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MISSION

Negli ultimi anni l’uso, abuso e dipenden-
za da sostanze stupefacenti ha assunto
caratteristiche nuove spiazzando di fatto
la rete dei servizi che ha conservato carat-
teristiche che la rendono, oggi, inadegua-
ta ad affrontare il fenomeno. Nuove dro-
ghe – accompagnate ad eterogenee e
innovative modalità di assunzione – sono
comparse in quello che è a tutti gli effetti
un mercato inserito nella società dei con-
sumi, nella quale i bisogni e i relativi
oggetti per assolvere i bisogni sono stret-
tamente soggettivi ed individuali (Bauman,
2005). Lo sviluppo della imperante cultura
della sostanza sulla base della quale per
rispondere ad ogni esigenza, necessità,
desiderio, obiettivo da raggiungere si può
far ricorso ad uno o più “alleati chimici”,
ha portato al diffondersi di un atteggia-
mento generalizzato di sottostima rispetto
ai rischi e ai pericoli legati all’uso di so-
stanze. L’abuso di droghe, di alcol, di
fumo, di cibo, di comportamenti compul-
sivi, rende necessaria una riorganizzazione
dei servizi socio-sanitari e nuovi contenuti
formativi per le figure professionali coin-
volte in tale ambito di lavoro. Ma è neces-
saria anche e soprattutto l’implemen-
tazione di politiche preventive maggior-
mente adeguate all’evoluzione del feno-
meno attivando interventi di informazione,
sensibilizzazione, formazione ed educa-
zione alla salute rivolti alla comunità nel
suo complesso. È infatti attraverso l’atti-
vazione di processi di trasformazione della
cultura, del potenziamento del senso di
appartenenza ad una specifica identità
comunitaria con la conseguente assun-
zione di responsabilità verso la comunità
stessa, attraverso la formazione perenne
e rafforzamento delle agenzie di socializ-
zazione e degli adulti significativi che in
esse abitano, lavorano e vivono che si
può agire “preventivamente” alla compar-
sa del disagio (Ferrario, 2002; Bertelli,
2007). Prevenzione, secondo il World
Health Organization, non significa soltanto
creare le condizioni affinché un rischio
non si verifichi (prevenzione primaria),
ma è anche diagnosi precoce (prevenzio-
ne secondaria) e intervento tempestivo

PATROCINI RICHIESTI
• Regione Trentino Alto Adige
• Provincia di Bolzano
• Provincia di Trento
• Comune di Bolzano
• Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
• Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

Provincia Autonoma di Trento
• Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri

Provincia di Bolzano
• Ordine Regionale Psicologi Trentino Alto Adige
• Collegi IPASVI Regione Trentino Alto Adige
• Conferenza dei Presidenti delle Regioni

e delle Province Autonome
• Società Italiana di Psichiatria - Sezione Trentino Alto Adige

MISSION

(prevenzione terziaria). È esperienza sem-
pre più frequente nei Ser.D che la richiesta
di intervento per i più giovani ponga i
professionisti di fronte a situazioni molto
delicate: spesso l’uso di sostanze non è
ancora definibile sotto il profilo diagnostico
come una condizione di dipendenza,
inoltre frequentemente, sono presenti
altri segnali importanti di disagio, come
promiscuità sessuale, marginalità sociale,
microcriminalità, fughe da casa, grosse
difficoltà o abbandono scolastico e talvolta
coesistono o sono riferiti preesistenti di-
sturbi psicopatologici. I professionisti de-
vono tenere conto da una parte della
necessità di proteggere il ragazzo da un
uso di sostanze, che proprio per non
essere ancora consolidato li espone al
rischio di sovradosaggio oltre che allo
sviluppo quasi inevitabile di una condizio-
ne di dipendenza e dall’altra del rischio
di cristallizzare nell’immagine del tossico-
dipendente la ricerca di un’identità.
L’esordio precoce di disturbi da uso di
sostanze spesso sottende un breakdown
evolutivo e spesso rende difficile il riscontro
di un esordio psicotico, in quanto l’uso
di droghe diverse può accentuare, o al
contrario controllare, in ogni caso con-
fonderne le prime manifestazioni sinto-
matiche. Pertanto il primo obiettivo di
fronte a queste situazioni dovrebbe essere
sempre quello di attuare un processo
diagnostico accurato che non trascuri
nessuno degli aspetti del quadro clinico.
Gli interventi terapeutici di conseguenza
saranno orientati verso “misure” protettive
atte a contenere l’escalation sintomatica
e contestualmente sostenere la ripresa
del percorso evolutivo, non trascurando
i familiari che spesso necessitano di essere
sostenuti nelle funzioni genitoriali.
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Alba - La Strada Der Weg Onlus - Bolzano

Andreas Conca
Psichiatra - Responsabile Centro Salute
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Roberta Ferrucci
Psichiatra - Dirigente Medico - Servizio
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Presidente FeDerSerD Regione Trentino
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Psichiatra Psicoanalista - Responsabile
Centro Forum Prevenzione - Bolzano

Christa Ladurner
Sociologa educatrice - specializzata area
delle dipendenze - Vice responsabile
Centro Forum Prevenzione - Bolzano

