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Il Congresso Nazionale di FeDerSerD, giunto alla sua VIII edizione, si pone l’obiettivo di offrire 
ai professionisti delle dipendenze un’occasione di confronto sul modo di fare clinica “OGGI” 
nei sempre più difficili contesti organizzativi e gestionali, con l’idea chiara che solo modelli di 
intervento specialistici, in rete con i contesti sanitari e sociosanitari del territorio, potranno 
garantire nel futuro risultati terapeutico riabilitativi sia efficaci che efficienti. È per questa 
ragione che il congresso affronta i temi cruciali della clinica delle dipendenze, partendo 
dalla centralità del Sistema Sanitario Nazionale pubblico, da quello che rappresenta il mandato 
istituzionale del sistema dei servizi per le dipendenze, definito dalle norme nazionali e regionali. 
Verranno presentate le nuove evidenze scientifiche, le esperienze professionali maturate e 
consolidate nel territorio, finalizzate ad affrontare e a prendere in carico i molteplici e nuovi 
bisogni dell'utenza. Guardando alle criticità di oggi vi è la necessità di cambiamento e di innova-
zione, di sviluppo di interventi maggiormente precoci e proattivi, al fine di intercettare il 
bisogno sommerso di cura, proprio in una prospettiva di sanità pubblica, in tutte le fasce di età.

L’obiettivo del congresso è quello di sostenere gli operatori dei Ser.D, che in questi ultimi anni 
hanno dimostrato un alto senso di responsabilità e di motivazion e professionale. Il Congresso -
nazionale è una tappa strategica nel percorso culturale volto a favorire il riappropriarsi del 
senso di fare clinica, prevenzione e ricerca, nonché per fare il punto sui percorsi di integrazione 
multidisciplinare e sui modelli di intervento  più appropriati per curare anche le patologie comorbili 
o correlate.

I risultati dei lavori saranno portati all'attenzione dei deciso ri politici e degli amministratori 
pubblici, per contribuire alla costruzione di modelli organizzativi appropriati, di linee guida 
coerenti con quanto previsto dai nuovi LEA, nel rispetto dei bisogni di salute degli utenti, delle 
loro famiglie e dell’intera collettività.

Il confronto durante le tre giornate di lavori congressuali avverrà valorizzando lo scambio 
multiprofessionale e multidisciplinare , secondo la mission della Federazione. La metodologia 
si avvarrà di sessioni plenarie e parallele, di lezioni magistrali e di relazioni sulle tematiche più
 sensibili e complesse, con contributi scientifici anche di rilievo internazionale. 
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Il Congresso è accreditato ECM (Progetto Educazione Continua in Medicina del Ministero della 
Salute) per le figure professionali operanti nel settore delle dipendenze: medico (tutte le 
specializzazioni), psicologo, infermiere, educatore professionale, assistente sanitario, farmacisti, 
tecnico della riabilitazione psichiatrica.
La procedura ECM prevede il controllo elettronico di entrata e d uscita per la singola giornata  
e il rilascio della certificazione dei Crediti è subordinato  alla partecipazione al programma 
formativo nella misura del 90% di frequenza. 
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale dell'assistente sociale  secondo 
la normativa prevista dall'Ordine di riferimento.

ID ECM 271689 - Provider 908
Obbiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (EBM – EBN – EBP)
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• Presidenza del Consiglio dei Ministri
• Ministero Salute
• Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome
• Regione Lombardia
• Comune di Milano
• Federazione Nazionale Medici Chirurghi e Odontoiatri
• Consiglio nazionale degli Psicologi
• Ordine Assistenti Sociali Consiglio Nazionale
• Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
• Federazione Nazionale dei Farmacisti
• Associazione Nazionale Educatori Professionali
• FICT – Federazione Italiana Comunità Terapeutiche
• CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
• INTERCEAR – Coordinamento Enti Accreditati Regionali

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
Membri di diritto: Alessandro Coacci - Alfio Lucchini (Past President) 

