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Il Convegno è accreditato ECM per le figure professionali di
medico, psicologo, infermiere, educatore professionale
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COMITATO PROMOTORE
Direttivo Nazionale FeDerSerD
Membri eletti:
Presidente Pietro Fausto D'Egidio
Vicepresidente Felice Nava
Segretario Esecutivo Guido Faillace
Giancarlo Ardissone - Roberta Balestra - Emanuele Bignamini
Giovanni Cordova - Edoardo Cozzolino - Francesco De Matteis
Tommaso Di Marco - Donato Donnoli - Giuseppe Faro
Maurizio Fea - Mara Gilioni - Maria Luisa Grech - Fernanda
Magnelli - Ezio Manzato - Gianna Sacchini - Giorgio Serio
Vincenzo Simeone - Cristina Stanic Margherita Taddeo
Concettina Varango - Giovanni Villani - Franco Zuin
Membri di diritto: Alessandro Coacci - Alfio Lucchini

(Past President)

COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE
Direttore Emanuele Bignamini
Vice Direttore Edoardo Cozzolino
Vice Direttore Carmela Costa
Esperti Vincenzo Caretti Maurizio Fea
Presidenti Comitati Scientifici delle Federazioni Regionali

COMITATO ORGANIZZATORE
Direttivo Regionale FeDerSerD Lombardia

MISSION

L'abuso e la dipendenza dall'alcol costi-
tuiscono oggi in Italia un grave problema
di salute pubblica, fonte di costi umani
ed economici rilevanti per i consumatori,
le loro famiglie e l'intera società. Secondo
i dati diffusi dall'Osservatorio Nazionale
Alcol (ONA) dell'Istituto Superiore di
Sanità (Iss) le evidenze scientifiche corre-
lano l'abuso di alcol con oltre 200 diverse
patologie (vascolari, gastroenterologiche,
neuropsichiatriche, immunologiche e
soprattutto oncologiche ) mentre il nu-
mero di decessi alcol-correlati è stimato
in oltre 17 mila decessi annui e i costi
sociali in 22 miliardi di Euro annui.
I servizi italiani di cura dell'alcoldipen-
denza hanno in carico circa 71.000
utenti, numero che testimonia come la
quota prevalente di persone affette da
"alcohol use disorder" (AUD - insieme
delle patologie alcolcorrelate conseguenti
all'uso rischioso e dannoso di alcol), che
richiederebbero un trattamento, non è
ancora in contatto con I servizi di cura
del Servizio sanitario nazionale. Secondo
le stime più affidabili sono infatti oltre
700.000 le persone che dovrebbero
ricevere un trattamento in funzione di
un danno alcolcorrelato già clinicamente
manifestato, o per alcoldipendenza.
Studi europei condotti dall'ONA (Progetto
Amphora - Alcol Public Health Research
Alliance) hanno dimostrato inoltre che
i programmi attualmente utilizzati dai
servizi di cura appaiono talvolta impron-
tati a strategie di trattamento poco fles-
sibili e adattabili alle differenti caratteri-
stiche delle diverse sottopopolazioni di
pazienti alcoldipendenti e alle diverse
fasi della malattia.
Il convegno si propone quindi di stimo-
lare, una riflessione critica sulle attuali
strategie di trattamento dell'alcol-
dipendenza alla luce del contesto epide-
miologico, delle evidenze neurobiologi-
che, delle esigenze di corretto inquadra-
mento diagnostico dei quadri clinici,
nonché dell'esigenza di una piena valo-
rizzazione degli strumenti innovativi di
cura oggi disponibili.

