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MISSION

Il mandato istituzionale dei SerD data 25 anni.
In questi anni i professionisti che costituiscono le equipe integrate nei SerD
hanno costruito, sulla base delle esperienze e delle evidenze scientifiche maturate
in questi anni, il disegno di una qualità, anche di eccellenza, la cui promozione
è da sempre il cuore delle attività della nostra societá scientifica.
Una qualità di eccellenza che é possibile implementare solo in pochi servizi.
In tutti gli altri si esprime una qualità possibile che, a volte, può essere anche
distante dalla migliore qualità possibile. Questo accade per le carenze delle
strutture, delle organizzazioni e, a volte anche, dell’impegno di chi vi lavora.
Una ridotta qualità di cura porta gli operatori ad non essere efficaci e ad
allontanarsi dalle evidenze scientifiche e soprattutto li porta a perdere la capacità
di sollevare dubbi e di essere critici.
FeDerSerD ritiene che a 25 anni dalla definizione del mandato istituzionale dei
SerD sia arrivato il momento di promuovere una profonda riflessione critica del
ruolo dei Servizi e della loro operatività, a partire da temi complessi come la
diversione ed il misuso.

Diversione e Misuso sono fenomeni che per la lora complessità possono
determinare per gli operatori dei SerD importanti implicazioni di tipo clinico,
gestionale e giuridico e per i pazienti lo sviluppo di un rischio clinico e di una
riduzione dell’efficacia degli interventi.
Diversione e Misuso, dall’altro canto, possono essere fenomeni che, per
motivazioni di tipo economico, politico o difensivo possono portare ad un sotto-
utilizzo delle terapie farmacologiche e perfino favorire una loro stigmatizzazione.
Affrontare questi due fenomeni richiede il confronto operativo con la quotidianità
a partire dall’analisi delle metodologie e alle strategie di lavoro, spesso perfettibili,
e perfino a smascherare pregiudizi.
È per questa ragione che la Diversione ed il Misuso possono diventare per gli
operatori dei SerD dei fenomeni su cui elaborare alcuni concetti fondamentali
di best practice che sono:
1. la compliance delle terapie a lungo termine;
2. l’importanza del ruolo della “vita” del paziente, dei suoi condizionamenti

esterni, della relazione terapeutica, sui risultati del trattamento;
3. la possibile influenza del terapeuta sull’efficacia di trattamento.
Diversione e Misuso, anche se presenti in misura non ben definibile e molto
variabile, sono, perciò, da considerare elementi imprescindibili nella gestione
organizzativa di un SerD: in questo senso gli operatori dei Servizi devono
attrezzarsi per gestire questi fenomeni, non facendosi trovare impreparati ad
affrontare “emergenze” e “imprevisti”, che possono essere anche strumentalizzati
da coloro che non considerano ancora la tossicodipendenza una malattia e le
terapie farmacologiche come utili ed efficaci.
Per questo una pratica clinica ben organizzata e attenta a mantenere al centro
della relazione terapeutica le finalità di cura, documentate attraverso un contratto
terapeutico che tenga conto anche il corretto ed appropriato utilizzo del farmaco
sono elementi fondamentali per prevenire e controllare i fenomeni di Diversione
e Misuso e non svalorizzare le terapie farmacologiche.

Il Convegno si propone di offrire spunti concreti e indicazioni per il
corretto inquadramento di tutti i possibili aspetti legati al fenomeno
della Diversione e dal Misuso, dare una interpretazione clinica ad esse
e delineare strategie per la loro prevenzione e controllo.



PROGRAMMA PRELIMINARE

13.00-14.00 Registrazione Partecipanti e Welcome coffee

14.00-14.30 Apertura del Congresso
Pietro D’Egidio - Presidente Nazionale FeDerSerD

Saluti delle Autorità

14.30-17.30 SESSIONE  PLENARIA 1
DEFINIZIONE DEI PROBLEMI

Diversione e Misuso dei farmaci in medicina
Luigi Alberto Pini

Misuse among high risk drug users in Europe
Linda Montanari

Il valore del farmaco nell’efficacia e nella qualità del trattamento
del consumatore di sostanze
Achille Caputi

