Il Seminario è accreditato ECM per la figura professionale del MEDICO e
PSICOLOGO - n. 10,9 Crediti formativi.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei Crediti è subordinata
alla partecipazione al programma formativo nella misura del 95% rispetto alla
durata dell’evento ed alla verifica del questionario di apprendimento (superamento
con percentuale non inferiore al 75% del totale delle domande).
È possibile partecipare al Seminario anche senza l’attribuzione dei crediti formativi.

Data
Giovedì 4 – Venerdì 5 ottobre 2018

Target
n. 40 Medici – Psicologi del Settore delle Dipendenze Patologiche

Iscrizione
Iscrizione gratuita a numero chiuso per n. 40 operatori del settore. È obbligatorio
confermare l’iscrizione con l’invio di una comunicazione alla segreteria organizzativa
all’indirizzo e mail: congressi@expopoint.it
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RIPARLIAMO DI ALCOL

Confronto tra professionisti lombardi della alcologia
su percorsi terapeutici e proposte per il futuro
SETTECENTO HOTEL CONGRESSI

Presezzo [Bergamo]
Giovedì 4 – Venerdì 5 ottobre 2018
Con il contributo incondizionato di

Provider e segreteria organizzativa
Expopoint s.a.s.
– Provider ECM Accreditato Standard n. 2091 –
Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano C.se (CO)
tel 031.748814 - www.expopoint.it - congressi@expopoint.it

Con il patrocinio di

patrocinio richiesto

Centro Studi e Ricerche Consumi e Dipendenze

ASST Bergamo Ovest

Giovedì 4 ottobre

A 10 anni di distanza dalla ultima riflessione collettiva
offerta ai professionisti lombardi della alcologia con il
corso di perfezionamento promosso dalla Regione
Lombardia all’interno di un progetto del Ministero della
Salute, abbiamo pensato di riparlare di alcol.
É veramente curioso come in Italia si citi l’alcol quando
vi sono incidenti o drammi che coinvolgono i giovani e
non perché ci troviamo di fronte ad una sostanza che
per sua natura può determinare patologie di notevole
gravità quando utilizzata incongruamente da sola o con
altre droghe o farmaci.
La Lombardia possiede la più significativa presenza di
operatori e servizi in campo alcologico in Italia.
Parametri quali le procedure diagnostiche, le indicazioni
terapeutiche, gli strumenti di cura, gli outcome, gli
aspetti organizzativi, l’analisi costi-benefici meritano di
essere manutenuti e aggiornati nel tempo.
Un breve momento residenziale ci è parso il più idoneo
per una riflessione comune con uno sguardo al futuro
dell’intervento nei nostri servizi e nella nostra Regione.

ore 12.30

Registrazione partecipanti e buffet di benvenuto

ore 13. 45

Inizio Lavori
Obiettivi delle giornate e saluti Direzione ASST Bergamo Ovest

ore 14. 15

Relazione magistrale
“Alcologia e alcoldipendenze oggi”
Felice Nava – Direttore comitato scientifico nazionale FEDERSERD

ore 15.10

Lombardia: lo stato dell’arte dell’intervento in Alcologia
Franco Milani – Regione Lombardia DG Welfare Struttura Salute
Mentale e Penitenziaria e Interventi Socio Sanitari
Alfio Lucchini – Direttore DSMD ASST Melegnano e Martesana
(Milano)

ore 16.10

Update della situazione dei costi nella cura delle dipendenze
da alcol: barriere ed opportunità
Paolo Cortesi – Farmacoeconomista Università Milano Bicocca

ore 16.40

La valutazione dell’outcome in ambito alcologico
Vincenzo Marino – Formatore e Docente universitario

ore 17.10

Dinamiche di accesso in ambito regionale: cosa fare come lavorare
con le terze parti, pazienti e società scientifiche
Francesco Conti - Presidente CHARTA Fondation

ore 17.40

Alcune best practice lombarde

ore 18.30

Costituzione Gruppi di Lavoro e inizio attività

ore 20.00

Chiusura Lavori prima giornata

Venerdì 5 ottobre
ore 9.00

Apertura Seconda Giornata
Attività Gruppi di Lavoro

ore 11.00

COFFEE BREAK

ore 11.15

Riconsegna dell’attività dei Gruppi di lavoro - Sessione plenaria

ore 11.45

Confronto/Dibattito

ore 12.30

Proposte operative

ore 13.00

Intervento Assessorato Regione Lombardia Welfare

ore 13.30

Compilazione questionario di verifica ai fini ECM
Conclusione dei lavori
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