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RAZIONALE

Il convegno affronter il tema della presa in carico precoce
del consumatore di sostanze, sia per quanto riguarda i problemi di dipendenza che per le patologie correlate, cercando
di delineare modelli e strategie operative da applicare
nellÕorganizzazione dei Servizi. La presenza infatti di un bisogno potenziale sommerso non pu non rappresentare una
preoccupante criticit, da affrontare in modo prioritario
secondo una prospettiva di sanit pubblica, per evitare le
ricadute negative che possono esserci per le persone pi
vulnerabili.
Negli ultimi anni la domanda e la risposta di cura sono significativamente mutate in ragione di molteplici cambiamenti.
I servizi hanno rilevato lÕincremento dellÕutenza pi giovane,
di quella con problematiche da gioco dÕazzardo patologico,
di quella con patologie a decorso cronico evolutivo, lÕaumento
delle problematiche comorbili complesse, la maggiore numerosit di programmi territoriali ad altissima intensit assistenziale. Per poter assicurare la continuit, lÕintegrazione
interdisciplinare e lÕappropriatezza clinica sono necessari
specifici percorsi con gli specialistici ospedalieri.
Il convegno, partendo da una analisi dei bisogni e
dellÕevoluzione dei consumi, prover ad ipotizzare nuove
modalit operative in grado di intercettare i consumatori,
come quelle basate sugli outreach programs e/o sulle azioni
di prevenzione ed intercettazione in diversi setting territoriali.
Il cambiamento degli assetti organizzativi dei servizi per le
dipendenze  avvenuto in molte realt regionali, in seguito
a complesse e spesso controverse riforme sanitarie; le scelte,
nella maggioranza dei casi, sono state fatte purtroppo senza
tenere conto delle competenze e delle evidenze maturate
sul campo dai professionisti. Nei settori ad alta integrazione
sociosanitaria si stanno sperimentando proposte interessanti,
frutto della co-progettazione con il terzo settore.
LÕobiettivo dellÕevento formativo  quello di fornire ai professionisti della rete dei servizi del territorio unÕoccasione di
discussione e progettazione a partire da alcuni spunti teoricopratici sul percorso di linkage to care e terapeutico-riabilitativo.
COMITATO PROMOTORE
Direttivo Nazionale FeDerSerD e Comitato Scientifico
Nazionale
SEGRETERIA SCIENTIFICA REGIONALE
Maurizio DÕOrsi - Vincenzo Lamartora

PROGRAMMA
9.00

Registrazione partecipanti

9.30

Saluti Autorit
Antonio dÕAmore Ð Direttore Generale ASL Napoli 2 Nord

10.00 SESSIONE I
IL MONDO GIOVANILE E GLI STILI DI CONSUMO:
INTERCETTAZIONE E PRESA IN CARICO PRECOCE
10.00 Introduzione:
Guido Faillace (Trapani) - Alfio Lucchini (Milano)
10.30 Adolescenza oggi: come intercettare nei giovani il
consumo problematico di sostanze
Katia Provantini (Milano)
Discussant: Roberta Balestra (Trieste)
11.30 LÕapproccio globale e lÕintegrazione delle terapie
farmacologiche nei differenti contesti di intervento
sanitario, di prossimit e di bassa soglia per i giovani
consumatori
Moderatori:
Edoardo Cozzolino (Milano), Gaetano Liguori (Napoli)
<< Un nuovo modello di organizzazione dipartimentale per le dipendenze patologiche
Vincenzo Lamartora (Napoli)
<< Lavorare nei contesti di prossimit
Riccardo De Facci (Milano)
<< Il PDTA ÒCRISIÓ nel Dipartimento delle Dipendenze
Patologiche
Luciano Petrillo (Napoli)
<< La gestione dei gruppi di auto aiuto mediati come
strumento di riabilitazione: lÕesperienza nei giovani
consumatori
Pietro Scurti Ð Nunzia Giacco (Napoli)
<< Il piano biennale GAP dellÕASL Napoli2 nord: scommettere sui servizi territoriali per lÕintercettazione
precoce dei giovani dipendenti
Anna Grazia Mautone (Napoli)
13.30 Lunch

N A PO LI / ve n e rd ì 2 9 m a rzo 2 0 19
14.30 SESSIONE II
COME IL SISTEMA PUñ PRENDERE IN CARICO
PRECOCEMENTE IL CONSUMATORE DI SOSTANZE
14.30 Proattivit e flessibilit organizzativa per favorire ed
accelerare la domanda di trattamento, prevenire i danni
sociali e sanitari
Moderatore:
Felice A. Nava (Padova), Maria Luisa Grech (Trento)
<< Il ruolo dei Ser.D. nella presa in carico dei giovani
consumatori di alcol e poliabusatori
Marco Riglietta (Bergamo)
<< Nuove strategie per giovani utenti. Le tecnologie della comunicazione social al servizio della
retention in treatment dei giovani dipendenti
Gemma Ferrante (Napoli)
<< Quali strategie preventive nel mondo degli
influencer?
Antonietta Matera (Napoli)
16.00 Screening dellÕHCV e linkage to care nella prevenzione
e nella cura dellÕHCV
Moderatore:
Fabio Curcio (Napoli), Vincenzo DÕAuria (Napoli)
<< Il ruolo dei Ser.D. nei piani di eliminazione di HCV
della Regione Campania
Gianni Battista Gaeta (Napoli)
<< Il linkage to care: barriere e strategie dÕazione
Giorgio Barbarini (Pavia)
<< La presa in carico del consumatore di sostanze con
HCV: obiettivi di trattamento e azioni di prevenzione della reinfezione
Antonio Izzi (Napoli)
17.30 Take home messages
Compilazione Questionario di verifica ai fini ECM

INFORMAZIONI

Venerd 29 marzo 2019
NAPOLI Ð Via Alabardieri, 38
Sala Convegni PALAZZO ALABARDIERI
OBIETTIVO FORMATIVO:
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE
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. 4.9 crediti formativi.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale dellÕassistente sociale secondo la normativa prevista
dallÕOrdine di riferimento - n. 7 crediti formativi.
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 55,00 (+ iva se dovuta)
< Altre figure professionali

euro 35,00 (+ iva se dovuta)

< Operatori Professionali
non soggetti a crediti formativi euro 35,00 (+ 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 venerd 22 marzo
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 NAPOLI 2019
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno
NAPOLI 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 mercoled 20 marzo 2019 mentre nessun rimborso
verr accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I
rimborsi verranno effettuati dopo il termine del Convegni.
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
Dalla Stazione Centrale prendere il bus n. 151 e
scendere al capolinea di piazza Vittoria: da qui
lÕalbergo dista circa 100 m salendo per via Calabritto.
In alternativa,  possibile prendere la metropolitana
Linea 2 e scendere a Piazza Amedeo.
Da l  possibile proseguire a piedi con una bella
passeggiata tra i negozi e bar della zona.
Dall'autostrada prendere l'uscita zona porto proseguire sempre dritto fino al tunnel Della Vittoria.
Immediatamente dopo il tunnel voltare a destra in
via Morelli.
Nelle vicinanze dellÕhotel si trovano diversi parcheggi
con i quali si sta definendo una tariffa convenzionata.
A breve elenco dei parcheggi.
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