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CONVEGNO INTERREGIONALE FEDERSERD

Negli ultimi anni si  rilevato un incremento esponenziale del numero dei pazienti affetti da un Disturbo da Uso di Cocaina che afferiscono ai Servizi
per le Dipendenze Patologiche.
La Cocaina inoltre  molto spesso associata ad altri
quadri patologici quali il Disturbo da Uso di Alcol
e il Gioco dÕAzzardo Patologico ed  usata dalla
stragrande maggioranza dei pazienti poliassuntoriÊe
polidipendenti.
Tutti questi aspetti pongono gli operatori dei Servizi
di fronte a sfide quotidiane di crescente complessit.
Questo Convegno Formativo ha quindi lÕobiettivo
di offrire le pi complete ed aggiornate conoscenze
sui principali aspetti di diagnosi e cura sia attraverso
lezioni frontali tenute da esperti del settore che
con momenti di confronto tra gli operatori finalizzati alla condivisione delle migliori prassi
dÕintervento.
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PROGRAMMA
8.45

Registrazione partecipanti
e suddivisione in gruppi

9.15

Apertura dei lavori
Dott.ssa Paola Fasciani,
Dott. Pietro Fausto DÕEgidio
Saluti delle Autorit

10.00 SESSIONE I
Moderatore Dott. Giorgio Pannelli
DISTURBO DA USO DI COCAINA:
TRATTAMENTI FARMACOLOGICI
Dott. Fabio Lugoboni
DISTURBO DA USO DI COCAINA:
TRATTAMENTI PSICORIABILITATIVI
Dott.ssa Ina Hinnenthal
11.20 Coffee break
11.50 DISTURBO DA USO DI COCAINA
Nuovi Approcci Terapeutici Sperimentali:
la Stimolazione Magnetica Transcranica.
Meccanismo dÕazione e stato attuale della ricerca
Prof. Marco Diana
Confronto/Dibattito
13.00 Light lunch

PO R T O S A N G I O R G I O / l u n e d ì 17 g i u g n o 2 0 19
14.30 SESSIONE I
LAVORO di GRUPPO
< DISTURBO DA USO DI COCAINA
Conduttore Dott. Massimo DÕAlessandro
< DISTURBO DA USO DI COCAINA
E ALTRE SOSTANZE
Conduttore Dott. Stefano Burattini
< DISTURBO DA USO DI COCAINA
IN COMORBILITË PSICHIATRICA
Conduttore Dott. Francesco Londrillo
< DISTURBO DA USO DI COCAINA E ALCOL
Conduttore Dott.ssa Carla Pierini
17.30 Compilazione Questionario di verifica ai fini ECM
Chiusura lavori

INFORMAZIONI

Luned 17 giugno 2019
Teatro Comunale - Largo del Teatro, 1
PORTO SAN GIORGIO (Fermo)
OBIETTIVO FORMATIVO
Linee Guida - Protocolli Ð Procedure
CREDITI ECM
Il Convegno  accreditato ECM per le seguenti figure professionali del settore: medico (tutte le discipline), psicologo
(tutte le discipline), infermiere, farmacista (tutte le discipline),
educatore professionale, assistente sanitario, tecnico della
riabilitazione psichiatrica - n. 7 crediti formativi.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale dellÕassistente sociale - n. 7 crediti formativi, secondo
la normativa prevista dallÕOrdine di riferimento.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei
Crediti  subordinata alla partecipazione al programma
formativo nella misura del 90% di frequenza sull'intera durata
dell'evento ed alla verifica del questionario di apprendimento
(superamento con percentuale non inferiore al 75% del totale
delle domande).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
< Soci 2019 FeDerSerD

partecipazione gratuita

< Non soci 2019 FeDerSerD
Medico-Psicologo-Farmacista euro 50,00 (+ iva se dovuta)
< Altre figure professionali

euro 30,00 (+ iva se dovuta)

< Operatori Professionali
non soggetti a crediti formativi euro 30,00 (+ iva se dovuta)
< Studenti

euro 20,00 (+ iva se dovuta)

é possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2019 in occasione del Convegno e partecipare con la quota gratuita di
socio. é necessario inviare l'iscrizione prima del Convegno.

MODALITË DI ISCRIZIONE
é richiesta l'iscrizione obbligatoria nelle seguenti modalit:
< iscrizione online (solo con pagamento con carta di credito) in alternativa  possibile inviare la scheda di iscrizione
compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata con
allegata copia dell'avvenuto pagamento alla Segreteria
organizzativa via fax al n. 031 751525 o per email all'indirizzo: federserd@expopoint.it entro luned 10 giugno
2019.
é 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:
< 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 FERMO 2019
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno
FERMO 2019) devono essere chiaramente indicati sul trasferimento bancario 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 ospedaliera,
Expopoint accetter 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 dovr essere allegata e inviata
unitamente alla scheda dÕiscrizione 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 sar ritenuta valida e
sar necessario il pagamento individuale della quota di
partecipazione includendo la quota di iva. é 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. Verr rimborsato il 50% della quota versata per rinunce pervenute
entro luned 10 giugno 2019 mentre nessun rimborso
verr accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I
rimborsi verranno effettuati dopo il termine del Convegno.
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