COMITATO SCIENTIFICO 
Comitato Scientifico Nazionale e Direttivo FeDerSerD Lombardia
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12.00-14.00	 Registrazione partecipanti

13.30-14.00	 Welcome coffee

14.00-14.30	 APERTURA CONGRESSO	
Alfio Lucchini - Presidente Regionale FeDerSerD Lombardia	
Pietro D’Egidio - Presidente Nazionale FeDerSerD	
SALUTI DELLE AUTORITÀ

14.30-16.00	 SESSIONE I –  PLENARIA 	
DIRITTI E ACCESSO ALLE CURE PER I CONSUMATORI DI SOSTANZE
Moderatori: Guido Faillace – Massimo Diana

> Dolore e oppiacei: una corretta gestione per la tutela dei pazienti	
Guido Mannaioni (Firenze) - Cecilia Lanzi (Firenze)

> Dolore e oppiacei: dall’uso terapeutico all’uso come stupefacente	
Marica Orioli (Milano)

> L'Epatite C: fisiopatologia, clinica e terapia antivirale	
Alfredo Alberti (Padova)

16.00-17.15	 SESSIONE II –  PLENARIA 	
LA PATOLOGIA DA GIOCO: 	
QUATTRO DOMANDE CRITICHE - ESPERTI A CONFRONTO
Introduzione e conduzione: Maurizio Fea (Pavia)

> Intervengono	
Giovanni Galimberti (Monza)	
Matteo Iori (Reggio Emilia)	
Stefano Canali (Trieste)	
Giuliano Resce (Roma)	
Margherita Taddeo (Taranto)

17.15-18.30	 SESSIONE III –  PLENARIA 	
IL DILEMMA CANNABIS: FRA DIPENDENZA E TERAPIA
Introduzione e discussant: Marco Riglietta (Bergamo) - Paola Emilia Cicerone

> Le psicosi associate al consumo di cannabis	
Salvatore Giancane (Bologna)

> Cannabis: evidenze di efficacia nella terapia del dolore	
Carlo Grizzetti (Varese)

> La cannabis: quante storie!	
Edoardo Polidori (Forlì)
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9.00-11.00	 SESSIONE IV –  PLENARIA	
LE INNOVAZIONI NEL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DELLA DIPENDENZA 	
DA OPPIACEI
Moderatori: Felice A. Nava (Padova) - Carmela Costa (Palermo) 

> Scientific development of extended-release buprenorphine for treatment of 	
opioid dependence	
Mark K. Greenwald (Detroit USA)

> The role of depot therapeutic options in opioid addiction	
Prof. Edward Nunes (New York USA)

> La capacità di intervento nella gestione dell’ overdose da oppioidi	
Pietro Fausto D’Egidio (Pescara) 

9.00-10.40	 WORKSHOP	
IL PROCESSO DI VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA NELLA PRESA IN CARICO 	
DEI CONSUMATORI DI SOSTANZE	
Moderatori: Sandra Basti (Pavia) - Stefano Burattini (Pescara) 

>  La valutazione psicodiagnostica nei consumatori di sostanze: strumenti e 	
applicazione	
Alessio Gori (Firenze)

> La valutazione psicodiagnostica con l'ABQ (Addictive Behavior Questionnaire) 	
nei Servizi per le Dipendenze: dati preliminari di uno studio multicentrico	
Paola Broggi (Milano)

> La valutazione neuropsicologica nell’Addiction, una batteria di test innovativi 	
per i deficit neurocognitivi	
Doriana Losasso (Milano)

Confronto/Dibattito

10.40-11.00	 Presentazione volume:	
“SPEGNI QUEL CELLULARE Le tecnologie tra cattive abitudini e dipendenze”	
Stefano Canali dialoga con l’autore Maurizio Fea

