
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E          
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

 

 
COGNOME  e  NOME Balestra Roberta 

 
Qualifica Medico chirurgo, specializzazione in psichiatria 

 
Incarico attuale Direttrice Area dipartimentale dipendenze del DAI Dipendenze 

Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 
Isontina - ASUGI 

Direttrice della Struttura Complessa Dipendenze Area Giuliana e 
Direttrice ff della Struttura Complessa Dipendenze Area Isontina  

Vice presidente nazionale società scientifica FeDerSerD 

 

 
Numero telefono lavoro 040-3997442 

 
Numero fax 0403997358 (fax Dipartimento dipendenze) 

 
Email professionale roberta.balestra@asugi.sanita.fvg.it  

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

 

 
Titoli di studio 

- Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e  
Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova nell’anno 1984. 
-  Abilitazione all’esercizio professionale nell’anno 1984 presso  
l’Università degli Studi di Padova. 
-  Specializzazione in Psichiatria nell’anno 1990 presso l’Università  
degli Studi di Trieste. 

 

 
Altri titoli di studio e/o 

professionali 

 
- Partecipazione al Corso di Formazione Manageriale 
“Sistema delle Responsabilità e processo di Budget”, 
organizzato a Trieste dal Centro di Formazione Aziendale 
dell’ASS n°1 Triestina e dal SDA Bocconi di Milano (35 ore di 
formazione dal 30/05 al 15/06/2001). 
- Partecipazione al Master biennale “Healthcare Executive 
Master” in Management e Comunicazione, realizzato da 
ISTUD- Istituto Studi Direzionali di Milano (206 ore di 
formazione-Anni 2003-2004). 
- Partecipazione “Corso di formazione manageriale per lo 
svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione 
sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse 
del Servizio Sanitario Regionale (4° edizione)”. 

 
 

Capacità linguistiche   Francese  
 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie   Microsoft Office 
 

mailto:roberta.balestra@asugi.sanita.fvg.it


 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

 

 
Esperienze lavorative 

 
Incarico di assistente medico a tempo pieno presso i Servizi di Salute 
Mentale di Trieste da dal 01/07/1991 al 30/04/1993 (scadenza incarico). 

 
Consulenza del Ministero di Grazia e Giustizia di 14 ore settimanali presso il 
Presidio Sanitario per la Cura degli stati di tossicodipendenza della Casa 
Circondariale di Trieste, dall’agosto 1992 al 18 giugno 1993. 

 
Consulenza libero-professionale di 25 ore settimanali presso il Ser.T di 
Trieste dal 01/05/1993 al 31/12/1993. 

 
Assunzione da parte dell’USL n°1 Triestina con qualifica di coadiutore 
sanitario a tempo pieno presso il Ser.T dal 31 dicembre 1993. 

 
Incarico dal 1998 dell’U.O. AIDS e Riduzione del Danno del Dipartimento 
delle Dipendenze dell’ASS n° 1 Triestina. 

 
Incarico dal 01.07.2009 a tutt’oggi di Direttore di SC dipendenze da 
sostanze illegali, del Dipartimento delle dipendenze. 

 
Incarico dal 01.10.2009 al 20/09/22 di Direttore di SO Dipartimento delle 
dipendenze. 
 
Incarico dal 21/09/22 a tutt’oggi di Direttore Area dipartimentale dipendenze 
del Dipartimento delle Dipendenze e di Salute Mentale 

 
Componente dell’Osservatorio regionale permanente per la sanità 
penitenziaria (Decreto n. 494/SPS del 09/07/2015. 

 
 

 

 
Partecipazione a convegni, seminari 

 
Partecipazione ad oltre 300 eventi e corsi di formazione e aggiornamento, 
sia nazionali che internazionali. 
 

 

 
Docenze/Relazioni 

 
Docente del Corso di formazione professionale per gli operatori sanitari sulla  
prevenzione e lotta alla tossicodipendenza ed alle infezioni da HIV- Regione  
Friuli-Venezia Giulia (dal 12 ottobre al 3 dicembre 1992,  
presso USL n.8 Bassa Friulana). 
 
Docente del Corso di aggiornamento professionale su “Le infezioni da HIV  
e le misure di protezione e prevenzione del rischio”, organizzato dall’USL n°1  
Triestina (Trieste, dal 08/10/1992 al 04/03/1993 -3 ore di lezione). 
 
