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COMITATO PROMOTORE
Direttivo Nazionale FeDerSerD
Membri eletti:
Presidente Pietro Fausto D'Egidio
Vicepresidente Felice Nava
Segretario Esecutivo Guido Faillace
Giancarlo Ardissone - Roberta Balestra - Emanuele Bignamini
Giovanni Cordova - Edoardo Cozzolino - Francesco De
Matteis - Tommaso Di Marco - Donato Donnoli - Giuseppe
Faro - Maurizio Fea - Mara Gilioni - Marialuisa Grech -
Fernanda Magnelli - Ezio Manzato - Gianna Sacchini - Giorgio
Serio - Vincenzo Simeone - Cristina Stanic - Margherita
Taddeo - Concettina Varango - Franco Zuin
Membri di diritto: Alessandro Coacci - Alfio Lucchini

(Past President)

COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE
Direttore Emanuele Bignamini
Vice Direttore Edoardo Cozzolino
Vice Direttore Carmela Costa
Esperti Vincenzo Caretti - Maurizio Fea
Presidenti Comitati Scientifici delle Federazioni Regionali

COMITATO ORGANIZZATORE
Consiglio Direttivo FeDerSerD Lombardia

PATROCINI RICHIESTI
• Ministero della Salute
• Ministero lavoro e Politiche Sociali
• Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province

Autonome
• Regione Lombardia
• Comune di Bergamo
• ASST Papa Giovanni XXIII - ASST di Bergamo Ovest   

ASST di Bergamo Est
• Ordine Regionale Psicologi Lombardia
• Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali
• Ordine Provinciale Medici Chirurghi Odontoiatri di

Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano,
Mantova, Monza Brianza, Pavia, Sondrio, Varese

• Collegi IPASVI di Bergamo, Brescia, Como, Cremona,
Lecco, Lodi, Milano, Mantova, Monza Brianza, Pavia,
Sondrio, Varese

• Associazione Regionale Educatori Professionali



RAZIONALE

Parlare di dipendenze patologiche significa affrontare
la complessità per definizione: gli operatori delle
dipendenze discutono da sempre di tossicologia e
psicopatologia, di patologie infettive e internistiche,
affrontano problematiche giuridiche e sociali, valutano
gli aspetti relazionali ed educativi, si misurano con
il trattamento e la prevenzione infine argomentano
di sociologia e culture.
Da quando sono nati i servizi per le dipendenze
affrontano un crogiuolo di linguaggi, incontrano
persone che, nella loro complessità, hanno accre-
sciuto le conoscenze di un sistema che non è mai
rimasto immutabile nel tempo.
Se negli anni 80, alla loro nascita il problema è stata
l’emergenza del consumo endovenoso di eroina e
le morti per overdose, in successione abbiamo
assistito all’epidemia dell’infezione da HIV, alla nascita
dei servizi per l’alcologia, alla crescita esponenziali
dei pazienti con uso di cocaina.
Proprio questo è stato il momento in i servizi cam-
biano fisionomia e iniziano a trasformare il modo di
lavorare per affrontare problemi complessi ed
un’utenza sempre più diversificata.
Si lavora nei servizi classici con gli ambulatori di
somministrazione che sono sempre un osservatorio
di grandissimo rilievo, ma si interviene sulla strada
con i servizi di prossimità e l’attività di riduzione del
danno, si strutturano interventi nei luoghi di consumo,
discoteche, rave cambiando l’approccio dell’intervento
e contaminando la clinica con i saperi di altri attori
e altre culture.
I servizi vengono riconosciuti come luogo di un
intervento specialistico e le competenze sono
“sfruttate” per un’attività di consulenza e certificazione,
dalle commissioni speciali per le patenti di guida
agli accertamenti di secondo livello sui lavoratori
con mansioni a rischio.
Le conoscenze neurobiologiche, d’altra parte, ren-
dono evidenti come alla base della dipendenza ci
siano innegabilmente meccanismi che vengono
modificati ed indotti dalle sostanze psicoattive ma
anche da molti comportamenti.
E già nei primi anni del 2000 che i primi giocatori
d’azzardo si avvicinano ai SERT riconoscendoli
come servizi per il trattamento della loro dipendenza
oggi riconosciuta anche dai sistemi nosografici
internazionali.
Se la complessità la ritroviamo nel DNA dei servizi
e degli operatori delle dipendenze, anche le nuove
frontiere sono in realtà parte integrante della storia

