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RAZIONALE
Il Congresso si pone l’obiettivo di definire, in chiave moderna
ed innovativa, gli outcome clinici della presa in carico del
consumatore di sostanze, partendo da quello che rappresenta
il mandato istituzionale dei Servizi, cosi come definito dalle
norme sia nazionali che regionali.
La prima giornata sarà dedicata alla definizione dei diversi
outcome del trattamento alla luce dei cambiamenti dei bisogni
e dell’evoluzione dei consumi, presentando per i diversi percorsi
diagnostici terapeutici proposte di metodo e soluzioni per le
criticità, guidati da un approccio multidimensionale e multidisciplinare per l’analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali,
organizzative, economiche, etiche e legali.
La seconda giornata avrà l’obiettivo di affrontare le problematiche che riguardano lo sviluppo delle diverse strategie per il
miglioramento del raggiungimento degli outcome clinici (come
sviluppare la presa in carico, come individuare gli indicatori e
come misurarli).
La terza giornata avrà, infine, l’obiettivo di affrontare le strategie
metodologiche e le modalità per la presa in carico, in una
stessa e comune cornice culturale e scientifica, in riferimento
a due dei principali temi di attualità per la clinica delle dipendenze:
la strutturazione e l’integrazione degli interventi.

PROGRAMMA del CONGRESSO*
mercoledì 24 ottobre
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12.00-14.00
Registrazione dei Partecipanti e Welcome Coffe
14.00-15.00
Saluti Autorità ed introduzione al VII Congresso Nazionale FeDerSerD
15.00-18.00 1° Sessione PLENARIA
OBIETTIVI PER LA PRESA IN CARICO DEL CONSUMATORE DI SOSTANZE:
METODI, STRUTTURAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Lettura magistrale
Il ruolo ed il significato delle reti sanitarie nella presa in carico del consumatore
di sostanze
Giuseppe Turchetti (Pisa)
Interventi preordinati
• Complessità e gestione del consumatore di sostanze con co-morbidità
psichiatrica - Michele Sanza (Cesena)
• Complessità e gestione della co-morbidità infettivologica
Massimo Andreoni (Roma)
• Complessità e gestione del modello di “funzionamento” del soggetto
secondo la prospettiva teorica della recovery
Ina Maria Hinnenthal (Imperia)
Confronto/Dibattito
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9.00-10.45
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2° Sessione PARALLELA A

LA PRESA IN CARICO INTEGRATA DEL CONSUMATORE DI SOSTANZE
AUTORE DI REATO NEL SISTEMA DI INTERVENTO: IL RUOLO DEL
FARMACO COME MOTORE DEL PROCESSO DEL CAMBIAMENTO
• Il significato della presa in carico del consumatore di sostanze autore di
reato: metodologia e obiettivi - Maria Grazia Di Bello (Firenze)
• Le aree di intervento della presa in carico del consumatore di sostanze
autore di reato - Enzo De Nardo (Venezia)
• La sinergia degli interventi per il raggiungimento degli outcome di cura e
recovery in ambito penitenziario - Cristina Fontana (Piacenza)
Confronto/Dibattito
9.00-10.45

3° Sessione PARALLELA B

LA PRESA IN CARICO DEL GIOCATORE PATOLOGICO E DELLE
“ALTRE DIPENDENZE”: QUALI LE STRATEGIE? QUALI GLI OUTCOME?
• Il gioco patologico nel sistema di cura dei servizi per le dipendenze:
scenari e prospettive - Mauro Croce (Verbania)
• I costi sociali del gioco d’azzardo patologico: analisi e ricadute per il
sistema di intervento - Fabio Lucchini (Milano)
• Abitudini, motivazioni ed eccessi del mondo virtuale: una analisi psicologica
e sociale del fenomeno delle nuove dipendenze - Maurizio Fea (Pavia)
Confronto/Dibattito
10.45-11.15