Relatrice al seminario di Etica su “Disagio, tossicodipendenza ed  
emarginazione”, organizzato dall’USL n° 1 Triestina per gli allievi della  
Scuola per Infermieri Professionali (Trieste, 12/05/1993). 
 
Relatrice al II Congresso Nazionale ESIDOG (Stresa, 15-18 settembre 1998).. 
Relatrice alla Terza Conferenza Nazionale sulle Tossicodipendenze,  
organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
(Genova, 28-29-30/07/2000). 
 
Docente al Corso regionale di formazione degli operatori sanitari sulle  
infezioni da HIV, organizzato dalla Direzione Regionale della Sanità e  
delle Politiche Sociali e dalla AORTS (Trieste, 01/06/2001, 4 ore di lezione). 
 
Relatrice al II Congresso Nazionale della Federazione Italiana degli  
operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze  
(Firenze, 17-20/10/2004). 
 
Docente al “Corso di aggiornamento in materia di AIDS – L.135/90”,  

 



organizzato da IRCCS Burlo Garofolo di Trieste  
(Palmanova, 24, 25, 26 ottobre-7, 8, 9, 21, 22, 23 novembre 2005. 
 
Relatrice al convegno nazionale “Sistema delle dipendenze. Un modello  
integrato di intervento”, organizzato dal Tavolo Nazionale di Alta integrazione 
delle Comunità e dei SerT in occasione della Giornata mondiale contro 
l’abuso e il traffico illecito di sostanze stupefacenti (Roma, 26 giugno 2007). 
 
Relatrice al III Congresso Nazionale di FeDerSerD  
(Sorrento, 28-31 ottobre 2007). 
 
Relatrice al corso di formazione rivolto ai gestori dei locali pubblici e ad 
altri operatori della notte, organizzato da ASS 1Triestina, Provincia  
di Trieste, Camera di Commercio di Trieste (Trieste, 3 dicembre 2007). 
 
Relatrice al VI Congresso nazionale SITD “La ricerca scientifica e la clinica 
nell'addiction” (Roma, 20-21 novembre 2008). 
 
Relatrice Consensus Panel – Progetto STAR (Roma, 7 giugno 2012). 
 
Relatrice Congresso “Adolescenza e patologie della dipendenza: aspetti  
biopsicosociali e terapeutici” – Progetto STAR (Roma, 21 novembre 2012). 
 
Relatrice al corso “Pena e rieducazione senza condanna? Possibilità e  
criticità per l’istituto della messa alla prova” - Scuola Superiore della 
 Magistratura, Struttura Territoriale di Formazione di Trieste  
(Trieste, 13 giugno 2014). 
 
Relatrice al convegno tematico nazionale FeDerSerD “Adolescenza, 
vulnerabilità, esordi psicotici, dipendenze” (Palermo, 16-17 ottobre 2014). 
 
Docente al corso di formazione regionale Regione Calabria  
(Catanzaro, 22-24 ottobre 2014). 
 
Docente al Master Emergenza di I e II, Università degli Studi di Trieste,  
(Trieste, novembre 2014 e novembre 2015). 
 

Docente al corso di formazione per pediatri libera scelta AAS1  
(Trieste, 10/12/2015). 
 

Docente al corso di formazione “Consumi, adolescenza e nuove culture  
giovanili: dal riconoscimento precoce dei sintomi all’intervento di cura  
integrato”, FeDerSerD (Trieste, 29 aprile 2016). 
 

Relatrice al convegno tematico regionale a rilevanza nazionale FeDerSerD 
 “L’appropriatezza degli interventi specialistici nelle vecchie e nuove  
residenzialità” (Trieste, 21-22 settembre 2017). 
 

Relatrice al convegno nazionale “La gestione dell’infezione da HCV nel  
consumatore di sostanze: mind the gaps” (Mestre, 12 ottobre 2017). 
 

Relatrice al convegno “Senza difese: gli adolescenti di fronte alle  
dipendenze, FeDerSerD (Torino, 24 novembre 2017). 
 

Docente al corso formazione regionale FVG “Trattamenti alcologici 3.0”  
(Udine, 25 novembre 2017).  
Docente al Convegno di studi “I centri diurni per le tossicodipendenze:  
verso quale direzione e quali approcci possibili?”, Università di Macerata  
(Macerata, 22 marzo 2018). 
 

Docente al corso ECM “Nuove dipendenze, nuovi dipendenti:  
approfondimenti teorico-pratici in funzione dei bisogni della nuova utenza”, 
Azienda Provinciale per i Servizi sanitari della Provincia Autonoma di  
Trento (Trento, 28 marzo 2018). 
 