degli stessi.
Alla fine degli anni 90 le nuove frontiere sono state
“l’emergenza ecstasy”, agli inizi del nuovo millennio
abbiamo assistito alla diffusione delle “nuove
droghe” e i servizi si sono adeguati, modulati e
hanno innovato il sistema d’intervento per essere
appetibili e raggiungibile dai “nuovi pazienti” (per
altro non sempre aiutati dal sistema di regolazione).
Proprio nella capacità di cogliere le complessità
e la multifocalità che caratterizzando le dipendenze,
non ci sorprendiamo di trovare negli argomenti di
questo congresso 6 temi molto diversi che rappre-
sentano solo uno spaccato della ricchezza del
sistema:
1. le dipendenze in relazione alle patologie infettive
come una corretta gestione delle terapie specifiche
permette di migliorare compliance ed efficacia di
terapie ad altissimo impatto economico (HIV ed
HCV)
2. La complessità dell’adolescenza dove il diffuso
consumo di sostanze (alcole droga) rappresenta
un elemento che si coniuga all’elevata mortalità
per incidente stradale, piuttosto che alla conflittua-
lità intergenerazionale e familiare o alla frequente
comparsa di una psicopatologia indotta od aggra-
vata dal consumo di sostanze
3. La complessità della relazione fra carcere e
territorio che si estrinseca nel momento in cui si
interviene in una progettualità di pene alternative
alla carcere
4. La complessità del problema della gravidanza
nelle donne tossico od alcol dipendenza, comples-
sità di patologia per la madre e Il nascituro, ma
anche complessità di relazioni fra servizi e di
necessità di affrontare le terapie con le corrette
conoscenze
5. In tema di innovazioni sono invece due gli
argomenti di interesse di questo convegno.
6. Il primo quello dei trapianti d’organo dove una
buona rete fra i gastroenterologi dei trapianti, gli
psichiatri e gli specialisti dei SERD permette un
netto miglioramento dell’outcome dei trapianti
stessi.
7. Il secondo è invece quello di come potrebbe
svilupparsi una collaborazione fra le terapie del
dolore ed i SERD per evitare la deriva che, negli
USA, ha assunto il problema della dipendenza da
farmaci oppioidi prescritti.



PROGRAMMA

14.30-16.30 LAVORI IN GRUPPI
(6 gruppi da 20 persone)

Gruppo 1
Dipendenze e patologie correlate:
il ruolo delle terapie farmacologiche
Chairman Concettina Varango

Gruppo 2
Problemi complessi in adolescenza
Chairman Annamaria Benaglio

Gruppo 3
Carcere e territorio: la complessità
dei programmi alternativi alla pena
Chairman Grazia Fortunato

Gruppo 4
La complessità di genere
(la gestione della gravidanza nelle
pazienti tossicodipendenti)
Chairmen Cinzia Assi - Nicoletta Cesari

Gruppo 5
Trapianti d’organo nei pazienti affetti
da dipendenza
Chairman Stefano Fagiuoli

Gruppo 6
Terapia del dolore e dipendenze
Chairman Massimo Corti

16.30-17.30 Restituzione Lavori di gruppo
in sessione Plenaria
Indicazioni e proposte di sviluppo
Chiarmen gruppi di lavoro

17.30-17.45 Take home message (conclusioni)
Marco Riglietta - Alfio Lucchini

17.45 Compilazione questionario di verifica
ai fini ECM/Assistenti sociali
Chiusura Lavori

8.30 Registrazione Partecipanti

9.00 Saluti delle autorità
Sono stati invitati
Carlo Nicora - Direttore Generale ASST
Papa Giovanni XXIII
Donatella Vasaturo - Direttore Socio
Sanitario ASST Papa Giovanni XXIII
Fabio Pezzoli - Direttore Sanitario ASST
Papa Giovanni XXIII

Apertura dei Lavori
Marco Riglietta - Presidente Convegno
Alfio Lucchini - Presidente Federserd
Lombardia

9.30-11.15 Dipendenze e patologie correlate:
il ruolo delle terapie farmacologiche
Paolo Donadoni - Bergamo

Problemi complessi in adolescenza
Emanuela Rivela - Torino

Carcere e territorio: la complessità
dei programmi alternativi alla pena
Edoardo Cozzolino - Milano

11.15-11.30 Coffee Break

11.30-13.15 La complessità di genere la gestione
della gravidanza nelle pazienti
tossicodipendenti
Felice Nava - Padova

