aderente

PATROCINI RICHIESTI

• Ministero della Salute
• Regione Puglia
• Comune di Bari
• Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
Provincia di Bari, Barletta Andria Trani, Brindisi, Foggia,
Lecce, Taranto
• Ordine Psicologi Regione Puglia
• Collegi IPASVI Provincia di Bari, Barletta Andria Trani,
Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto
COMITATO PROMOTORE

Direttivo Nazionale FeDerSerD
Membri eletti:
Presidente - Pietro Fausto D'Egidio
Vicepresidente - Roberta Balestra
Segretario Esecutivo - Guido Faillace
Giancarlo Ardissone - Luigi Bartoletti - Rosalba Cicalò 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 - Franco Zuin
Membri di diritto:
Alessandro Coacci - Alfio Lucchini (Past President)

L'evento si pone l'obiettivo di analizzare il legame tra
dipendenza, area del trauma e psicopatia fornendo
una rivisitazione psicopatologica attraverso i recenti
studi effettuati in ambito clinico e le nuove conoscenze
di neuroaddiction.
Il sistema dei Servizi per le dipendenze, insieme con
le Comunità e il privato sociale, rappresentano uno
spazio di relazione e di cura con un alto valore
terapeutico e specialistico nel quale è possibile
intervenire nella gestione della complessità delle
addiction.
L'approccio clinico multidisciplinare che caratterizza
i SER.D, attraverso le nuove terapie farmacologiche,
le varie metodologie psicoterapeutiche e gli interventi
nell'area sociale ed educativa, promuove un processo
sempre più completo di presa in carico e di aiuto alla
persona.
Durante la sessione pomeridiana, l'obiettivo sarà
quello di mettere il territorio al centro dell'intervento
terapeutico e riabilitativo, focalizzando l'attenzione
sui consumatori di sostanze autori di reato, che sono
in continuo aumento e necessitano di nuovi interventi
e di un coordinamento tra le diverse realtà. Pertanto,
sarà fondamentale un'integrazione tra Carcere e
territorio utilizzando evidenze scientifiche e buone
pratiche cliniche anche attraverso l'individuazione di
modelli e procedure condivise.

con il contributo di

P R O G R A M M A

RAZIONALE

Convegno Regionale FeDerSerD
PUGLIA

TRAUMA, ADDICTION,
PSICOPATIA
EVIDENZE SCIENTIFICHE E
NUOVE PROSPETTIVE CLINICHE:
DALLA NEUROBIOLOGIA
E FARMACOLOGIA,
ALLA PSICOTERAPIA E
ALL'INTERVENTO NEL SOCIALE

COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE

Direttore - Felice Nava
Vice Direttore - Marco Riglietta
Vice Direttore - Massimo Diana
COMITATO ORGANIZZATORE

Referenti Regionali FeDerSerD Puglia e
Comitato Scientifico Nazionale

BARI

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
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2017
ore 8.30

Registrazione Partecipanti

ore 9.00

Presentazione del Convegno
Presidente Nazionale FeDerSerD - Pietro Fausto D'egidio
Referente FeDerSerD Puglia - Margherita Taddeo
Saluti delle Autorità
ore 9.15
LETTURA MAGISTRALE
NUOVE PROSPETTIVE DIAGNOSTICHE E DI
RAGIONAMENTO CLINICO NELLE DIPENDENZE
PATOLOGICHE: L'ADDICTIVE BEHAVIOR
QUESTIONNAIRE (ABQ)
Introduce: Pietro Fausto D'Egidio
Prof. Vincenzo Caretti
ore 10.00
PRIMA SESSIONE
NUOVE PROSPETTIVE FARMACOLOGICHE NELLE
DIPENDENZE DA SOSTANZE E ALCOL
Modera: Guido Faillace

Le nuove conoscenze di neuroaddiction e terapie
farmacologiche. Ruolo dei Trigger
Vincenza Ariano
L'impiego di Levometadone nella clinica dei disturbi
da uso di oppiacei
Paola Fasciani
Evoluzione del trattamento con
buprenorfina/naloxone: caso clinico
Cosimo Buccoliero
Alcool e terapie: l'esperienza del sodio oxibato nei
trattamenti a lungo termine
Donato Donnoli
Confronto/Dibattito
ore 11.45

Coffee break

SECONDA SESSIONE
TAVOLA ROTONDA
L'EFFICACIA DEI MODELLI D'INTERVENTO
PSICOTERAPICI NELLE ADDICTION
Modera: Salvatore Della Bona

QUARTA SESSIONE
TAVOLA ROTONDA
CARCERE, RIABILITAZIONE E CURA
Modera: Vincenza Ariano

ore 12.00

ore 16.30

Ser.D come luogo di relazione e di cura
Margherita Taddeo

Sono stati invitati:
Carmelo Cantone, Teddy Giordano, Antonio Taranto,
Antonio Di Gioia

Strategie di intervento psicoterapeutico nel
consumatore di sostanze complesso
Francesca Picone
Strategie d'intervento psicoterapeutico nelle
dipendenze comportamentali dal gioco d'azzardo
patologico ad internet e sex-addiction
Giorgina Toma Zollino
Confronto/Dibattito
ore 13.45

Lunch

TERZA SESSIONE
LA DIMENSIONE DELLA CURA IN CARCERE E IL
SENSO DELLA RIABILITAZIONE SUL TERRITORIO
PER I CONSUMATORI AUTORI DI REATO
Modera: Margherita Taddeo
ore 14.30

Reclusi. Il Carcere raccontato alle donne e agli
uomini liberi
Annapaola Lacatena, Giovanni Lamarca
Evidenze scientifiche e best practices nei programmi
di esecuzione penale esterna
Pietro Fausto D'Egidio
Ruolo delle strutture terapeutico-riabilitative
residenziali
Vincenzo Leone

Confronto/Dibattito
ore 18.15

CONCLUSIONI
Pietro Fausto D'Egidio - Margherita Taddeo
Compilazione questionario di verifica ai fini ECM

INFO
DATA E SEDE
Venerdì 10 novembre 2017
BARI
CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure professionali
del settore: medico, psicologo, infermiere, farmacista, educatore professionale, assistente sanitario, tecnico della riabilitazione psichiatrica.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale
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 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 2017 FeDerSerD
partecipazione gratuita
Non soci 2017 FeDerSerD Euro 35,00 (+ iva 22% se dovuta)
È possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2017/2018 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
giovedì 2 novembre 2017
• 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 giovedì
2 novembre 2017.
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:
• bonifico bancario a favore di Expo Point sas - Segreteria FeDerSerD: cod. IBAN IT96B056 9651 0900 0000 3270 X63 Banca

INFO
Popolare di Sondrio Agenzia di Carimate (Co) - cin B - abi 05696
cab 51090 con causale: FeDerSerD Convegno Bari 2017
• bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point sas Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) con causale:
FeDerSerD Convegno Bari 2017
• bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point sas - Via
Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) causale: FeDerSerD
Convegno Bari 2017
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno Bari
2017) 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 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.
È 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 giovedì 2 novembre 2017 mentre nessun rimborso verrà accordato per rinunce
pervenute dopo tale data. I rimborsi verranno effettuati dopo il
termine del Convegno.
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