Coffee Break

11.15-13.00 4° Sessione PARALLELA A
LA CENTRALITÀ DELLA TERAPIA AGONISTA NEL TRATTAMENTO
DEL CONSUMATORE DI SOSTANZE: INNOVAZIONI E PROSPETTIVE
• Come le formulazioni, le cinetiche e la farmacodinamica delle terapie
agoniste possono modificare gli outcome del trattamento
Paola Fasciani (Chieti)
• La gestione del rischio clinico e della sicurezza della terapie agoniste:
un update - Alberto Pini (Modena)
• Le prospettive e gli scenari dell’uso delle terapie agoniste nella clinica
delle dipendenze - Marco Riglietta (Bergamo)
Confronto/Dibattito
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11.15-13.00 5° Sessione PARALLELA B
SFIDE E CAMBIAMENTI PER I SER.D: COME IMPLEMENTARE LA PRESA
IN CARICO DEL CONSUMATORE PROBLEMATICO DI ALCOL
• Come i sistemi sanitari possono intercettare i consumatori problematici
di alcol - Rosalba Cicalò (Nuoro)
• Strategie e modelli per l’intercettazione precoce del consumatore di alcol
Giovanni Greco (Ravenna)
• Come le terapie farmacologiche nell’alcoldipendenza possono modificare
gli outcome - Bruno Sciutteri (Torino)
Confronto/Dibattito
13.00-13.30 Workshop - PARALLELA A
Dipendenze: processi di Recovery e trattamento con farmaci sostitutivi
Presentazione volume editoriale
13.00-13.30 Workshop - PARALLELA B
Il craving dell’alcolista: neurobiologia, clinica e trattamento
Presentazione volume editoriale
13.30-14.30

Lunch

14.30-16.00 6° Sessione PARALLELA A
ESORDI PSICOTICI ED INTERCETTAZIONE PRECOCE
• Il ruolo delle sostanze nei meccanismi neurobiologici dell’esordio psicotico
Luigi Janiri (Roma)
• L’utilizzo dei Long - Acting Injectable Antipsychotics (LAI) nel paziente
comorbile - Gilberto Di Petta (Napoli)
• Il trattamento farmacologico dell’esordio psicotico nel consumatore di
sostanze - Marco Nuti (Padova)
Confronto/Dibattito
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14.30-16.00 7° Sessione PARALLELA B
IL TRATTAMENTO DEL TABAGISMO NEL CONSUMATORE DI SOSTANZE:
STRATEGIE DI PRESA IN CARICO ED OUTCOMES
• Elementi predittivi di successo nei programmi di cessazione dell’abitudine
al fumo - Massimo Diana (Cagliari)
• Percorsi personlizzati di disassuefazione dal fumo, follow up e valutazione
di outcome - Maria Ciarfeo Purich (Trieste)
• Gli indicatori e gli esiti dell’intervento cognitivo comportamentale nel
tabagismo nel paziente complesso - Francesco Sanavio (Padova)
Confronto/Dibattito
16.00-17.30 8° Sessione PARALLELA A
IL RUOLO DEI SER.D NEL MANAGEMENT DEL CONSUMATORE
DI SOSTANZE CON EPATITE C
• La costruzione di percorsi clinico organizzativi per migliorare l’accesso ai
farmaci contro l’epatite C per i consumatori di sostanze
Stefano Villa (Roma)
• L’efficacia dei DAAs nei consumatori di sostanza: efficacia e sicurezza
Giorgio Barbarini (Pavia)
• Perché includere “special population” nei piani di eliminazione di epatite C
Liborio Martino Cammarata (Novara)
• L’impegno della società per la eradicazione della Epatite C
Ivan Gardini (Roma)
Confronto/Dibattito
16.00-17.30 9° Sessione PARALLELA B
SFIDE E CAMBIAMENTI PER I SERVIZI PUBBLICI E DEL PRIVATO SOCIALE:
I NUOVI CONSUMATORI E LE NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE
• Nuove sostanze psicoattive, diversi stili di consumo e criticità nella presa
in carico globale e nel monitoraggio degli outcome
Concettina Varango (Lodi)
• Come le sostanze psicoattive vengono utilizzate dai nuovi e vecchi
consumatori - Roberta Balestra (Trieste)
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• Innovazione e flessibilità organizzativa della rete dei Servizi per assicurare
la presa in carico delle diverse tipologie di consumatore e di dipendenza
Massimo Diana (Cagliari)
Confronto/Dibattito
17.30-18.30 10° Sessione PLENARIA
TAVOLA ROTONDA
Attualità del Tavolo di Alta Integrazione
Sono stati invitati:
Biagio Sciortino – Intercear
Luciano Squillaci – FICT
Riccardo De Facci – CNCA
Giampaolo Nicolasi – Comunità Incontro
Gionata Paci – Comunità Olivotti
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11° Sessione PLENARIA

