All. 1 SCHEDA C
SCHEDA PROGETTO - ANNO 2019
ASST/IRCCS/ATS
Risk Manager
1. Titolo del Progetto

ASST LARIANA
Anna Sannino
Parliamo di sostanze d'abuso nei giovani: attivazione della rete invisibile

2. Motivazione della scelta Il consumo di sostanze d'abuso nei giovani ha assunto una connotazione particolarmente rilevante in Regione Lombardia e
rilevante è il numero di accessi ai PS dei principali ospedali lombardi. Avvalendoci della sezione di Tossicologia clinica e
medico legale del laboratorio dell'ASST Lariana specializzata nell'analisi delle nuove sostanze psicoattive, si intende
proporre con questo progetto uno studio della tipologia di sostanze in uso e e una valutazione della modalità di presa in
carico di questi pazienti. A seguito di problematiche relative all'abuso di alcool riscontrate a carico di giovani che accedono
in PS, in questa seconda annualità del progetto si estende il campo di indagine anche all'abuso di sostanze alcoliche.

3.Area di RISCHIO

Sostanze di abuso nei giovani

se ALTRO, specificare:

4. Ambito Aziendale
P.O/U.O. /Ambito ove
verrà attuato il progetto:

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze , Dipartimento Emergenza,
Rianimazione e Anestesia, Patologia Clinica - Laboratorio Analisi, Pediatria

5. Nuovo/Prosecuzione

Prosecuzione

6. Durata Progetto

2 anni

7. Eventuali Aziende
Compartecipanti

Centro Antiveleni di Pavia - Fondazione Salvatore Maugeri

8. Obiettivo

Realizzare un nuovo modello organizzativo per favorire una gestione integrata ospedale-territorio con una presa in carico
multidisciplinare del paziente giovane (10 -24 anni) con intossicazione acuta da sostanze psicoattive e abuso di bevande
alcoliche

10. Realizzazione/Prodotto Presentazione di un nuovo modello di gestione e presa in carico del paziente, di ètà compresa tra i 10 e i 24 anni, con
intossicazione acuta da sostanze psicoattive e abuso di alcol che giunge ai PS dell'ASST Lariana.
Finale

9. Strumenti e metodi

Lavoro di gruppo, confronto e discussione , analisi della letteratura con raccolta di evidenze scientifiche, produzione di
reportistica specifica, formazione e comunicazione

11. Risultati e indicatori

Risultato

Indicatore

Dati della Misurazione a fine anno

Analisi epidemiologica degli accessi al Report descrittivo
PS dell'ASST Lariana di giovani (1024) con intossicazione acuta da
sostanze psicoattive e bevande
alcoliche

per un problema sullo script non è stato possibile
ricuperare i dati del 2019 per i pazienti accettati.
ketamina è stata in assoluto la NSP maggiormente
identificata, in almeno paio di casi era legata ad
MDMA ecstasy. Binge drinking rimane comunque
l'aspetto predominante.

Ricostruzione del percorso dei pazienti Relazione descrittiva
all'interno dell'ASST Lariana e rapporti
con le strutture del territorio

evidenza di relazione descrittiva curata dal Direttore
UOC SERT
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Organizzazione di un evento formativo Realizzazione evento
(Convegno) con presentazione della formativo
modalità di gestione e presa in carico
multidisciplinare

realizzati 3 incontri informativi esterni e due
convegni " Il paziente con disturbo da gioco
d’azzardo: integrazione Ospedale/Territorio per la
presa in carico precoce nei servizi di cura Sert" e
"Psicopatologia dell’adolescenza tra emergenza e
continuità delle cure all’incrocio tra psichiatria,
neuropsichiatria infantile e dipendenze”

Redazione procedura per la
gestione/presa incarico del paziente
giovane con intossicazione acuta da
sostanze psicoattive e bevande
alcoliche

la procedura non è stata prodotta . La situazione di
alta criticità presente nei Pronto Soccorso
(sovraffollamento, carenza di organico, accessibilità a
ricerca analitica necessaria per l’identificazione) non
ha permesso l’analisi epidemiologica sistematica degli
accessi di giovani con intossicazione acuta da
bevande alcoliche e soprattutto da sostanze
psicoattive (vecchie e “nuove” sostanze) con dati
messi in rete, prima fase prevista dal progetto 2019
quale sviluppo delle azioni avviate nel 2018. La
mancanza di tale rilevazione per misurare l’entità del
problema - in particolare sulle NPS - non ha
consentito di delineare sin ad oggi procedure precise
formalizzate di gestione del giovane con
intossicazione acuta in merito a percorsi di
segnalazione e presa in cura successiva

Approvazione procedura e
pubblicazione sul pagina
intranet