 



Docente al corso “Preceptorship epatologia traslazionale” 
(Trieste, 20-21 settembre 2018). 
 

Relatrice al convegno regionale SITD Triveneto “Recovery e Discovery: 
gli interventi evidenti e le nuove strade” (Vicenza, 28 settembre 2018); 
 
Relatrice al VII Congresso nazionale FeDerSerD “Gli outcome nella clinica 
delle dipendenze” (Roma, 24-26 ottobre 2018). 
 
Relatrice al Convegno nazionale FeDerSerD “la terapia oppiacea per il  
Trattamento del dolore: il ruolo dei servizi per le dipendenze per il  
Miglioramento dell’efficacia e della sicurezza dei trattamenti”  
(Palermo, 16 novembre 2018). 
 
Relatrice al Convegno “Progetto di eliminazione della epatite C in Regione  
Friuli Venezia Giulia” (Udine 20 dicembre 2018). 
 

Relatrice al Convegno nazionale “La gestione dell’infezione da HCV nel  
consumatore di sostanze: where is the gap ?” (Mestre, 25 giugno 2019). 
 
Relatrice al Convegno “Adolescenti e dipendenze: ascolto, prevenzione 
 e cura”, organizzato nell’ambito del progetto La Bussola – Strumenti e  
risorse per navigare informati- Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
(Capodarco Fermo, 24 settembre 2019). 
 
Docente Corso di perfezionamento “Gioco d’azzardo, web,  
sostanze e altre dipendenze comportamentali. Dalla conoscenza alla  
cura”, organizzato dall’Università degli Studi di Udine  
(Udine, 11 ottobre 2019). 
 
Docente Corso “DOM VENETO – VENEZIA (webinar): 
Accompagnamento all’inclusione sociale, supporto all’occupabilità e 
all’abitare per persone in stato di grave marginalità e senza dimora”,  
(3 luglio 2020). 
 
Relatrice Convegno “I SerD tra carceri e territorio”, organizzato da 
FeDerSerD (webinar 24/9/2020). 
 
Docente Corso di perfezionamento “Gioco d’azzardo, web, sostanze  
e altre dipendenze comportamentali. Dalla conoscenza alla cura”,  
organizzato dall’Università degli Studi di Udine (Udine, 09 ottobre 2020). 
 
Relatrice Convegno “Il futuro dei Servizi per le dipendenze a trent’anni dal  
DPR 309/90”, organizzato da FeDerSerD (webinar 4-5/11/2020). 
 
Relatrice Convegno “La clinica delle dipendenze. Priorità e sostenibilità per  
un sistema che cambia”, organizzato da FeDerSerD (webinar 18/11/2020). 
 
Relatrice al Convegno “Alcol al femminile. Un intervento di diverso genere”,  
organizzato da ASUGI (webinar 29/04/2021). 
 
Relatrice al corso specialistico in clinica delle dipendenze e delle patologie  
Psichiatriche, organizzato da FeDerSerD (webinar 18 maggio 2021). 
 
Relatrice al corso “Il ruolo degli utenti ei percorsi di cura e nella gestione 
Dei servizi, organizzato da FeDerSerD (webinar 15 giugno 2021). 
 
Relatrice al corso “L’approccio multidisciplinare alla gestione del paziente  
con infezione da HCV”, organizzato da MEDI K SRL  
(webinar 24 settembre 2021). 
 
Docente Corso di perfezionamento “Gioco d’azzardo, web, sostanze  
e altre dipendenze comportamentali. Dalla conoscenza alla cura”,  
organizzato dall’Università degli Studi di Udine (webinar 08 ottobre 2020). 
 
Relatrice al corso “Human After All. Il mondo giovanile e l’esperienza delle  



sostanze” Organizzato da Università della strada Gruppo Abele.  
(webinar 28 ottobre 2021). 
 
Partecipazione alla VI Conferenza Nazionale sui problemi connwssi con la  
diffusione delle sostanze stupefacenti”, relazione tavolo tecnico 3  
“Evoluzione delle dipendenze e innovazione del sistema dei servizi dei  
SerD e delle comunità terapeutiche (webinar 14 e 15 ottobre 2021). 
 
Relatrice al corso specialistico in clinica delle dipendenze e delle patologie  
Psichiatriche, organizzato da FeDerSerD (webinar 29 ottobre 2021). 
 
