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MISSION 

Uno spettro si aggira in sanità: la semplificazione. Il puzzle della 
salute del consumatore di sostanze è complesso ma la semplifica-
zione si muove tenace e pervicace con il solo apparente obiettivo 
di tagliare i servizi ai cittadini per ridurre le spese. In altre parole, 
sembra che la semplificazione sia l’unico strumento per razionalizzare 
le risorse e rischia di trasformare i paradigmi della complessità di 
malattia e cura del consumatore di sostanze, a scapito dell’efficacia 
del sistema d’intervento e dei più deboli.
I servizi per le dipendenze (Ser.D.), nella loro storia ormai trentennale, 
hanno consolidato un eccellente patrimonio di esperienze e sono 
probabilmente i servizi sanitari che meglio di altri hanno saputo 
interpretare la visione di un concetto complesso di malattia e del  
suo trattamento, come è quello delle dipendenze patologiche che 
racchiude nel suo insieme sia la dimensione biologica, che individuale 
e sociale.
Oggi rivendicare in sanità una cultura della complessità sta diventando 
impossibile perché i sistemi tendono a proporre solo modelli 
parcellizzati e prestazionali, a discapito del lavoro muldidisciplinare, 
specialistico e di rete a cui i Ser.D. dovrebbero, per loro natura, 
tendere.
In questi scenari FeDerSerD, come espressione della più importante 
società scientifica dei professionisti del settore delle dipendenze 
in Italia, ritiene che l’ormai necessaria ed inevitabile evoluzione dei 
Ser.D. debba passare attraverso le premesse epistemiche che da 
sempre hanno spiegato lo sviluppo dei fenomeni di consumo 
patologico e le basi scientifiche del trattamento.
Il VI congresso nazionale di FeDerSerD intende proporre ai profes-
sionisti delle dipendenze un’occasione di confronto sul modo di 
fare clinica nei sempre più difficili contesti organizzativi e gestionali, 
con l’idea chiara che solo modelli organizzativi autonomi e specia-
listici, in rete con i contesti sanitari del territorio, potranno garantire, 
nel futuro, risultati clinici sia efficaci che efficienti. 
È per questa ragione che il congresso affronta i temi più cruciali 
della clinica delle dipendenze, presentando le più aggiornate 
evidenze scientifiche sui temi dei trattamenti e ragiona come trasferirli 
sul territorio guardando alle criticità di oggi ma pensando ai cam-
biamenti che sono già avvenuti, che stanno avvenendo e quelli che 
avverranno inevitabilmente nei prossimi anni. 
L’obiettivo del congresso è quello di aiutare gli operatori dei Ser.D., 
che in questi ultimi anni hanno dimostrato un alto senso di respon-
sabilità, a riappropriarsi in modo compiuto del senso di fare clinica, 
prevenzione e ricerca in un periodo di crisi del sistema ma, soprattutto, 
di guardare avanti per produrre una vera cultura del cambiamento, 
tale da influenzare le scelte dei decisori politici nella direzione della 
costruzione di modelli operativi appropriati, per il beneficio degli 
utenti, delle loro famiglie e dell’intera collettività.

19-20-21
ottobre 2016
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ore 9.30 - 11.30 	 Registrazione Partecipanti	

ore 11.30 - 12.30	SESSIONE   1   (Sessione PLENARIA) 				

Apertura Congresso		

Report delle attività FeDerSerD triennio 2013-2016	
Pietro Fausto D'Egidio - Presidente Nazionale FeDerSerD		

Presentazione Linee Scientifiche del Congresso	
Giorgio Serio - Presidente Congresso		

Saluti istituzionali

ore 12.30 - 13.30	SESSIONE  2  (Sessione PLENARIA)	
Lettura Magistrale 	
L’Addiction è ancora una malattia? La prospettiva delle neuroscienze

ore 13.30	  Lunch

ore 15.00-16.30	 SESSIONE  3  (Sessione PLENARIA)	
I contributi delle policies e delle evidenze scientifiche nella revisione 	
dei sistemi organizzativi