La situazione italiana: percezione e realtà
Cristina Stanic

Interpretazione e rilevanza clinica
Vincenzo Marino

CONFRONTO/DIBATTITO

9.00-13.00 SESSIONE  PLENARIA 2
LA GESTIONE DEI PROBLEMI E DELLA COMPLESSITÀ

Diversione e Misuso: due temi complessi
Emanuele Bignamini

La gestione tecnica e farmacologica
Felice Nava

La legislazione di riferimento
Fausto Cardella

Le implicazioni medico legali
Massimo Montisci

13.00-14.00 Lunch

14.00-16.00 SESSIONE 3 - Sessioni parallele
IL MISUSO NEI DIVERSI SETTING E NELLE DIVERSE TIPOLOGIE
DI CONSUMATORI

14.00-15.00 Sessione parallela A
L’APPROPRIATEZZA DELL’USO DEL METADONE
NEI DIVERSI CONTESTI D’USO PER LA RIDUZIONE
DEI FENOMENI DI MISUSO E DIVERSIONE

La clinica del metadone in relazione ai fenomeni di Diversione
e Misuso
Salvatore Giancane

Il valore del metadone nell’efficacia del raggiungimento
dell’outcome del trattamento
Maria Luisa Grech

CONFRONTO/DIBATTITO

14.00-15.00 Sessione parallela B

IL MISUSO DI BENZODIAZEPINE NELLA POPOLAZIONE
GENERALE E NEI CONSUMATORI DI SOSTANZE:
APPROCCI E STRATEGIE DI INTERVENTO

La Diversione e il Misuso in medicina generale
Alessandro Rossi

Il Misuso di benzodiazepine nel poliabusatore
Fabio Lugoboni

CONFRONTO/DIBATTITO

15
ottobre
2015

16
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2015
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Bruno Bertelli
Professore associato - Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale – Università degli
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Emanuele Bignamini
Direttore Dipartimento Dipendenze 1
ASL TO2 - Torino - Direttore Comitato Scientifico Nazionale FeDerSerD

Ilaria Bracardi
Psichiatra - Azienda Sanitaria Alto Adige
Bolzano

Marina Bruccoleri
Responsabile Fase Accoglienza Progetto Alba - La Strada Der Weg Onlus - Bolzano

Andreas Conca
Psichiatra - Direttore Servizio Psichiatrico Comprensorio Sanitario di Bolzano

Alberto Degiorgis
Psichiatra Psicoterapeuta - Responsabile Alcologia territoriale - Azienda Sanitaria di
Bolzano

Barbara Fava
Assistente Sociale - A.P.S.S. - Ser.T sede di Riva Del Garda - APSS Trento

Roberta Ferrucci
Psichiatra - Dirigente Medico - Servizio per le Tossicodipendenze - APSS Trento

Lorenzo Gasperi
Psichiatra - Direttore Struttura Complessa U.O. Psichiatria - Distretto Est - APSS Trento

Marialuisa Grech
Psichiatra - Dirigente Medico - Servizio per le Tossicodipendenze - APSS Trento
Presidente FeDerSerD Regione Trentino Alto Adige

Peter Koler
Psichiatra Psicoanalista - Responsabile Centro Forum Prevenzione - Bolzano

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

Raffaele Lovaste
Medico Internista - Direttore Servizio per le Tossicodipendenze - APSS Trento
Presidente CERCO - Centro Studi e Ricerche Consumi e Dipendenze - Milano

William Mantovani
Dirigente Medico - Servizio Promozione ed Educazione alla Salute - Sorveglianza
Stili di Vita - Dipartimento di Prevenzione APSS Trento

Bettina Meraner
Psicologo - Servizio Dipendenze - Distretto di Bolzano - Azienda Sanitaria Alto Adige

15.00-16.00 Sessione parallela C
L’EFFICACIA DELLA BUPRENORFINA PER LA RIDUZIONE
DEI FENOMENI DI MISUSO E DIVERSIONE

Le evidenze attuali su Diversione e Misuso di buprenorfina
Richard Dart

L’efficacia della buprenorfina nella riduzione dei fenomeni
del Misuso e della Diversione
Lorenzo Somaini

CONFRONTO/DIBATTITO

15.00-16.00 Sessione parallela D
L’EFFICACIA E LA SICUREZZA DEL SODIO OXIBATO NELLA
PRATICA CLINICA

L’efficacia e la sicurezza del sodio oxibato nei contesti clinici
Fabio Caputo

L’efficacia, la sicurezza e la managevolezza del sodio oxibato:
i risultati dello studio GUM
Ezio Manzato

CONFRONTO/DIBATTITO

16.00-17.00 SESSIONE  PLENARIA 3
LE ESPERIENZE NEI SER.D

Metadone - Paola Trotta
Benzodiazepine - Antonio Mosti
Buprenorfina - Michele Ferdico
Sodio oxibato - Gianluigi Gasparini