Docente al corso di formazione “Il piano terapeutico riabilitativo (PTRI) nei  
servizi per le dipendenze”, organizzato da ASUGI  
(Monfalcone, 27 ottobre e 9 novembre 2021) 
 
Relatrice al X convegno nazionale “I servizi delle dipendenze in una nuova  
Sanità pubblica”, organizzato da FeDerSerD (webinar 4 novembre 2021). 
 
Relatrice al convegno “Psichiatria e Dipendenze – Nuove strategie per il 
Trattamento della depressione resistente - clinica, modelli organizzativi,  
condivisione di esperienze organizzato da FeDerSerD  
(webinar 19 novembre 2021). 
 
Partecipazione in qualità di esperto alla VI Conferenza Nazionale  
sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti”,  
relazione tavolo tecnico 3 “Evoluzione delle dipendenze e innovazione 
del sistema dei servizi dei SerD e delle comunità terapeutiche  
(webinar 14 e 15 ottobre 2021). 
 
Relatrice al corso di formazione ECM “Diagnosi precoce e trattamento  
dell’infezione da HCV nei pazienti PWID. L’importanza dei percorsi  
specialistici di continuità assistenziale”, organizzato da LETSCOM  
(Trieste, 07/06/22). 
 
Responsabile scientifico di numerosi eventi formativi ECM organizzati  
da ASUGI 

 

 
 

 
Pubblicazioni, collaborazioni 

Co-Autrice abstract “Vite a perdere? Sulla vecchia e sulla nuova cronicità”, 
pubblicato negli atti del convegno “la riabilitazione degli psicotici”  

(Treviso, novembre 1986). 
 

“I dieci anni della 180” a cura di A. Casasola, S. Fregonese, et al, 171-175, 
pubblicazione del Centro Studi Regionale per la Salute Mentale - Regione 
FVG, 1988-Pordenone. 

 
AIDS e sindromi correlate- Atti del III Convegno Nazionale- Napoli, 10-
12/11/1989Tomo I- 297-300. 1990, Ed. Monduzzi, Bologna. 

 
“Drug Use and HIV-1 Infection: Report from the Second Italian Multicenter 
Study”, S. Salmaso, S. Conti, H. Sasse and Second Multicenter Study Group 
on Drug Users-Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes (4: 607-
613, 1991). 

 
“In rotta”, a cura di M. Grazia Cogliati Dezza. Pubblicazione a cura della 
Direzione Regionale della Sanità e dell’USL n° 1 Triestina. 
 
“La tossicodipendenza”, in I bambini e i loro diritti, a cura di P. Cendon, 315-
322, 1991, Ed. il Mulino- Bologna. 

 
“Se la riduzione del danno entra nel Ser.T”, in Animazione Sociale n°3, 89-
90, Gruppo Abele Periodici, Torino 1996. 

 
“Noi zombie di stato con l’utopia di vivere”, in Fuoriluogo 28/12/2001 (suppl. 
mensile de “Il Manifesto”). 

 



 
Autrice abstract, pubblicato negli atti della “1° Adriatic drug addction 
conference: treatment, harm reduction, rehabilitation”, Parenzo- Croazia 
2003;  

 
“Il coinvolgimento dei medici di medicina generale nei programmi di cura di 
soggetti con dipendenza da oppiacei”, in Mission n°9/2004, periodico 
trimestrale Federserd, ediz. F. Angeli, Milano; 

 
“Leadership e managerialità nell’evoluzione dei servizi e dei dipartimenti per 
le dipendenze patologiche”, capitolo 11 del libro “le organizzazioni aperte in 
sanità”, a cura di Maria Giulia Marini e Nicola Castelli, collana Management 
& Società a cura del Sole 24 ORE e ISTUD (Istituto Studi Direzionali), 
Milano ottobre 2006. 

 
“Il coinvolgimento dei medici di medicina generale nella cura dei pazienti 
tossicodipendenti a Trieste”, in FeDerSerD Informa n.6 di giugno 2007. 

 
“Progetto Overnight di Trieste:un progetto di prevenzione selettiva e di 
riduzione dei rischi”, in Mission n. 21/2007, periodico trimestrale Federserd, 
ediz. F. Angeli, Milano. 

 
“L'affido di metadone nei SerT e i medici di medicina generale. La 
collaborazione a Trieste”, in FeDerSerD Informa n.9 di settembre 2008. 

 
Poster “Overnight: young people and health prevention at night 
entertainment sites”, in 19th Inernational Conference on Health Promoting 
Hospitals 6 Health Services (Turku, Finlandia 2011). 