• Come le policies influenzano i consumi

• Scenari e cambiamenti dei consumi e delle dipendenze in Italia: 
il contributo delle evidenze scientifiche per una revisione critica dei sistemi 
organizzativi

ore 16.30 - 18.00	SESSIONE  4  (Sessione PLENARIA)		
Il punto sulle strategie di trattamento nella clinica delle dipendenze: 	
dall’eroina all’alcol alle dipendenze comportamentali, una parabola 	
lunga 30 anni

• L’eroina una sostanza fra dipendenza e policonsumi: un paradigma di 
come il vecchio si ritrova nel nuovo

• L’alcol una sostanza tra le sostanze: un paradigma di come vecchio 
e nuovo coesistono 

• Il gioco patologico e le nuove dipendenze comportamentali: un 
paradigma di come il nuovo si ritrova nel vecchio

ore 18.00	 Chiusura lavori congressuali
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ore 20.30 - 22.30	 Evento culturale di inaugurazione 		

su Legalità, Giovani e Mondo delle Dipendenze	

(ore 19.30-20.30 – Cocktail di benvenuto)
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ore 9.00-10.00	 SESSIONE  5  (sessione PLENARIA)	
L’epidemiologia dei consumi in Europa ed in Italia

• Lo scenario dei consumi in Europa: trend ed evoluzione

• Come leggere ed interpretare i dati dei consumi in Italia

• La sottile perversione dei dati per la comprensione dei fenomeni

ore 10.00 - 11.30	SESSIONE  6  (Sessione PARALLELA A)	
Nuove prospettive farmacologiche della terapia agonista nei contesti	
clinici

• I farmaci agonisti oppiacei e le nuove conoscenze di neuroaddiction

• L metadone nella clinica dei disturbi da uso di oppiacei 

• L’impiego del Levo-Metadone nei Servizi per le Dipendenze: lo studio 
osservazionale LevoProact

ore 10.00 - 11.30	SESSIONE  7  (Sessione PARALLELA B)	
L’efficacia dei modelli d’intervento psicoterapeutici nell’addiction: 	
le esperienze e le indicazioni

• Il valore della psicologia della relazione nella psicoterapia dell’addiction: 
i costrutti teorici e le applicazioni cliniche 

• SerD, organizzazione curante, spazio transazionale 

• Le strategie di intervento psicoterapeutico nel consumatore di sostanze 
complesso

ore 10.00 - 11.30	SESSIONE  8  (Sessione PARALLELA C) 	
Comunicazioni orali: 	
Le valutazione degli esiti nella clinica delle dipendenze

La sessione raccoglie le esperienze dei servizi sulla valutazione degli 
esiti sia per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi clinici 
(efficacia) che di gestione delle risorse (efficienza). In questo senso 
verranno presentate le metodologie adottate di valutazione dei processi 
di esito e come essere possono essere applicate nei diversi contesti 
clinici.

ore 11.30	  Coffee Break
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ore 12.00 -13.30	 SESSIONE  9  (Sessione PARALLELA A)	
Evoluzione del trattamento con Buprenorfina/Naloxone: un update

• Review degli elementi fondamentali nella ricerca clinica sull’uso della 
Buprenorfina/Naloxone

• L’applicazione dei fondamenti delle evidenze della ricerca nella clinica 
delle dipendenze

• La gestione della relazione breve per il miglioramento della compliance, 
la promozione del concetto di recovery ed il successo della terapia con 
buprenorfina/naloxone	

Premiazione vincitori del Bando Nazionale	
I trattamenti con farmaci sostitutivi nel processo di “recovery”

ore 12.00 - 13.30	SESSIONE  10  (Sessione PARALLELA B)	
Come ripensare le azioni di prevenzione nella complessità dei sistemi 	
di intervento

• Il ruolo del medico di medicina generale nelle azioni di prevenzione 
dei consumi e nel network del territorio

• La prevenzione come costrutto della presa in carico del consumatore 
di sostanze

• La prevenzione per il gambling e le dipendenze comportamentali: le 
evidenze e le strategie d’azione 

