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ABOUT US
According to Wikipedia, a museum is an 
institution that cares for (conserves) a 
collection of artifacts and other objects 
of artistic, cultural, historical, or scientific 
importance and some public museums 
make them available for public viewing 
through exhibits that may be permanent 
or temporary.

OUR MISSION

Most large museums are located in 
major cities throughout the world and 
more local ones exist in smaller cities, 
towns and even the countryside. 
Museums have varying aims, ranging 
from serving researchers and specialists 
to serving the general public. 

The purpose of modern museums is to 
collect, preserve, interpret, and display 
items of artistic, cultural, or scientific 
significance for the education of the 
public. 

TERAPIA 

E RIABILITAZIONE 

NELLE 

DIPENDENZE 

CHI SIAMO
L'associazione C.A.S.T. Assisi Onlus, costituita 
nel 1987, gestisce quattro comunità terapeutiche 
che prestano assistenza riabilitativa, educativa, 
psicologica e sociale a persone dipendenti 
da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool. 

Il servizio è erogato da un'equipe di psicologi, 
educatori, operatori e sociologi, coadiuvata 
da un responsabile di struttura e da medici 
psichiatri presenti in sede, seguendo le linee 
di intervento di un progetto terapeutico riabilitativo 
residenziale individuale. 

C.A.S.T. Assisi Onlus opera esclusivamente 
in regime di convenzione e accreditamento 
con il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale.  

LE NOSTRE SEDI
SPELLO  
Località Vaone 6 
email: castspello@libero.it 
tel/fax 0742.301199 
 
ASSISI 
Località San Gregorio 30  
email: castsangregorio@libero.it 
tel/fax 075.8039667 
 
SPOLETO 
Loc. Madonna di Baiano Via Acquasparta 20 
email: cast_baiano@libero.it 
tel/fax 0743.539561 
 
SPOLETO 
Loc. Strettura Via Flaminia 57 
email: caststrettura@libero.it 
tel/fax 0743.54411/0743.441135 

Prospettive e strumenti 
per strategie clinico 

assistenziali integrate 

e basate sulle evidenze 

CAST ONLUS 

- SPELLO -  

15/16 marzo 2018 

4 maggio 2018 

26 ottobre 2018 

PER ADESIONI

Inviare una mail all'indirizzo 
info@castonlus.it 

o telefonare ai numeri 
 075.8043043 
371.3429551 

COME ARRIVARE

Inquadra il qr code e otterrai 
le indicazioni 

Località Vaone 6, Spello (Pg)  

C.A.S.T. ASSISI ONLUS 

Centro Attività Sulle Tossicodipendenze



IL CORSO
L’obiettivo di cura nelle dipendenze patologiche viene 
spesso individuato nella cessazione del comportamento 
di addiction. È invece importante concentrarsi anche 
sulla condizione di vita globale della persona, ponendosi 
obiettivi di riabilitazione psicosociale. Il corso propone 
due strumenti ai Servizi e alle Comunità terapeutiche  
per compiere questo cambio di paradigma di grande 
portata: 
• lavorare per obiettivi, come modalità standard delle 
attività assistenziali, attraverso la Presa in carico, 
utilizzando lo strumento Piano Assistenziale Individuale. 
• la Classificazione Internazionale del Funzionamento, 
della Disabilità e della Salute dell’OMS (ICF), strumento 
di elevata qualità per valutare i bisogni e misurare gli esiti. 

Il corso è articolato in 5 momenti: 

• una formazione d’aula di due giornate 
sull’inquadramento concettuale e la conoscenza 
degli strumenti necessari per attuarla 

• una messa a punto di sei settimane in cui ogni servizio 
prova ad applicare quanto illustrato su uno o due soggetti 

• una giornata d’aula in cui si individuano criticità, 
si risolvono dubbi e problematiche applicative 
e si uniformano gli indirizzi 

• un periodo di sperimentazione allargata di otto mesi 
in cui i centri cominciano ad applicare gli strumenti 
e le metodologie nella loro routine. È previsto 
un monitoraggio (follow up) ogni due mesi mediante 
teleconferenza e una piattaforma web 

• una giornata di seminario in cui tutti i centri 
riporteranno le loro esperienze e si confronteranno 
fra loro e con i docenti. 