 
Co-autrice “Comportamenti a rischio in un campione di giovani individuati nel 
contesto di un intervento di prossimità – Progetto Overnight”, in Sistema 
Salute – La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della 
salute, Volume 56, n. 3, luglio-settembre 2012. 

 
Poster “Overnight: Young people and health prevention in night 
entertainment sites” (Padova, Convegno internazionale Nights- 2013). 

 
Abstract: “Drug use and risk behaviours in nightlife settings: anever-
changing scenario”, 3rd International NPS Conference (Roma, 15-16 maggio 
2014). 

 
Co-autrice “Note cliniche sul craving”, in Medicina delle Dipendenze – Italian 
Journal of the Addictions, Anno V – n. 17, marzo 2015. 

 
Co-autrice “Il modello integrato di Trieste”, in Quaderno di Readfiles, 
supplemento n. 1 alla rivista Read Files n. 4 dicembre 2017. Anno 18. Effetti 
Editore Milano. 

 
Co-autrice “I tempi di latenza fra i consumatori della fascia under 25 in carico 
al servizio “Androna Giovani” del Dipartimento delle dipendenze di Trieste”, 
in MDD - Medicina delle Dipendenze n. 33 – marzo 2019. 

 
Co-autrice abstract “Trieste experience in the treatment on hepatitis C in 
people who inject drugs: the integrate management between addiction 
treatment service (SerD), Liver Clinic and Infective Disease Department” al 
11° Congresso ICAR 2019, Italian Conference on AIDS and antiviral 
Research, Milano 5/7 giugno 2019 – Università degli Studi di Milano. 

 
Co-autrice poste “FIVE STEPS” into the Trieste Integrate Model for 
Treatment of Hepatitis C in People who inject drugs” a INHSU – 8th 
International Conference on Hepatitis care in Substance Users, Montreal 
(Canada) 11/13 settembre 2019. 

 
Co-autrice abstract “How does Trieste treat HCV in PWID? An effective 
coordination between the the Addiction Treatment Service (SerD), the 
Infective Disease Department and Liver Clinic”, a MONOTHEMATIC 



CONFERENCE 2019 “Communication and Cooperation: Clinical Networks in 
Hepatology” – rimini, 3-4 ottobre 2019; l’abstract è stato pubblicato sulla 
rivista Digestive and Liver Disease doi: 10.1016/j.dld.2019.08.005. 

 
“Il patient’s journey del consumatore di sostanze con HCV: l’esperienza del 
SerD”, pubblicato nel supplement n. 2 “Inside PWID” del Quaderno di ReAd 
Files, da pag. 18 a pag. 21, Milano 4/12/2019. 
 
Coautrice poster “The importance of medical specialists and services 
coordination to effectively treat hepatitis C infection in patients who inject 
drugs: the Trieste model of care” pubblicato in Journal of Hepatology 2020 

vol. 73 | S123–S400. 

 

 
Progetti/sperimentazioni 

 
“Sperimentazione di un modello integrato per la prevenzione, il monitoraggio 
e la cura dell’infezione da HIV e delle patologie ad essa correlate in un 
servizio pubblico per le tossicodipendenze”, Progetto n° 168, Obiettivo 3B1, 
II Progetto AIDS- Sociale, Istituto  
Superiore di Sanità 1996 (concluso). 

 
Progetto triennale 2000-2002 “Centro Diurno”, finanziato all’ASS n° 1 
Triestina dal Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga (DPR n°309/90). 

 
Progetto triennale 2000-2002 “Sviluppo di un sistema territoriale a rete 
integrato tra i seguenti soggetti istituzionali: Dipartimento delle Dipendenze, 
Medici di Medicina Generale, Distretti Sanitari, U.O. Medicina di base e 
specialistica dell’ASS n° 1 Triestina, finanziato all’ASS n° 1 Triestina dal 
Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga (DPR n°309/90). 

 
Progetto triennale 2000-2002 “Reinserimento sociale e lavorativo di 
Tossicodipendenti in carico al Dipartimento delle Dipendenze di Trieste in 
programma di support-employment”, finanziato all’ASS n° 1 Triestina dal 
Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga (DPR n°309/90). 

 
Progetto triennale 2000-2002 “Unità di strada e servizio di pronta 
accoglienza a bassa soglia”, finanziato all’ASS n° 1 Triestina dal Fondo 
Nazionale per la Lotta alla Droga (DPR n°309/90). 