• Le azioni di prevenzione e di riduzione del danno nei contesti difficili: 
l’esperienza nei circuiti penitenziari

ore 13.30 	  Lunch

ore 15.00-16.30	 SESSIONE  11  (Sessione PARALLELA A)	
TAVOLA ROTONDA	
La dimensione della cura ed il senso della riabilitazione per i consu-	
matori autori di reato: il punto di partenza dei lavori degli Stati Gene-

 	 rali per un’ipotesi di cambiamento e riforma del sistema della Giustizia

ore 15.00 - 16.30	SESSIONE  12  (Sessione PARALLELA B)	
Gli esordi precoci in adolescenza: 	
il legame fra disagio psichico e consumi
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• Un quadro di insieme dei rapporti tra adolescenza disturbi mentali e 
consumi di sostanze

• Adolescenza, sostanze e psicosi sintetiche

• L’osservazione della NPIA nei disturbi da uso di sostanze in adolescenza

ore 15.00 - 16.30	SESSIONE  13  (Sessione PARALLELA C)	
Comunicazioni orali: 	
Quality management nei Servizi: 	
metodologie e strategie della presa in carico

La sessione raccoglie le esperienze dei servizi sulla valutazione della 
qualità dei processi di presa in carico dell’utente. In particolare, le 
presentazioni analizzeranno gli indicatori ed i fattori che possono influen-
zare in senso positivo i processi di presa in carico dell’utente da parte 
dell’equipe multidisciplinare e favorire il raggiungimento della qualità dei 
trattamenti. 

ore 16.30 - 18.00	SESSIONE  14  (Sessione PARALLELA A)	
Terapia del dolore e addiction risk: 	
dove tracciare la linea di confine

• FeDerSerD e l’addiction Risk nella terapia del dolore 

• Ruolo di PINHUB nella promozione della terapia del dolore in Italia 

• Il sistema delle cure primarie a garanzia delle migliori terapie per il 
dolore severo	

Premiazione vincitori del XII Premio Nazionale FeDerSerD	
“La dipendenza da pain killers: 	
i Servizi delle Dipendenze per la gestione del Problema”

ore 16.30 - 18.00	SESSIONE  15  (Sessione PARALLELA B)	
Le nuove droghe: qual è il confine ed i pericoli

• I meccanismi neurobiologici delle nuove droghe

• Esistono ancora le nuove droghe?

• I profili dei consumatori delle nuove droghe: quali i legami?
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ore 16.30 - 18.00	SESSIONE  16  (Sessione PARALLELA C)	
Comunicazioni orali: 	
Le esperienze di prevenzione nei sistemi di intervento

La sessione raccoglie le esperienze dei servizi sulle diverse attività di 
prevenzione nei sistemi di intervento, strutturate anche con il privato 
sociale. In particolare, le presentazioni analizzeranno come le metodologie 
basate sulle evidenze possono influenzare in senso positivo i risultati 
degli interventi e l’importanza della valutazione degli esiti come indicatore 
di qualità dell’intervento di prevenzione. 

ore 18.00 - 19.00	SESSIONE  17  (Sessione PLENARIA)	
Dialogo sull’alcolismo: cronaca di una terapia
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ore 9.00 - 10.00	 SESSIONE  18  (Sessione PLENARIA)	
TAVOLA ROTONDA	
Il valore delle linee guida nella clinica delle dipendenze

ore 10.00 - 11.30	SESSIONE  19  (Sessione PARALLELA A)	
I contributi ed i limiti della ricerca clinica applicata alle dipendenze: 	
cosa si fa e cosa si dovrebbe fare

• La ricerca del farmaco nel settore dell’addiction: il ruolo delle istituzioni 
e dell’AIFA

• Gli orizzonti e gli obiettivi della ricerca in Europa: il possibile ruolo dei 
Servizi e del territorio

• Il valore della ricerca clinica applicata nei Ser.D.: l’esempio dell’Addictive 
Behavior Questionnaire

ore 10.00 - 11.30	SESSIONE  20  (Sessione PARALLELA B)	
“Qualità della vita ed intervento precoce”: 	
il ruolo dei farmaci long acting

• L'efficacia degli antipsicotici atipici nel processo assistenziale del 
paziente con diagnosi di psicosi