L’IMPLEMENTAZIONE DEI TRATTAMENTI NEI DIVERSI SISTEMI
DI INTERVENTO
• L’incremento del numero e della qualità delle terapie agoniste nei diversi
sistemi di intervento: come la scelta degli outcome può cambiare il
paradigma della presa in carico - Felice A. Nava (Padova)
• È possibile valutare la relazione terapeutica? - Raffaele Lovaste (Trento)
• Come implementare le terapie farmacologiche per l’alcolismo: il ruolo del
farmaco nel percorso terapeutico riabilitativo - Antonio Mosti (Piacenza)
Confronto/Dibattito
11.00-11.20

Coffee Break

11.20-13.00 12° Sessione PLENARIA
UN NUOVO RUOLO DELLE MISURE DI RIDUZIONE DEL DANNO
NELL’INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI
• La riduzione del danno: dalle evidenze, alle strategie di interventi: cosa
limita la loro implementazione nel sistema d’intervento italiano anche dopo
la definizione dei nuovi LEA - Antonella Camposeragna (Roma)
• La trasversalità degli interventi di riduzione del danno nella clinica delle
dipendenze - Lucia Mancino (Livorno)
• Prevenire le morti da overdose da oppiacei
Pietro Fausto D’Egidio (Pescara)
Confronto/Dibattito
13.00-14.00 13° Sessione PLENARIA
Take home messages e conclusione Congresso
Compilazione Questionario di verifica ai fini ECM

*alcuni relatori sono in fase di definizione
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INFO scientifiche
CALL FOR ABSTRACT
Deadline per il ricevimento 1 ottobre 2018 tramite email a federserd@expopoint.it
È possibile inviare esperienze che verranno presentate in sede congressuale.
Le esperienze locali di buone prassi dovranno essere relative a:
AREA TEMATICA 1