11.00	 Coffee break

11.30-13.40	 SESSIONE V –  SALA PARALLELA A	
IL TRATTAMENTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO PER I CONSUMATORI DI SOSTANZE 	
AUTORI DI REATO FRA CARCERE E TERRITORIO
Introduzione e moderazione: Edoardo Cozzolino (Milano)  - Concettina Varango (Lodi)

> L’applicazione della misura alternativa ai consumatori di sostanze: 	
criticità e percorsi possibili	
Gloria Gambitta (Milano)

> Obiettivi e strategie per la presa in carico dei consumatori di sostanze in 	
carcere: il valore degli Istituti a Custodia Attenuata	
Franca Fazzini (Padova)
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> Le barriere  per la concessione della misura alternativa: novità e riferimenti 	
giuridici e normativi	
Linda Arata (Padova)

> L’esperienza dello Spazio Blu: un modello di intervento con adolescenti 	
consumatori di sostanze	
Mara Gonevi (Milano)

Confronto/Dibattito 

11.30-13.30	 SESSIONE VI –  SALA PARALLELA B	
I PROGRAMMI DI ELIMINAZIONE DELL’EPATITE C NEI DIVERSI SISTEMI REGIONALI
Introduzione e discussant: Felice A. Nava (Padova) - Roberto Ranieri (Milano)

> I piani regionali di eliminazione di HCV	
Roberta Rampazzo (Venezia)

> Special population: riflessione sui limiti delle organizzazioni sanitarie	
Marco Riglietta (Bergamo)

> La valutazione e la presa in carico dei consumatori di sostanze con HCV	
Ernesto Claar (Napoli)

> Il trattamento farmacologico dei consumatori di sostanze con HCV	
Elisabetta Teti (Roma)

Confronto/Dibattito 

13.30-14.30	 Light Lunch

14.30-16.30	 SESSIONE VII –  SALA PARALLELA A	
RIPARLARE DI ALCOL
Introduzione e discussant: Alfio Lucchini (Milano) e Concettina Varango (Lodi)

> Le basi neurobiologiche per il trattamento della dipendenza da alcol	
Maria Antonietta De Luca (Cagliari)	

> Sodio oxibato: stato dell’arte nella pratica clinica	
Marco Riglietta (Bergamo) 

> Aspetti farmaco economici nella cura dell’alcoldipendenza	
Paolo Cortesi (Milano)

> La presa in carico di soggetti con alcol dipendenza: percorsi differenziati di 	
cura e interventi territoriali integrati di assistenza	
Cinzia Celebre (Trieste)

A conclusione della VII Sessione: 
Presentazione del volume “RIPARLIAMO DI ALCOL. I professionisti lombardi 
della Alcologia a confronto su percorsi terapeutici e proposte per il futuro” 
a cura di Concettina Varango, Marco Riglietta, Massimo Corti, Biagio Sanfilippo, 
Alfio Lucchini
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14.30-16.30	 SESSIONE VIII –  SALA PARALLELA B	
LA PRESA IN CARICO DEI CONSUMATORI E UTENTI NEI SERVIZI: 	
LE EVIDENZE SCIENTIFICHE DELLE BEST PRACTICE PREMIATE 	
(Presentazione di n. 7 COMUNICAZIONI ORALI)	
Moderatori: Maurizio D’Orsi e Francesco Cassese 

16.30-18.30	 SESSIONE IX –  SALA PARALLELA A	
OLTRE LA “DOPPIA DIAGNOSI” E PER UN INTERVENTO PRECOCE
Moderatori: Antonella Manfredi (Prato) e Liborio Cammarata (Novara)

> Specificità della Doppia Diagnosi: il tempo della cura e la difficoltà del 	
trattamento	
Giorgio Serio (Palermo)

> La presa in carico integrata nel ciclo di vita di “transizione”	
Pietro Scurti (Napoli)

> L’intercettazione precoce nei Ser.D: esperienze e bisogni	
Francesca Musarella (Lodi)