• Gli antipsicotici long acting di nuova generazione: compliance e qualità 
della vita nei pazienti comorbili

• Longacting e neuro protezione. Azione preventiva del trattamento

ore 10.00 - 11.30	SESSIONE  21  (Sessione PARALLELA C)	
Il significato degli esami di laboratorio nella presa in carico del 	
consumatore e nella valutazione degli esiti di trattamento

• La valutazione ed il monitoraggio tossicologico come strumento di 
efficacia e di valutazione degli outcome nei servizi

• Le analisi tossicologiche a disposizioni del clinico nel settore 
dell’addiction

• La valenza medico legale degli esami tossicologici per i consumatori 
di sostanze

ore 11.30  	 Coffee break
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ore 12.00 - 13.30	SESSIONE  22  (Sessione PARALLELA A)	
Il valore del farmaco generico nei percorsi di trattamento 	 
e appropriatezza per i consumatori di sostanze

• Appropriatezza terapeutica ed uso dei farmaci equivalenti

• Introduzione al tema della continuità terapeutica nel lungo periodo, 
impatti sui costi sanitari, sulla qualità delle cure e sull’efficienza dei sistemi 
sanitari 

ore 12.00 - 13.30	SESSIONE  23  (Sessione PARALLELA B)	
TAVOLA ROTONDA	
Gli interventi della società civile e delle associazioni nei percorsi di 	
cura e riabilitazione per i consumatori di sostanze: 	
le esperienze e le prospettive future

ore 12.00 - 13.30	SESSIONE  24  (Sessione PARALLELA C)	
Come il consumo delle sostanze legali e le patologie correlate 	
influenzano gli esiti

• L’impatto del consumo di benzodiazepine nel processo di recovery 
del consumatore di sostanze

• Come il consumo di nicotina influenza gli outcome del trattamento del 
consumatore di sostanze

• Le difficoltà e le strategie di trattamento delle patologie infettivologiche 
correlate nel consumatore di sostanze

ore 13.30 - 14.00	SESSIONE  25  (Sessione PLENARIA)	
LETTURA	
Le trasformazioni nella clinica delle dipendenze e nei servizi 

ore 14.00 - 14.30	Proclamazione del presidente e del direttivo nazionale FeDerSerD 	
Chiusura VI Congresso Nazionale
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PRESENTAZIONE ABSTRACT
È possibile inviare esperienze e comunicazioni scritte che verranno presentate in sede 
congressuale in tre Sessioni di Comunicazioni Orali.
Le esperienze locali di buone prassi dovranno essere relative a:
AREA TEMATICA 1 	- Le valutazione degli esiti nella clinica delle dipendenze
AREA TEMATICA 2 	- Quality management nei Servizi: metodologie e strategie della presa	

  in carico 
AREA TEMATICA 3 	- Le esperienze di prevenzione nei sistemi di intervento
Ogni primo Autore dello studio (che dovrà essere individuato mediante una sottolineatura 
del testo) verrà informato dell'accettazione del lavoro e dei dettagli relativi ai tempi di 
esposizione in seguito alla valutazione effettuata dal Comitato Scientifico Nazionale di 
FeDerSerD.
È obbligatorio ai fini della presentazione del proprio studio in sede congressuale, che alme-
no uno degli Autori dello stesso sia regolarmente iscritto al Congresso.
Tutti i lavori accettati, saranno oggetto di pubblicazione in un numero di FederSerD Informa 
(già disponibile in sede congressuale).
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 3 fogli elettronici comprendenti testo, grafici e tabelle, indicando: titolo - autore/i 
- struttura/servizio - area tematica (Area tematica 1 – Area Tematica 2 come indicato sopra).
In caso di accettazione come comunicazione orale dovranno essere prodotte al massimo
6 slides in formato PowerPoint per un'esposizione massima di 8 minuti.
I lavori dovranno essere inviati all'indirizzo mail federserd@expopoint.it entro lunedì 12 
settembre 2016.