9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti

9.30-10.00 Saluto del Presidente Nazionale 
FeDerSerD - Pietro Fausto D'Egidio

Saluto del Presidente FeDerSerD
Regione Trentino Alto Adige -
Marialuisa Grech

Saluto delle Autorità

10.00-11.30 SESSIONE  I
LA PREVENZIONE PRIMARIA
NELL’AMBITO DELLE DIPENDENZE
IN EUROPA ED IN ITALIA

Moderatore
Alberto Degiorgis

Interventi di prevenzione primaria
in Europa
Peter Koler

Interventi di prevenzione primaria
in Italia
William Mantovani

CONFRONTO/DIBATTITO

11.30-13.00 TAVOLA ROTONDA

Moderatore
Bruno Bertelli

Presentazione Esperienze dei
professionisti dei Servizi Pubblici
e del privato sociale in tema di
prevenzione

Intervengono
Barbara Fava - Gabriele Pellegrini
Mauro Milanaccio - Christa Ladurner
Marina Bruccoleri

13.00-14.00 Light Lunch

ore 14.00-15.00 SESSIONE  II
LA DIAGNOSI PRECOCE

Moderatore
Raffaele Lovaste

Diagnosi precoce
e Trattamenti possibili
Lettura Magistrale
Emanuele Bignamini 

15.00-17.00 TAVOLA ROTONDA

Moderatore
Marialuisa Grech

Presentazione Esperienze dei
professionisti dei Servizi Pubblici
e del privato sociale in tema di
diagnosi precoce e trattamenti
possibili

Intervengono
Lorenzo Gasperi - Rita Pattelli
Roberta Ferrucci - Andreas Conca
Ilaria Bracardi - Bettina Meraner

17.00-17.30 Compilazione Questionario
di verifica ai fini ECM/Assistenti Sociali
e chiusura Convegno
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Coordinatore Infermieristico - Servizio per
le Tossicodipendenze - APSS Trento
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INFO

DATA e SEDE
Venerdì 11 settembre 2015
BOLZANO - Libera Università di Bolzano
Aula C2.06 - Tratto C (vecchio ospedale)
Ingresso da Via Ospedale, 8

CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti
figure professionali del settore:
medico, psicologo, infermiere, educatore
professionale, assistente sanitario.
Il Convegno viene accreditato anche per la
figura 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 effettiva all'intero programma
formativo (100% di frequenza) ed alla verifica
del questionario di apprendimento (supera-
mento con percentuale non inferiore al 75%
del totale delle domande).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
soci 2015
FeDerSerD partecipazione gratuita

non soci 2015
FeDerSerD Euro 15,00

(+ iva 22% se dovuta)

È possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno
2015 in occasione del Convegno e parteci-
pare con la quota gratuita di socio. È neces-
sario 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 lunedì 7 settembre
2015
- 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 lunedì 7 settembre 2015.
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

INFO

- 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:
• assegno bancario (non trasferibile) intestato
a Expo Point sas
• bonifico bancario a favore di Expo Point
sas - Segreteria FeDerSerD: cod. IBAN IT96
B056 9651 0900 0000 3270 X63 Banca
Popolare di Sondrio Agenzia di Carimate (Co)
- cin B - abi 05696 - cab 51090 con causale:
FeDerSerD Convegno Bolzano 2015
• bollettino c/c postale n. 78452836 intestato
a Expo Point sas Via Matteotti, 3 - 22066
Mariano Comense (Co) con causale: FeDer-
SerD Convegno Bolzano 2015
• bonifico postale su n. 78452836 intestato
a Expo Point sas - Via Matteotti, 3 - 22066
Mariano Comense (Co) - causale: FeDerSerD
Convegno Bolzano 2015.
Il nome del partecipante e la causale (FeDer-
SerD Convegno Bolzano 2015) devono essere
chiaramente indicati sul trasferimento banca-
rio 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 congresso di perso-
nale dipendente di ditte o enti pubblici solo
con presentazione obbligatoria di richiesta/
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 autoriz-
zazione scritta l'iscrizione non sarà ritenuta
valida e sarà necessario il pagamento indi-
viduale della quota di partecipazione inclu-
dendo la quota di iva.

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
lunedì 7 settembre 2015 mentre nessun
rimborso verrà accordato per rinunce perve-
nute dopo tale data. I rimborsi verranno
effettuati dopo il termine del Convegno.

INFO

COME RAGGIUNGERE
LA SEDE DEL CONVEGNO
IN TRENO: da Stazione Ferroviaria di Bolzano
- raggiungibile a piedi - l'Università si trova
a 500 m. dalla stazione ferroviaria
IN AUTO: la città di Bolzano è raggiungibile
da Autostrada Brennero A22 - Strada statale
SS 12 da Trento e Brennero - Strada statale
SS 38 da Passo Resia - Superstrada MeBo
Merano-Bolzano
E' possibile usufruire del parcheggio interrato
piu' vicino di Piazza Walter (in pieno centro
ma piuttosto caro) o in alternativa del par-
cheggio coperto Bolzano Centro in via Mayr
Nusser (a circa 500 metri) o in piazza Vittorio
(10 minuti a piedi)
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