> La recovery come costrutto transdisciplinare. Che cosa enfatizzare e che cosa 	
attenuare  a seconda dei contesti	
Vincenzo Lamartora (Napoli)

Confronto/Dibattito 

16.30-18.30	 SESSIONE X –  SALA PARALLELA B	
LE INNOVAZIONI NEI SERD: IL VALORE DELLA PRATICA CLINICA
Moderatori: Lilia Nuzzolo (Napoli) - Vincenzo Trapani (Alcamo)

> L’intervento di cura del tabagismo	
Concettina Varango (Lodi)

> Recovery e trattamento agonista nei pazienti stabilizzati. 	
Un modello di gestione	
Letizia Testa (Milano)

> Le dipendenze giovanili: l’esperienza di un servizio dedicato	
Eva Perizzolo (Trieste)

> Gli interventi psicoterapeutici nel controllo dei disturbi comportamentali dei 	
consumatori di sostanze	
Francesco Sanavio (Padova)

> La dipendenza come sistema di senso	
Paolo Rigliano (Milano)

Confronto/Dibattito

20.30	 Cena Sociale



9.00-10.00	 SESSIONE XI –  PLENARIA 	
Letture	
LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO NEL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DEL 	
CONSUMATORE DI SOSTANZE
Moderatori: Felice Nava (Padova) - Francesca Picone (Palermo)

> Benzodiazepine: corretto uso e rischio clinico	
Francesco Scaglione (Milano)

> The opioid crisis in USA: strategies and therapeutic options	
Andrew Kolodny (Massachusetts - USA)

10.00-11.20	 SESSIONE XII –  SALA A 	
IL RUOLO DEL LABORATORIO DI TOSSICOLOGICA NELLA CLINICA DELLE 	
DIPENDENZE
Moderatori: Rosalba Cicalò (Nuoro) - Giulia Audino (Catanzaro)

> Il supporto del laboratorio di tossicologica nella pratica clinica dei Ser.D	
Simona Guerzoni (Modena)

> Prospettiva e valore della matrice cheratina per le nuove sostanze psicoattive 	
e i nuovi stili di consumo	
Simona Pichini (Roma)

> Esame di screening e test di conferma: quando e perché? Un dialogo fra clinico 	
e tossicologo forense	
Massimo Corti (Bergamo)- Cristiana Stramesi (Pavia)

9.00-11.00	 WORKSHOP –  SALA B	
NUOVI PARADIGMI: IL RUOLO DEGLI UTENTI NEI PERCORSI DI CURA	
(in partnership con WAPR - Associazione Mondiale di Riabilitazione Psicosociale)	
Moderatori: Roberta Balestra - Gabriele Rocca 

> L’esperienza soggettiva di uso di sostanze in persone con disturbi mentali	
Germana Agnetti (Milano)

> Il trattamento psicosociale IMR- Illness Management & Recovery – nelle di	
pendenze patologiche: limiti e possibilità	
Paola Carozza (Ferrara)

> La recovery come costrutto transdisciplinare. Che cosa enfatizzare e che cosa 	
attenuare a seconda dei contesti?	
Barbara D’Avanzo (Milano)

> L’esperto in supporto tra pari tra conoscenza di se e comprensione dell’altro	
Paolo Macchia - Davide Motto

> Nuovi orientamenti nei trattamenti residenziali	
Antonio Maone (Roma)

> Voglio una vita spericolata: giovani e uso di sostanze	
Rita Roncone (L’Aquila)	

Confronto/Dibattito



11.20-11.45	 Coffee break

11.45-13.10	 SESSIONE XIII –  PLENARIA  | TAVOLA ROTONDA 	
UN RINNOVATO INTERESSE DELLE ISTITUZIONI E DELLA POLITICA PER LE 	
DIPENDENZE?
Conduttori: Guido Faillace (Palermo) - Alfio Lucchini (Milano)	