BANDO NAZIONALE 
I trattamenti con farmaci sostitutivi nel processo di “recovery”.
Gli autori devono presentare casi clinici significativi rispetto al ruolo del trattamento con 
farmaci sostitutivi, del dosaggio, del possibile affiancamento di un counselling psicologico 
e sociale nel processo di recovery
I lavori devono pervenire entro le ore 12 del 20 settembre 2016 all’indirizzo email 
federserd@expopoint.it

Si prega di scrivere con times new roman 11 in word; sono ammesse tabelle e grafici; non 
devono essere superate le 8 cartelle per lavoro.
È obbligatorio indicare da parte degli autori: nome/cognome, qualifica professionale, ente 
di lavoro e - importante - la data di nascita, poiché fino a n. 2 premi saranno riservati a 
professionisti under 40. 

XII PREMIO NAZIONALE FEDERSERD
La dipendenza da pain killers: i Servizi delle Dipendenze per la gestione del problema
FEDERSERD propone un premio nazionale con la presentazione di lavori scientifici su 
questi temi:
1. epidemiologia locale della dipendenza da oppioidi prescritti;
2. esperienze di trattamento della dipendenza da oppioidi prescritti nella terapia del dolore;
3. organizzazione dei servizi con modelli orientati al trattamento di questi pazienti. 
I lavori devono pervenire entro le ore 12 del 20 settembre 2016 all’indirizzo e-mail 
federserd@expopoint.it
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Si prega di scrivere con times new roman 11 in word; sono ammesse tabelle e grafici; non 
devono essere superate le 8 cartelle per lavoro.

CREDITI ECM 
È previsto l’accreditamento ECM (Progetto Educazione Continua in Medicina del Ministero 
della Salute) per le singole giornate – 19 ottobre e 20/21 ottobre per le figure professionali 
operanti nel settore delle dipendenze: medico (tutte le specializzazioni), psicologo, infermiere, 
educatore professionale, assistente sanitario, farmacista. 
Mercoledì 19 ottobre – 5 ore formative – 2,5 crediti
Giovedì 20 e Venerdì 21 ottobre – 13 ore formative – 6,5 crediti

La procedura ECM prevede il controllo elettronico di entrata ed uscita per la singola giornata.
Per ottenere i crediti formativi è necessario:
-	Riconsegnare al termine del congresso il questionario di valutazione e di verifica di 	

apprendimento
-	Effettuare le regolari rilevazioni elettroniche di ingresso ed uscita per ogni giornata 	

congressuale
-	Partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici previsti per ogni giornata congressuale

È previsto l’accreditamento per la figura dell’assistente sociale.

ATTESTATI ECM
Gli attestati ECM verranno inviati a tutti coloro che avranno partecipato interamente al 
congresso, risposto sufficientemente al questionario e lo avranno riconsegnato debitamente 
compilato e firmato.

ATTESTATI DI FREQUENZA
L’attestato di frequenza verrà rilasciato a tutti i partecipanti per le singole giornate di 
Congresso.

ESPOSIZIONE TECNICO SCIENTIFICA
Durante il congresso è prevista una mostra tecnico scientifica



DATA e SEDE CONGRESSO
Mercoledì 19 - Giovedì 20 - Venerdì 21 ottobre 2016
Centro Congressi Astoria Palace Hotel
Via Monte Pellegrino 62 - PALERMO

QUOTE DI ISCRIZIONE 
È possibile prevedere l’iscrizione al Congresso o a singole giornate formative ed avere 
riconosciuti i crediti formativi dell'intero Congresso o delle singole giornate formative (solo 
mercoledì 19 ottobre o giovedì 20 e venerdì 21 ottobre insieme)

ISCRIZIONE CONGRESSO - 19-20-21 ottobre 2016
• Soci FeDerSerD anno 2016 	 medico e psicologo	 110,00	 (+ IVA se dovuta)		

altre professioni	 60,00	 (+ IVA se dovuta)
• Non soci FeDerSerD 	 medico e psicologo	 170,00	 (+IVA se dovuta)	

altre professioni		 100,00	 (+IVA se dovuta)
• Operatori Professionali 	 non soggetti a crediti formativi	 90,00	 (+IVA se dovuta)
• Studenti 		 40,00 	 (+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 	

del questionario di apprendimento e controllo accessi elettronici giornalieri di partecipazione)
• Coffee break nelle singole giornate
• Lunch di mercoledì 19 ottobre e giovedì 20 ottobre