Venerdì 16 marzo 2018

09.00 Il lessico del funzionamento secondo l’ICF 
Luciano Pasqualotto 

10.30 I qualificatori per la valutazione  
del funzionamento  
Luciano Pasqualotto 

12.00 ICF-Dipendenze: presentazione  
degli strumenti 
Luciano Pasqualotto 

13.00 PAUSA PRANZO 

14.00 Gli indicatori nella valutazione 
Paolo Piergentili 

15.30-16.30 Consegne per il lavoro personale  
di applicazione degli strumenti 
Roberta Sabbion, Luciano Pasqualotto 

09.00 Confronto sulle sperimentazioni
individuali 
Luciano Pasqualotto 

10.30 Il questionario di autovalutazione  
del paziente. Leggere le priorità sulla base  
del profilo di funzionamento.  
Roberta Sabbion, Luciano Pasqualotto 

13.00 PAUSA PRANZO 

14.00 Definire un programma riabilitativo  
a partire dai dati della valutazione.  
La rivalutazione a distanza di tempo. 
Roberta Sabbion, Luciano Pasqualotto,  
Paolo Piergentili 

15.45 - 16.30 Verifica ECM e valutazione corso 

Venerdì 4 maggio 2018

09.00 Presentazioni di casi valutati  
con ICF-Dipendenze 
Luciano Pasqualotto, Roberta Sabbion, Paolo
Piergentili 

13.00 PAUSA PRANZO 

14.00 Criticità, limiti e proposte  
di miglioramento 
Roberta Sabbion,  Luciano Pasqualotto, Paolo
Piergentili  

15.00 Sintesi, conclusioni e prospettive  
Roberta Sabbion, Luciano Pasqualotto, Paolo
Piergentili 

16.00 - 16.30 Verifica ECM e valutazione  
della giornata 

Venerdì 26 ottobre 2018

IL PROGRAMMA
Giovedì 15 marzo 2018
09.00 Introduzione ai lavori e obiettivi  
del percorso 
Emidio Mattia Gubbiotti, Angela Bravi 

09.30 Esperienza di accreditamento 
Erika Pitzalis 

10.15 Stato attuale, nuovi bisogni e paradigma
biopsicosociale  
Roberta Sabbion 

11,00 PAUSA CAFFÈ 

11.30 Il piano di indirizzo sulla riabilitazione  
Luciano Pasqualotto 

12.00 Il progetto assistenziale, tra terapia  
e riabilitazione  
Roberta Sabbion, Paolo Piergentili 

13.00 PAUSA PRANZO 

14.30 La lettura del funzionamento secondo 
il paradigma biopsicosociale dell'ICF 
Luciano Pasqualotto 

16.00 - 17.30 Capacità, performance e fattori
ambientali 
Luciano Pasqualotto 

Dott.ssa ANGELA BRAVI 
Direzione Salute Welfare Regione Umbria
Avv. EMIDIO MATTIA GUBBIOTTI 
Presidente Cast Assisi Onlus 
Dott. LUCIANO PASQUALOTTO 
Università degli Studi di Verona
Dott. PAOLO PIERGENTILI    
Direttore U.O.C.Accreditamento e contratti, qualità 
ed esiti Azienda Ulss 3 Venezia
Dott.ssa ERIKA PITZALIS 
RSQ Cast Assisi Onlus  
Dott.ssa ROBERTA SABBION 
Direttore Dipartimento dipendenze Ass6 
Friuli Venezia Giulia 

DOCENTI E RELATORI

IL CORSO È GRATUITO ED È STATO 
RICHIESTO L'ACCREDITAMENTO ECM 
PER TUTTE LE PROFESSIONI