PATROCINI RICHIESTI
• Dipartimento Politiche Antidroga

Presidenza del Consiglio dei Ministri
• Regione Lombardia
• Provincia di Varese
• Comune di Varese
• Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia di Varese
• Ordine Regionale Psicologi Lombardia
• Collegi IPASVI Regione Lombardia
• Associazione Regionale Educatori Professionali
• Conferenza dei Presidenti delle Regioni e

delle Province Autonome
• Associazione Lombarda di Medicina del Lavoro

ed Igiene Industriale - ALMLII



7
ottobre
2015

14.30-16.00 SECONDA SESSIONE

Moderatori: 
Marco Riglietta - Flavia Nova

I Trattamenti Psicoterapici
Sandra Basti

Ruolo dei reparti di Medicina
delle Dipendenze nella
disassuefazione dall'alcol
Fabio Lugoboni

I Trattamenti residenziali
riabilitativi
Riccardo De Facci - Chiara Pontiggia

16.00-17.00 TAVOLA ROTONDA:
Esperienze nei Servizi
Donatella Fiorentini
Marta Torriani
Fabio Roda
Biagio Sanfilippo

CONFRONTO/DIBATTITO

17.00-17.30 Chiusura Convegno e
Take Home Messagges
Alfio Lucchini - Vincenzo Marino

Compilazione questionari di verifica
ai fini ECM

PROGRAMMA

8.45-9.15 Registrazione partecipanti

9.15-9.30 Apertura convegno
Alfio Lucchini - Presidente FeDerSerD
Regione Lombardia

Saluti Autorità

9.30-13.30 PRIMA SESSIONE

Moderatori:
Alfio Lucchini - Concettina Varango

Alcol: consumi, consumi
problematici e costi sociali
Vincenzo Marino

Alcol e cervello:
aspetti neurobiologici
Diego Maria Michele Fornasari

Valore diagnostico dei principali
markers di abuso alcolico e loro
interpretazione
Valeria Crespi

10.40-10.50 Coffee break

Alcol e lavoro: stato di
applicazione della normativa
a livello nazionale e regionale
Marco Ferrario

I Trattamenti Farmacologici per
l'Alcol-dipendenza
Massimo Corti

Quale trattamento per quale
paziente
Mauro Cibin

CONFRONTO/DIBATTITO

13.30-14.30 Lunch



INFO

DATA e SEDE
Mercoledì 7 Ottobre 2015
Aula Magna - Università dell'Insubria, Facoltà
di Scienze e Tecnologie Biologiche
Via J.H. Dunant, 3 - VARESE

CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti
figure professionali del settore:
medico, psicologo, infermiere, educatore
professionale.
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 (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
2016 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:
- iscrizione online obbligatoria per la parteci-
pazione gratuita entro lunedì 28 settembre
2015
- iscrizione online (solo con pagamento con
carta di credito) per le partecipazioni a paga-
mento; 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 or-
ganizzativa via fax al n. 031 751525 o per
e-mail all'indirizzo federserd@expopoint.it
entro lunedì 28 settembre 2015.
È possibile effettuare l'iscrizione on-line
connettendosi al sito www.expopoint.it o
www.federserd.it selezionando l'evento di
riferimento.

INFO

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 Varese 2015
• bollettino c/c postale n. 78452836 intestato
a Expo Point sas Via Matteotti, 3 - 22066
Mariano Comense (Co) con causale: FeDer-
SerD Convegno Varese 2015
• bonifico postale su n. 78452836 intestato
a Expo Point sas - Via Matteotti, 3 - 22066
Mariano Comense (Co) - causale: FeDerSerD
Convegno Varese 2015.
Il nome del partecipante e la causale (FeDer-
SerD Convegno Varese 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 convegno di perso-
nale dipendente di ditte o enti pubblici solo
con presentazione obbligatoria di richie-
sta/autorizza-zione 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 28 settembre 2015 mentre nessun
rimborso verrà accordato per rinunce perve-
nute dopo tale data. I rimborsi verranno
effettuati dopo il termine del Convegno.
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Il Convegno è accreditato ECM per le figure professionali di
medico, psicologo, infermiere, educatore professionale.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura profes-
sionale dell'assistente sociale secondo la normativa prevista
dall'Ordine di riferimento.
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