ISCRIZIONE Mercoledì 19 Ottobre – Giornata di Inaugurazione Congresso
Iscritti FeDerSerD - Anno 2016	 euro 40,00	 (+IVA se dovuta)
Non Iscritti FeDerSerD - Anno 2016	 euro 60,00	 (+IVA se dovuta)

ISCRIZIONE Giovedì 20 e Venerdì 21 ottobre
Iscritti FeDerSerD - Anno 2016	 euro 85,00	 (+IVA se dovuta)
Non Iscritti FeDerSerD - Anno 2016	 euro 125,00	 (+IVA se dovuta)

CENA SOCIALE 
Giovedì 20 ottobre è prevista una cena sociale - costo euro 65,00.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
La Segreteria Organizzativa ha stipulato per i pernottamenti una convenzione con la stessa 
struttura che ospita il Centro Congressi (hotel 4****):
• Camera DUS euro 80,00 a notte
• Camera DOPPIA euro 55,00 a persona a notte.
Per avere informazioni su hotel 3*** nelle vicinanze della sede congressuale è possibile 
contattare la Segreteria Organizzativa.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È richiesta l'iscrizione obbligatoria nelle seguenti modalità:
• iscrizione online (solo con pagamento con carta di credito) entro venerdì 7 ottobre 2016

INFO GENERALI
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Per Informazioni Segreteria Nazionale FeDerSerD
Expopoint – Organizzazione Congressi Eventi
Via Matteotti, 3 – 22066 Mariano Comense – Co
telefono 031 748814 – fax 031 751525 – email federserd@expopoint.it
www.federserd.it – www.expopoint.it

2016 o 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 e-mail all'indirizzo federserd@expopoint.it 
entro venerdì 7 ottobre 2016.

•	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/ 
Assistenti Sociali con assegnazione crediti formativi (per gli aventi diritto e per le giornate 
a cui si è effettuata regolare iscrizione) - coffee break e lunch. I pagamenti delle quote 
di partecipazione, della prenotazione alberghiera e della cena sociale possono essere 
effettuati tramite:
•	bonifico bancario a favore di Expo Point sas - Segreteria FeDerSerD: cod. IBAN IT96B056 	

9651 0900 0000 3270X63 Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Carimate (Co) - cin B 	
- abi 05696 - cab 51090 con causale: FeDerSerD Congresso Palermo 2016

•	bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point sas Via Matteotti, 3 - 22066 	
Mariano Comense (Co) con causale: FeDerSerD Congresso Palermo 2016

•	bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point sas - Via Matteotti, 3 - 22066 	
Mariano Comense (Co) causale: FeDerSerD Congresso Palermo 2016

Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Congresso Palermo 2016) 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 Congresso rientri nella formazione riconosciuta dalla propria 
azienda ospedaliera, Expopoint accetterà l'iscrizione di personale dipendente di 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 
completa dei dati fiscali e di autorizzazione dettagliati per permettere l'emissione della 
fattura elettronica 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 
venerdì 7 ottobre 2016 mentre nessun rimborso verrà accordato per rinunce pervenute
dopo tale data. I rimborsi verranno effettuati dopo il termine del Congresso.
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Si ringrazia per il contributo incondizionato

aderente partner di



memorandum
20 settembre 2016

Termine invio lavori
partecipazione XII Premio

Nazionale FeDerSerD
La dipendenza da pain
killers: i Servizi delle

Dipendenze per la gestione
del problema

e Bando Nazionale
I trattamenti con farmaci
sostitutivi nel processo

di recovery

12 settembre 2016

Termine invio abstract
comunicazioni orali
e sessione poster

3 ottobre 2016

Termine prenotazione
alberghiera

SEGRETERIA NAZIONALE FeDerSerD

Via Matteotti 3 - 22066 Mariano Comense - Co
tel 031 748814 - fax 031 751525
Email  federserd@expopoint.it
www.federserd.it - www.expopoint.it

Provider standard ECM n. 908

Provider accreditato anche
per Assistenti Sociali