Gli obiettivi della presa in carico integrata del consumatore di
sostanze

AREA TEMATICA 2

La gestione della terapia farmacologica nei diversi setting clinici

AREA TEMATICA 3

L’intercettazione precoce: strategie e modelli di intervento

AREA TEMATICA 4

Il management del consumatore di sostanze con comorbidità
infettivologica

AREA TEMATICA 5

Modelli di interventi di prossimità e di riduzione del danno

AREA TEMATICA 6

Le nuove sostanze psicoattive implicazioni sulla clinica delle
dipendenze

AREA TEMATICA 7

Modelli di presa in carico per il disturbo da gioco d’azzardo

AREA TEMATICA 8

Modelli di presa in carico e terapia della comorbidità psichiatrica

Ogni primo Autore (che dovrà essere individuato mediante una sottolineatura del testo)
verrà informato dell'accettazione del lavoro e dei dettagli relativi ai tempi di esposizione
in seguito alla valutazione effettuata dal Comitato Scientifico Nazionale di FeDerSerD.
È obbligatorio ai fini della presentazione del proprio studio in sede congressuale, che
almeno uno degli Autori dello stesso sia regolarmente iscritto al Congresso.
Tutti i lavori accettati, saranno oggetto di pubblicazione in un numero di FederSerD
Informa (già disponibile in sede congressuale).
Per sottoporre l’abstract all'apposito Comitato Scientifico sarà necessario inviare un
file, formato Word o Excel – carattere Times New Roman - dimensione 12 - spaziatura
1,5 - max 3 fogli elettronici comprendenti testo, grafici e tabelle, indicando obbligatoriamente: area tematica (Area tematica come da elenco indicato sopra) - titolo - autore/i
- struttura/servizio.
Sono consentite le abbreviazioni standard comunemente in uso in medicina, gli altri
acronimi vanno scritti per esteso alla prima apparizione nel testo.
Gli autori dell'abstract devono essere indicati seguendo le modalità di seguito specificate:
Cognome, Nome, Affiliazioni in italiano scritte in carattere maiuscolo/minuscolo complete
di: Unità Operativa, Ospedale/Università, Città.
I lavori dovranno essere inviati all'indirizzo mail federserd@expopoint.it entro lunedì 1
ottobre 2018.
Quest’anno l’esposizione poster avverrà in formato elettronico.
Sarà quindi organizzata un’area ePOSTER dotata di schermi interattivi.
Maggiori dettagli saranno forniti ai presentatori nella lettera di avvenuta accettazione del
lavoro.
CREDITI ECM
È previsto l’accreditamento ECM (Progetto Educazione Continua in Medicina del Ministero
della Salute) per le figure professionali operanti nel settore delle dipendenze: medico
(tutte le specializzazioni), psicologo (tutte le specializzazioni), infermiere, educatore
professionale, assistente sanitario, farmacista (tutte le specializzazioni), tecnico della
riabilitazione psichiatrica.
La procedura ECM prevede il controllo elettronico di entrata e ogni uscita per la singola
giornata.

INFO scientifiche
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).
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale dell’assistente
sociale secondo la normativa prevista dall’Ordine di riferimento.
ATTESTATI ECM
Gli attestati ECM verranno inviati a tutti coloro che avranno partecipato interamente al
congresso, risposto sufficientemente al questionario e lo avranno riconsegnato debitamente
compilato e firmato.
ATTESTATI DI FREQUENZA
L’attestato di frequenza verrà rilasciato a tutti i partecipanti al Congresso.

INFO generali
DATA e SEDE CONGRESSO
Mercoledì 24 - Giovedì 25 - Venerdì 26 ottobre 2018
Centro Congressi ERGIFE Palace Hotel
ROMA - Largo Lorenzo Mossa
ISCRIZIONE CONGRESSO CON CREDITI ECM e CREDITI ASSISTENTI SOCIALI 2425-26 ottobre 2018
• Soci FeDerSerD anno 2018 medico e psicologo
Euro 100,00 (+ IVA se dovuta)
• Soci FeDerSerD anno 2018 altre professioni
Euro 50,00 (+ IVA se dovuta)
• Non soci FeDerSerD medico e psicologo
Euro 160,00 (+ IVA se dovuta)
• Non soci FeDerSerD altre professioni
Euro 90,00 (+ IVA se dovuta)
• Operatori professionali non soggetti a crediti formativi
Euro 90,00 (+ IVA se dovuta)
• Studenti
Euro 40,00 (+ IVA se dovuta)
È possibile iscriversi a FeDerSerD per le annualità 2018/2019 in occasione del Congresso
e partecipare con la quota ridotta di socio. È necessario inviare l'iscrizione prima del Congresso.
L'iscrizione al Congresso include:
• Ingresso alle sessioni congressuali (plenarie e parallele)
• Kit congressuale
• Attestato di partecipazione
• Attestato di assegnazione dei Crediti Formativi ECM (spedito a posteriori a seguito
verifica del questionario di apprendimento e controllo accessi elettronici giornalieri
di partecipazione) o assegnazione crediti Assistenti Sociali
• Welcome coffe e coffee break
• Lunch - giovedì 25 ottobre
È possibile effettuare l’iscrizione on-line connettendosi al sito:
www.federserd.it o www.expopoint.it selezionando l’evento di riferimento, oppure compilando
la scheda di iscrizione allegata secondo le modalità indicate.
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
La Segreteria Organizzativa ha stipulato per i pernottamenti una convenzione con la stessa
struttura che ospita il Centro Congressi (hotel 4****).
È possibile effettuare la prenotazione alberghiera on-line connettendosi al sito:
www.federserd.it o www.expopoint.it selezionando l’evento di riferimento, oppure compilando
la scheda allegata secondo le modalità indicate.
CENA SOCIALE
Durante il Congresso – giovedì 25 ottobre – è prevista la CENA SOCIALE – quota di
partecipazione euro 65,00
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È richiesta l'iscrizione obbligatoria nelle seguenti modalità:
• iscrizione online (solo con pagamento con carta di credito) in alternativa è possibile inviare
la scheda di iscrizione e/o scheda alberghiera compilate in tutt e le loro parti e debitamente
firmate 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 venerdì 12 ottobre
2018.
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,
welcome coffee e coffee break come previsto da programma.

