costituiti in assemblea hanno la facoltà di avocare a sè la totalità 
dei  poteri ove i suoi organismi disattendono il mandato ricevuto.  
Sono i soci che, a richiesta, possono avere accesso senza alcuna limitazione a tutti 
gli atti della Società. 
 
Insieme a questo essa al suo interno è stata strutturata prevedendo il 
bilanciamento dei potere tra i suoi organismi e con un organismo di controllo 
indipendente dalla Presidenza e dal  Consiglio Direttivo, il Collegio di Garanzia e 
Tutela, con i poteri di vigilanza e di censura dell'operato degli organismi sociali e di 
tutela dei diritti dei soci, con un Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci per 
l’attuazione del programma che questi hanno votato, ed un Consiglio Direttivo, 
espressione delle realtà regionali, per dettare le modalità di attuazione del 
programma prescelto. 
 
Sempre a tutela dei soci, ma da eventi avversi in ambito professionale, abbiamo 
pensato alla stipula di un accordo di partenariato con l’associazione medico-legale 
SCUDOMED, che, previa adesione ed a condizioni di maggior vantaggio per noi soci 
SIPaD, presti servizi di consulenza. Su questo troverete informazioni nella cartella 
e in seguito  anche sul nostro sito web. 
 
Perchè però tutta questa bella macchina cammini ed esprima tutte le potenzialità 
per cui è stata voluta e costituita c’è bisogno di gambe e di teste; c'è bisogno della 
partecipazione diretta di tutti noi.  
 
Ad iscriverci siamo stati in tanti già prima dell’annuncio di questo Congresso, forse 
come per nessun’altra associazione. Ora ci aspettiamo e ci auguriamo che tra voi ci 
sia chi si dimostri disponibile a mettersi in gioco e si proponga per integrarci e 
magari per subentrare a noi e continuare a dare vita a questo sogno. 
   
Grazie 
 