> Interventi preordinati
Sono stati invitati
Referente Ministero Salute 
Referenti Politici: on. Maria Teresa Bellucci, on. Beppe Lumia, 
on. Giuditta Pini, Fabrizio Starace
Referenti Regionali: Angela Bravi (Regione Umbria), 
Felice A. Nava (Regione Veneto), Paola Sacchi  (Regione Lombardia)
Referenti Sistema d’Intervento: 
Pietro Fausto D’Egidio (FeDerSerD), Antonio D’amore (Asl Napoli 2 Nord), 		
Riccardo De Facci (CNCA), Biagio Sciortino (InterCear), Luciano Squillaci (Fict)

13.10-13.20	 TAKE HOME MESSAGE

13.20-13.30	 PROCLAMAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE FEDERSERD E DEGLI ELETTI	
PER IL TRIENNIO 2019-2022



DATA e SEDE CONGRESSO
Mercoledì 9 - Giovedì 10 - Venerdì 11 ottobre 2019
Centro Congressi MICHELANGELO HOTEL
MILANO - Piazza Luigi di Savoia, 6

ISCRIZIONE CONGRESSO CON CREDITI ECM e CREDITI ASSISTENTI SOCIALI 
9-10-11 ottobre 2019
Soci FeDerSerD anno 2019 medico e psicologo	 partecipazione gratuita 	

con obbligo di iscrizione on line
Soci FeDerSerD anno 2019 altre professioni	 partecipazione gratuita	

con obbligo di iscrizione on line
Non soci FeDerSerD medico e psicologo	 Euro	100,00 (+ iva se dovuta)
Non soci FeDerSerD altre professioni	 Euro	 60,00 (+ iva se dovuta)
Studenti	 Euro	 20,00 (+ iva se dovuta)

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	

controllo accessi elettronici giornalieri di partecipazione)
•	Coffee break
•	Lunch 

Il pagamento della quota di iscrizione al Congresso per tutti e tre i giorni include il tesseramento 
alla Federazione per l’anno in corso e per il 2020.

È possibile iscriversi anche alla singola giornata formativa SENZA CREDITI FORMATIVI ECM e 
per ASSISTENTI SOCIALI
ISCRIZIONE – mercoledì 9 ottobre 2019 - Giornata Inaugurazione Congresso
Operatori Professionali non soci, senza crediti formativi	 Euro	 30,00 (+IVA se dovuta)
ISCRIZIONE – giovedì 10 ottobre 2019
Operatori Professionali non soci, senza crediti formativi	 Euro	 50,00 (+IVA se dovuta)
ISCRIZIONE – venerdì 11 ottobre 2019 
Operatori Professionali non soci, senza crediti formativi	 Euro	 40,00 (+IVA se dovuta)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È richiesta l'iscrizione obbligatoria nelle seguenti modalità:
< iscrizione online obbligatoria per iscrizione gratuita in qualità di socio FeDerSerD e con 

solo pagamento con carta di credito per iscrizione come non socio FeDerSerD. In alternativa  
è 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 email all'indirizzo: federserd@expopoint.it entro martedì 1 ottobre 2019.
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È possibile effettuare l'iscrizione online connettendosi al sito www.expopoint.it o www.federserd.it 
selezionando l'evento di riferimento.
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Congresso Nazionale Milano 2019) devono 
essere chiaramente indicati sul trasferimento bancario per  permettere alla Segreteria Organiz-
zativa 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 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 quot  a di partecipazione includendo  
la quota di iva. È 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.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
La Segreteria Organizzativa ha stipulato per i pernottamenti una convenzione con la stessa
struttura che ospita il Centro Congressi (hotel 4****) e nelle immediate vicinanze.
La scheda di iscrizione e la scheda di prenotazione alberghiera possono essere richieste alla 
Segreteria Organizzativa (tel 031 748814 email federserd@expopoint.it)  o sono disponibili 

effettuando l'iscrizione on-line connettendosi al sito www.federserd.it o www.expopoint.it 
e selezionando l’evento di riferimento.
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