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PALERMO - venerdì 16 novembre 2018
GRAND HOTEL e DES PALMES

CONVEGNO MACROREGIONALE FEDERSERD

PROVIDER ECM - ID 908
AGENZIA FORMATIVA AUTORIZZATA per ASSISTENTI SOCIALI
FeDerSerD - Federazione Italiana degli Operatori
dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze
www.federserd.it

LA TERAPIA OPPIACEA PER IL TRATTAMENTO
DEL DOLORE:
IL RUOLO DEI SERVIZI PER LE DIPENDENZE
PER IL MIGLIORAMENTO DELLÕEFFICACIA
E DELLA SICUREZZA DEI TRATTAMENTI

PAT R O C I N I
R I C H I E S T I

R A Z I O N A L E

¥ Ministero Salute
¥ Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province Autonome
¥ Regione Sicilia
¥ Comune di Palermo
¥ ASP Palermo e Aziende ASP Sicilia
¥ Federazione Nazionale Medici Chirurghi e Odontoiatri
¥ Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia
di Palermo
¥ Consiglio Regionale Ordine Psicologi
¥ Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali
¥ Federazione Nazionale Ordine Professioni
Infermieristiche
¥ Federazione Nazionale dei Farmacisti
¥ Ordini Provinciali Professioni Infermieristiche Sicilia
¥ Associazione Regionale Educatori Professionali

Il Convegno affronter il tema dellÕincremento, anche nel
nostro Paese, delle forme di abuso e misuso dei farmaci
per il trattamento del dolore e come i Servizi per le Dipendenze possono, da una parte, ridurre nella popolazione
generale trattata con i farmaci oppiacei eventuali forme
di uso problematico e, dallÕaltra, come si possono sviluppare strategie efficaci per la presa in carico dei soggetti
con forme di dipendenza da questa classe di farmaci.
In particolare, il convegno partendo da un aggiornamento
puntuale della farmacoterapia del dolore e delle implicazioni nella clinica delle dipendenze, presenter in esame
come i Ser.D possono prendere in carico i soggetti con
dolore e come possono sviluppare modelli organizzativi
efficaci centrati sui bisogni degli utenti.
Il convegno si concluder affrontando il tema delle nuove
sostanze e come esse si correlano al dolore sia nel suo
significato clinico che simbolico e metafisico.

COMITATO PROMOTORE
Direttivo Nazionale FeDerSerD
Membri eletti: Presidente - Pietro Fausto D'Egidio
Vicepresidente - Roberta Balestra
Segretario Esecutivo - Guido Faillace
Giancarlo Ardissone - Luigi Bartoletti - Rosalba Cical - Edoardo
Cozzolino - Alberto Degiorgis - Francesco De Matteis - Donato
Donnoli - Giuseppe Faro - Paola Fasciani - Mara Gilioni - Maria
Luisa Grech - Debora Lageder - Fernanda Magnelli - Antonella
Manfredi - Nicola Marrollo - Gianna Sacchini - Giorgio Serio Margherita Taddeo - Paola Trotta - Concettina Varango
Membri di diritto: Alessandro Coacci - Alfio Lucchini (Past
President)
COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE
Direttore - Felice Nava
Vice Direttore - Marco Riglietta
Vice Direttore - Massimo Diana
Vincenzo Caretti - Maurizio Fea
COMITATO ORGANIZZATORE
Comitato Scientifico Nazionale e Direttivo Regionale
FeDerSerD Sicilia

P R O G R AM MA

PALERMO - venerdì 16 novembre 2018

8.30

Registrazione dei partecipanti

16.00 TERZA SESSIONE

9.30

Saluti e Introduzione al Convegno
Guido Faillace - Segretario Esecutivo
Nazionale FeDerSerD

I NUOVI CONSUMI NELLA TERAPIA DEL DOLORE
Moderatore: Giorgio Serio (Palermo)

10.00 PRIMA SESSIONE
AGGIORNAMENTO NELLA FARMACOTERAPIA
DEL DOLORE
Moderatori: Antonio Cacciapuoti (Trapani)
Sergio Paderi (Palermo)
¥ Le Basi Razionali del Trattamento del Dolore
Amedeo Scifo (Palermo)
¥ Farmacoterapia del dolore nel consumatore di
sostanze: appropriatezza, efficacia e sicurezza
Felice Nava (Padova)
11.30

coffee break

¥ Aspetti cognitivi e psicologici del dolore:
implicazioni per la clinica
Francesco Sanavio (Padova)
Discussant: Fabio Interlandi (Caltagirone)
13.00

Lunch

14.30 SECONDA SESSIONE
I SER.D NEL TRATTAMENTO DEL DOLORE SEVERO
Moderatori: Marialuisa Grech (Trento)
Sergio Paderi (Palermo)
¥ Presa in carico e trattamento dei consumatori di
pain killer: lÕesperienza dei Ser.D
Roberta Balestra (Trieste)
¥ Il management e lÕorganizzazione dei Ser.D nella
presa in carica degli utenti con dolore cronico
Guido Faillace (Bergamo)
Discussant: Marco Riglietta (Bergamo)

¥ Le nuove droghe sintetiche:
cosa le lega al dolore
Attilio Negri (Milano)
¥ Painkiller, tossicit e vendita illegale sul web:
automedicazione e altro
Ania Liga (Palermo)
17.30 Take home messages
Conclusione dei lavori e compilazione
questionario di verifica ai fini ECM

I N F O R MA Z I O N I

DATA E SEDE
Venerd 16 novembre 2018
Sala Convegni Grand Hotel & Des Palmes
Via Roma, 398 Ð PALERMO
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.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale
dellÕassistente sociale 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 2018 FeDerSerD

partecipazione gratuita

¥ Non soci 2018 FeDerSerD
Medico - Psicologo - Farmacista

euro 50,00 (+ 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 2018/2019 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 e mail all'indirizzo:
federserd@expopoint.it entro venerd 9 novembre 2018.
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
PALERMO 2018
¥ bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point
sas - Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) con
causale: FeDerSerD Convegno PALERMO 2018
¥ bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point sas
- Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) causale:
FeDerSerD Convegno PALERMO 2018
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno
PALERMO 2018) 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 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 venerd 9
novembre 2018 mentre nessun rimborso verr accordato per
rinunce pervenute dopo tale data. I rimborsi
verranno effettuati dopo il termine del Convegno.