INFO generali
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 Congresso Nazionale ROMA 2018
• bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point sas Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano
Comense (Co) con causale: FeDerSerD Congresso Nazionale ROMA 2018
• bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point sas - Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano
Comense (Co) - causale: FeDerSerD Congresso Nazionale ROMA 2018
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Congresso Nazionale ROMA 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 Congresso rientri nella formazione riconosciuta dalla
propria azienda ospedaliera, Expopoint accetterà l'iscrizione al congresso 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 Congresso, 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 entro
venerdì 12 ottobre 2018 mentre nessun rimborso verrà accordato per rinunce pervenute
dopo tale data. I rimborsi verranno effettuati dopo il termine del Congresso.
COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
L'Hotel Ergife Palace si trova a circa 200 metri dalla via Aurelia, a soli 4 km dal Grande
raccordo Anulare e a 26 km dall'aeroporto di Fiumicino. I maggiori punti d'importanza culturale
e commerciale della città sono facilmente raggiungibili grazie agli autobus di linea ed alla
metropolitana che ne permettono il collegamento.
CON I MEZZI PUBBLICI
L’Hotel è comodamente raggiungibile con i mezzi pubblici, in particolare per chi arriva dalla
stazione Termini o comunque dal centro di Roma utilizzando la metropolitana linea A e
scendendo alla fermata di Cornelia, poi circa 1.200 metri, circa 15 minuti a piedi o autobus
246, 2 fermate (scendere in corrispondenza della clinica Pio IX) con partenza da piazza
Irnerio.
IN TRENO
Dalla Stazione Termini prendere la linea A della metropolitana in direzione Battistini e scendere
alla fermata Cornelia. Poi prendere la linea n. 246 in direzione Malagrotta e scendere dopo
3 fermate.
IN AEREO - Dall'aeroporto di Fiumicino
L’aeroporto Leonardo Da Vinci si trova a circa 25 Km dall’hotel. Un treno diretto (Leonardo
Express) parte dall’aeroporto ogni 30 minuti e collega Fiumicino a Roma Termini. Una volta
a Termini prendere la metro linea A direzione Battistini, fermata Cornelia. Da Cornelia
prendere l’autobus n. 246 per tre fermate. L’hotel dista pochi passi dalla fermata.
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IN AEREO - Dall'aeroporto di Ciampino
L’aeroporto di Ciampino si trova a circa 30 Km dall’Ergife Palace Hotel. Con il bus Terravision
è possibile raggiungere facilmente la stazione Termini. Da Termini è possibile raggiungere
l’hotel con un taxi oppure prendendo la metro linea A direzione Battistini. Da Ciampino all’hotel
in taxi la corsa ha una durata di circa 40 minuti e un costo di circa ¤ 50,00. E’ possibile
raggiungere Termini anche con un autobus CO.TRA.L. Una volta a Termini prendere la metro
linea A direzione Battistini, fermata Cornelia. Da Cornelia prendete l’autobus n. 246 per tre
fermate. L’hotel dista pochi passi dalla fermata.
IN AUTO
All’uscita dell’autostrada prendere il Grande Raccordo Anulare in direzione Fiumicino uscita
n. 1 Direzione Aurelia - Città del Vaticano. Dopo circa 3 Km al quarto semaforo girare a
destra in Via Lombardi. L’hotel si trova in fondo alla via. L’Hotel dispone di parcheggio con
800 posti auto a pagamento (¤ 15,00 al giorno).

Per Informazioni: Segreteria Nazionale FeDerSerD
Expopoint - Organizzazione Congressi Eventi
Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense – Co
telefono 031 748814 - fax 031 751525 - email federserd@expopoint.it
www.federserd.it – www.expopoint.it

