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I TRATTAMENTI FARMACOLOGICI
NEL PROCESSO
TERAPEUTICO-RIABILITATIVO
DEL CONSUMATORE DI SOSTANZE:
PROSPETTIVE ED INNOVAZIONE
NEI NUOVI SCENARI E STILI
DI CONSUMO

R A Z I O N A L E

Il Convegno affronta il tema dell'evoluzione dei trattamenti farmacologici per le dipendenze (nuove formulazioni, vie di somministrazione, ecc.) e del significato che
esse possono svolgere nel percorso terapeutico-riabilitativo del consumatore di sostanze, anche in considerazione
dei radicali cambiamenti degli stili e delle modalità di
consumo. Il mutare nei contesti sociali dei significati di
consumo, il fenomeno del poliabuso, l'incremento del
consumo delle nuove sostanze psicoattive, insieme ad un
rinnovat o aumento dei consumi di sostanze tradizionali
come l'eroina, aprono degli scenari inediti che ci impongono di ripensare il ruolo delle terapie farmacologiche
nella clinic a delle dipendenze. In questo senso nuove
domande come "esiste ancora una centralità delle terapie
farmacologiche nell'addiction?" o "come le terapie farmacologiche per le dipendenze si possono integrare con i
programmi di prevenzione o di intervento precoce?" impongono un profondo ripensamento del ruolo dei trattamenti farmacologici nella clinica delle dipendenze, soprattutto nell'ottica di una promozione dei processi di
recovery del consumatore di sostanze.
Se ormai siamo ben lontani dal concetto che vedeva la
stabilizzazione del sintomo come obiettiv o primario del
trattamento farmacologico, oggi emergono nuovi questioni come quelle che impongono alle terapie farmacologiche, anche long term, dei nuovi e diversi obiettivi come
il miglioramento del funzionamento e della qualità di vita
del consumatore e soprattutto la facilitazione e la promozione del processo di recovery.
Il Convegno si pone l'obiettivo di presentare come i trattamenti farmacologici delle dipendenze si sono evoluti
negli ultimi anni ma soprattutto di declinare i nuovi significati che i trattamenti possono avere nei processi di presa
in carico del consumatore di sostanze, con e senza comorbidità, e gli impatti che i diversi trattamenti farmacologici possono avere sui diversi stili e modalità di consumo.
In questa logica i trattamenti farmacologici per l'addiction
possono diventare un motore ed una spinta al cambiamento dei contesti clinici ed organizzativi aprendo una
nuova prospettiva nella presa in carico del (post)moderno
consumatore di sostanze, superando i concetti della cronicità e della stabilizzazione del sintomo, e aprendo nuovi
scenari per l'utilizzo del farmaco con l'introduzione di
nuovi ed innovativi obiettivi trattamentali.

P R O G R A M MA
8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00

Saluti e Introduzione al Convegno

9.30 Sessione I _ Lettura introduttiva
Il significato delle terapie farmacologiche nei processi
di cura e recovery del consumatore (post)moderno di
sostanze: l'evoluzione degli strumenti farmacologici
e gli impatti sui sistemi organizzativi e sulla clinica
10.30 Coffee break
10.45 Sessione II _ [Plenaria]
AGGIORNAMENTI NELLA FARMACOLOGIA DEI
TRATTAMENTI PER LE DIPENDENZE
Update nella farmacoterapia delle dipendenze
Le nuove formulazioni e strategie nei trattamenti
farmacologici delle dipendenze
Le esperienze cliniche nel trattamento farmacologico
della ricaduta alcolica
Le radici neurobiologiche dei trattamenti psicoterapici
e dell'integrazione degli interventi
Il ruolo del farmaco nell'integrazione dei trattamenti
Trattamenti sostitutivi e commissione patenti
Confronto Dibattito
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Gli interventi farmacologici di prossimit: esperienze ed
implementazioni
Confronto Dibattito
14.30 Sessione IV _ [Parallela B]
IL SIGNIFICATO ED IL RUOLO DEL FARMACO NEI
PROCESSI DI RECOVERY
Il significato del farmaco nel processo di recovery
Il trattamento farmacologico dell'alcolismo nei percorsi
di riabilitazione
Il ruolo terapia sostituiva nella continuit tra carcereterritorio: obiettivi e stretegie
Confronto Dibattito
15.30 Sessione V _ [Plenaria]
IL FARMACO NELLA "REAL LIFE" DELLA CLINICA
Le nuove formulazioni nella terapia della dipendenza:
efficacia e implicazioni nei modelli organizzativi
La flessibilit degli interventi farmacologici per l'alcolismo
nei diversi contesti clinici
Il trattamento farmacologico del tabagismo nei
policonsumatori: obiettivi e strategie

13.30 Lunch

16.30 Esiste ancora la centralit del farmaco nel
processo di presa in carico del consumatore di
sostanze? [discussione condotta]

14.30 Sessione III _ [Parallela A]
LE TERAPIE FARMACOLOGICHE DELLE DIPENDENZE
NEI DIVERSI CONTESTI E SETTING CLINICI

17.30 Take home messages, conclusioni e compilazione
questionario di verifica ai fini ECM

Strategie ed outcome del trattamento dell'epatite C nei
consumatori di sostanze
Il management delle terapie farmacologiche
dell'addiction nei consumatori di sostanze con doppia
diagnosi

I N F O R MA Z I O N I

DATA E SEDE
Venerd 23 marzo 2018
FIRENZE - Centro Congressi Hotel Londra - Via Jacopo da Diacceto,
16/20 (a 100 metri dalla Stazione di Santa Maria Novella)
CREDITI ECM
Il Convegno  accreditato ECM per le seguenti figure professionali
del settore: medico, psicologo, infermiere, farmacista, educatore
professionale, assistente sanitario. 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
 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 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
gioved 15 marzo 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 FIRENZE 2018
¥ bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point sas Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) con causale:
FeDerSerD Convegno FIRENZE 2018
¥ bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point sas - Via
Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) causale: FeDerSerD
Convegno FIRENZE 2018
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno FIRENZE
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'autoriz-zazione 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 gioved 15 marzo
2018 mentre nessun rimborso verr accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I rimborsi verranno effettuati dopo il termine
del Convegno.