Trapianti d’organo nei pazienti affetti
da dipendenza
Giovanni Forza - Padova

Terapia del dolore e dipendenze
Pietro D’Egidio - Pescara

13.15 Confronto-Dibattito

13.45-14.30 Light lunch
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Mercoledì 8 giugno 2016
Sala Convegni Starhotels Cristallo Palace
Via Betty Ambiveri, 35 - BERGAMO

CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure
professionali del settore:
medico, psicologo, infermiere, educatore professionale,
assistente sanitario, farmacista.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura profes-
sionale dell'assistente sociale secondo la normativa
prevista dall'Ordine di riferimento.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione
dei Crediti è subordinata alla partecipazione effettiva
all'intero programma formativo (100% di frequenza) ed
alla verifica del questionario di apprendimento (supera-
mento con percentuale non inferiore al 75% del totale
delle domande).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci 2016 FeDerSerD partecipazione gratuita

Non soci 2016 FeDerSerD Euro 30,00
(+ iva 22% se dovuta)

È possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2016 in
occasione del Convegno e partecipare con la quota
gratuita di socio. È necessario inviare l'iscrizione prima
del Convegno.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È richiesta l'iscrizione obbligatoria sia per la partecipazione
gratuita che a pagamento nelle seguenti modalità:
• partecipazione gratuita: iscrizione on line obbligatoria

entro lunedì 30 maggio 2016
• partecipazione a pagamento: iscrizione online (solo

con pagamento con carta di credito) e, in alternativa,
è possibile inviare la scheda di iscrizione compilata in
tutte le sue parti e debitamente firmata con allegata
copia dell'avvenuto pagamento via fax al n. 031 751525
o per email a federserd@expopoint.it entro lunedì 30
maggio 2016

È possibile effettuare l'iscrizione online connettendosi al
sito www.expopoint.it o www.federserd.it selezionando
l'evento di riferimento.
L'iscrizione include: partecipazione ai lavori - attestato di
partecipazione - attestato ECM/Assistenti Sociali con
assegnazione crediti formativi (per gli aventi diritto) -
lunch.
I pagamenti delle quote di partecipazione possono essere
effettuati tramite:

INFO INFO

• bonifico bancario a favore di Expo Point sas - Segreteria
FeDerSerD: cod. IBAN IT96B056 9651 0900 0000 3270
X63 Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Carimate
(Co) - cin B - abi 05696 - cab 51090 con causale:
FeDerSerD Convegno Bergamo 2016

• bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point
sas Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
con causale: FeDerSerD Convegno Bergamo 2016

• bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point
sas - Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
causale: FeDerSerD Convegno Bergamo 2016

Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Conve-
gno Bergamo 2016) devono essere chiaramente indicati
sul trasferimento bancario o postale per permettere alla
Segreteria Organizzativa di giustificare e registrare il
pagamento. Non saranno accettate iscrizioni senza copia
dell'avvenuto pagamento.

Qualora la partecipazione al convegno rientri nella
formazione riconosciuta dalla propria azienda ospe-
daliera, Expopoint accetterà l'iscrizione al convegno
di personale dipendente di ditte o enti pubblici solo
con presentazione obbligatoria di autorizzazione scritta
dell'Ente indicante tutti i dati fiscali che dovrà essere
allegata e inviata unitamente alla scheda d’iscrizione
per permettere l'emissione della fattura e il pagamento
della stessa da parte dell'Ente autorizzante. In caso
di assenza di autorizzazione scritta l'iscrizione non
sarà ritenuta valida e sarà necessario il pagamento
individuale della quota di partecipazione includendo
la quota di iva.
E' necessario, al momento della registrazione in sede
di convegno, presentarsi con copia del pagamento
effettuato e/o copia dell'autorizzazione dell'Azienda
Ospedaliera/Ente per verificare la corretta procedura
di iscrizione.

ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Gli annullamenti per l'iscrizione devono essere comunicati
tempestivamente alla Segreteria Organizzativa. Verrà
rimborsato il 50% della quota versata per rinunce pervenute
entro lunedì 30 maggio 2016 mentre nessun rimborso
verrà accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I
rimborsi verranno effettuati dopo il termine del Convegno.



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Matteotti 3 - 22066 Mariano Comense - Co
Telefono 031 748814 - fax 031 751525
Email federserd@expopoint.it
www.federserd.it - www.expopoint.it

aderente

con il contributo di