 
Progetto biennale (giugno 2001-giugno 2003) di “Assistenza domiciliare a 
malati affetti da AIDS e patologie correlate”, finanziato all’ASS n° 1 Triestina 
dalla Regione FVG (L.135/90), condotto in partnership con l’AORTS. 

 
Progetto triennale 2003-2005 “Reinserimento sociale e lavorativo di 
Tossicodipendenti in carico al Dipartimento delle Dipendenze di Trieste in 
programma di support-employment”, finanziato all’ASS n° 1 Triestina dal 
Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga (DPR n°309/90). 

 
Progetto triennale 2003-2005 “Stradafacendo”, finanziato all’ASS n° 1 
Triestina dal Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga (DPR n°309/90). 

 
Progetto triennale 2003-2005 “Comunità diurna”, finanziato all’ASS n° 1 
Triestina dal Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga (DPR n°309/90). 

 
Progetto triennale 2003-2005 “Sviluppo di un sistema territoriale a rete 
integrato tra i seguenti soggetti istituzionali: Dipartimento delle Dipendenze, 
Medici di Medicina Generale, Distretti Sanitari, U.O. Medicina di base e 
specialistica dell’ASS n° 1 Triestina, finanziato all’ASS n° 1 Triestina dal 
Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga (DPR n°309/90). 

 
Progetto di cooperazione internazionale tra America Latina e Comunità 
Europea “URB-AL: Incorporacion de buena practicas en las politicas locales 
de drogodependencias” (biennale 2004-2005). 

 
Progetto di cooperazione internazionale tra America Latina e Comunità 
Europea “URB-AL: R10-A18-05: “La prevencion de la exclusion social en 

 



jovenes y adolescentes en contextos urbanos mediante la promocion de la 
salud y de los factores resilientes” (biennale 2007-2008). 

 
Progetto sperimentale biennale 2008-2009 di prevenzione selettiva rivolto ai 
giovani “Overnight FVG”, dell’ASS n.1 Triestina, finanziato dal Ministero 
degli Affari Sociali e dalla Provincia di Trieste. 

 
Studio Davis: Drug Addicted and HCV Prevalence in Italy: an 
Epidemiological, Observational, Cross Sectional, Multicenter Study 
(Tossicodipendenti e prevalenza del virus epatite C in Italia: studio 
epidemiologico osservazionale multicentrico e trasversale), proposto da 
Schering Plough spa. 

 
Progetto nazionale multicentrico “INTEGRA”, sui processi di integrazione nei 
Dipartimenti delle dipendenze- finanziato dal Dipartimento nazionale 
Politiche Antidroga e coordinato da ASL Milano 2 (anni 2010-2012). 

 
Studio nazionale multicentrico n. 20110328 “Progetto ORPHEO: Opioid 
treatment in Real Practice: Health, Economics & Outcomes” - CliCon Srl 
(2011). 

 
Consulente del Progetto nazionale ”STAR - Strengthening Treatment Access 
and Retention for Heroin Addiction in Italian Drug Abuse Units”, coordinato 
da FeDerSerD (anno 2012). 

 
Progetto “Reli”, co-finanziato dal Dipartimento nazionale politiche antidroga 
(2012-2015). 

 
Progetto regionale “PIT. Uso di sostanze e patologie correlate: percorsi, 
identificazione e testing”, finanziato dal Dipartimento nazionale Politiche 
Antidroga (2013-2014). 

 

Responsabile scientifico studio Levoproact (MOLT-2015-01)“Observational, 
prospective study to evaluate levomethadone safety  
profile and effectiveness in subjects under opioid maintenance treatment” 
con ASUITS (concluso). 

 

Responsabile scientifico progetto: “Sviluppo dei percorsi di cura dell’epatite 
C nel Dipartimento delle dipendenze di Trieste. Quali scelte strategiche in 
un’ottica di progressiva eliminazione del virus?”, vincitore del Fellowship 
Program 2018 – Gilead Sciences SRLm (concluso). 
 
Responsabile scientifico progetto: “Valutazione del percorso di cura in fase 
pandemica e dello stato di benessere nella popolazione di utenti trattati con 
DAA nel periodo 2019-2021”, vincitore del Fellowship Program 2021 – 
Gilead Sciences SRLm (in corso). 
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni, autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali, limitatamente alle finalità per le quali questo curriculum è stato da me presentato. 
 
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara che le 
informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere. 
 
Trieste, 22 novembre 2022 
 
dott.ssa Roberta Balestra 
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