Discussant - Giuseppe Faro - Marco Riglietta - Marcello Mazzo

17.00-17.15 Assegnazione XI Premio FeDerSerD

17.15-17.45 Conclusione del Congresso e Take Home Messagges
Pietro Fausto d'Egidio

Compilazione questionario di verifica ai fini ECM

16
ottobre
2015



INFO

DATA e SEDE
Giovedì 15 e Venerdì 16 ottobre 2015
Sale Convegni PALAFFARI - FIRENZEFIERA
FIRENZE – Piazza Adua 1 (accanto alla Stazione Ferroviaria Santa Maria Novella)

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

PRESENTAZIONE ABSTRACT/CONTRIBUTI SCIENTIFICI
É possibile inviare comunicazioni scritte e contributi sui temi congressuali.
Se coerenti con la mission congressuale saranno pubblicati su un numero speciale
di FeDerSerD Informa, supplemento a Mission n. 44/ ottobre 2015 e distribuito durante
il Convegno a tutti i partecipanti.
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 5 fogli elettronici (20.000 battute) comprendenti testo, grafici e tabelle,
indicando: titolo - autore/i - struttura/servizio.

I LAVORI DOVRANNO ESSERE INVIATI ALL'INDIRIZZO MAIL FEDERSERD@
EXPOPOINT.IT ENTRO MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2015 INDICANDO NECES-
SARIAMENTE NEL TESTO DI ACCOMPAGNAMENTO NOME – COGNOME – ETÀ –
ENTE DI LAVORO DEL PRIMO AUTORE.

Ogni primo Autore dello studio (che dovrà essere individuato mediante una sottolineatura
del testo) verrà informato dell'accettazione del lavoro in seguito alla valutazione
insindacabile effettuata dal Comitato Scientifico Nazionale di FeDerSerD.
I migliori lavori, a giudizio del comitato scientifico organizzatore del congresso, saranno
selezionati per l’intervento in aula ad invito.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• non laureati soci FeDerSerD ...................................Euro 40,00 (+ iva 22% se dovuta)
• laureati soci FeDerSerD  .........................................Euro 90,00 (+ iva 22% se dovuta)
• non laureati non soci FeDerSerD ............................Euro 65,00 (+ iva 22% se dovuta)
• laureati non soci FeDerSerD ...................................Euro 180,00 (+ iva 22% se dovuta)
• partecipanti non interessati ai crediti ECM/

crediti Assistenti Sociali ............................................Euro 50,00 (+ iva 22% se dovuta)
• partecipanti alla sola giornata di convegno

del 16 ottobre (senza crediti ECM)  .........................Euro 50,00 (+ iva 22% se dovuta)

È possibile iscriversi a FeDerSerD con validità anche per tutto l’anno 2016 (laureati
Euro 50,00, non laureati Euro 30,00) in occasione del Convegno e partecipare con
la quota ridotta di socio.

INFO

QUOTE ALBERGHIERE
La segreteria ha stipulato convenzione per la prenotazione alberghiera con Hotel****
(walking distance - 1.000 metri) dalla sede congressuale:
• camera doppia uso singolo Euro 185,00 a notte a persona
(quotazione con inclusa tassa di soggiorno)
• camera doppia Euro 102,00 a notte a persona
(quotazione con inclusa tassa di soggiorno)
Per prenotazioni alberghiere in categoria differente contattare la Segreteria Organizzativa
all'indirizzo email federserd@expopoint.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È richiesta l'iscrizione obbligatoria nelle seguenti modalità:
• iscrizione online (solo con pagamento con carta di credito) entro lunedì 5 ottobre
2015 o in alternativa è possibile inviare la scheda di 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 lunedì 5 ottobre 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 - attestato di partecipazione - attestato
ECM 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 Firenze 2015

• bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point sas Via Matteotti, 3 -
22066 Mariano Comense (Co) con causale: FeDerSerD Convegno Firenze 2015

• bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point sas - Via Matteotti, 3 - 22066
Mariano Comense (Co) - causale: FeDerSerD Convegno Firenze 2015.

Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno Firenze 2015) 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 accetterà l'iscrizione al convegno di personale
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
autorizzazione scritta l'iscrizione non sarà ritenuta valida e sarà necessario il pagamento
individuale della quota di partecipazione includendo 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 5 ottobre 2015 mentre nessun rimborso verrà accordato
per rinunce pervenute dopo tale data. I rimborsi verranno effettuati dopo il termine
del Convegno.
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