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PERCORSO FORMATIVO
DI SPECIALIZZAZIONE
NELLÕAREA DELLE DIPENDENZE
PATOLOGICHE

10 OTTOBRE / 12 DICEMBRE 2022
32 ore in 8 giornate
webinar Ð crediti FORMATIVI ECM

Corso per professionisti under 40 e neo assunti nel sistema
di intervento italiano delle Dipendenze

Uno degli effetti collaterali dellÕassenza di una scuola di specialit in Medicina delle Dipendenze  la necessit di ÒformareÓ i nuovi assunti utilizzando le risorse dei Servizi. Questo tipo
di percorsi, ancorch inevitabili, non sono adeguati alle necessit e fanno necessariamente
riferimento a quanto il collega anziano conosce e alla sua capacit
di trasmettere il sapere al collega giovane. Tutto questo avviene nel
contesto di lavoro ordinario, sfruttando molto lo strumento
ÒformareÓ
i nuovi
dellÕaffiancamento - al di fuori di standardizzazioni dei contenuti e
assunti
di spazi riservati alla formazione interna - con tempi molto ridotti
in cui si riesce a trasmettere solo gli insegnamenti ÒfondamentaliÓ,
lasciando poi alla pratica di lavoro ordinario il compito di completare
lÕapprendimento di quanto manca. Il tutto Ð inoltre Ð in assenza di
linee guida o buone prassi validate da Societ Scientifiche di settore.
FeDerSerD, nellÕambito del piano formativo 2022, ha posto le basi
per garantire non solo una formazione di altissimo livello, ma anche
per strutturarla in modo da realizzare percorsi integrati tra loro, in
et inferiore
un quadro complessivo che permetta di giungere ad una ÒScuolaÓ
ai 40 anni
che, per il momento, lÕUniversit non  in grado di fornire ai professionisti impegnati nel nostro settore. Tale percorso formativo  specifico per i professionisti che sono o saranno inseriti come nuovi
assunti nei SERD del territorio nazionale e che si suppone possano
avere unÕet anagrafica inferiore ai 40 anni, oltre ad un livello di
esperienza/conoscenza estremamente limitato nellÕambito delle
Dipendenze.
8 incontri
di 4 ore
La struttura della formazione prevede la partecipazione del candidato
ad otto incontri della durata di 4 ore ciascuno, la modalit prevista
 a distanza. La metodologia prevede lÕalternanza di lezioni teoriche
frontali e discussione di casi clinici, in un crescendo che parte proprio dalla definizione di
dipendenza e di sostanze dÕabuso, passando alla declinazione di cosa  il lavoro di rete e di
equipe, con un affondo sui trattamenti integrati.
LÕesperienza formativa mette il partecipante nelle condizioni di poter affrontare la quotidianit
lavorativa con un sostegno teorico e pratico notevole, il percorso viene pensato a numero
chiuso per meglio curare la formazione dei singoli e privilegiare i momenti di discussione
e confronto.
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INFORMAZIONI
DESTINATARI Ð TARGET RIFERIMENTO
Il Corso si svolge ed  accreditato ECM come
FAD SINCRONA (WEBINAR ONLINE) per:
medico (tutte le specializzazioni), psicologo (psicoterapia; psicologia) infermiere, educatore professionale, assistente sanitario, farmacista, tecnico della riabilitazione psichiatrica.
n. 8 sessioni formative di 4 ore (14.30-18.30)
per un totale di n. 32 ore di formazione e
sono stati assegnati n. 48 crediti formativi.
LÕevento  accreditato anche per la figura professionale dellÕassistente sociale secondo lÕOrdine
di riferimento: in attesa di crediti formativi.
MODALITË DI PARTECIPAZIONE
E ISCRIZIONE
La partecipazione  a numero chiuso (max
100 iscritti) e rivolta a tutti i professionisti che
sono nati dal 1982.
LÕiscrizione  a pagamento e da effettuare collegandosi al sito www.federserd.it o www.expopoint.it e, accedendo alla piattaforma Fad Expopoint, seguendo gli step indicati per sia per iscrizione che per pagamento.
Quota di iscrizione Ð euro 98,00 (iva inclusa)
Si ricorda ai partecipanti che il rilascio della
certificazione dei crediti ECM  subordinato
alla presenza allÕintero Corso in diretta online
Ð rilevata dalla piattaforma Ð nella misura del
90% sullÕintera durata dellÕevento. Non verranno rilasciati attestati e crediti per le singole
sessioni formative.

Solo al termine delle n. 8 sessioni formative sar
reso disponibile l'attestato di partecipazione e
il questionario di verifica ai fini ECM per le 72
ore seguenti, da compilare obbligatoriamente
con il questionario di gradimento.
Il Corso Formativo prevede il rilascio dei crediti
formativi anche per la figura dellÕAssistente
Sociale secondo le indicazioni dellÕOrdine di
riferimento. Per gli Assistenti Sociali lÕobbligatoriet  solo della presenza durante la diretta
e non  necessaria la compilazione del questionario. Al termine del webinar sar reso disponibile lÕattestato di partecipazione.
*Per richieste particolari  possibile mandare una
mail alla Segreteria Organizzativa allÕin-dirizzo
federserd@expopoint.it
REQUISITI TECNICI E SOFTWARE
PC - TABLET - MAC
Browser internet di ultima generazione (per es.
Chrome, Safari, Mozilla Firefox) con abilitazione
cookies e Javascript.
IMPORTANTE Ð Per la partecipazione e la fruizione senza interruzioni nel collegamento delle
sessioni in diretta online  consigliata una connessione di Rete Privata, in quanto molte reti
pubbliche (Ospedali/Universit) per politiche
di sicurezza non permettono la fruizione di
contenuti multimediali (video provenienti da
altre piattaforme)

Lo schema dellÕevento  costituito da n. 4 ore per giornata di webinar di cui:
¥ prima relazione frontale di (50 minuti)
¥ discussione con i discenti di (30 minuti)
¥ se indicato simulazione di 1 caso clinico inerente il tema (35 minuti)
Intervallo 10 minuti
¥ seconda relazione frontale di (50 minuti)
¥ discussione con i discenti di (30 minuti)
¥ se indicato simulazione di 1 caso clinico inerente il tema (35 minuti)

TEMI

Luned
10 ottobre
1» giornata

Luned
17 ottobre
2» giornata

Luned
24 ottobre
3» giornata

Luned
7 novembre
4» giornata

LA NEUROBIOLOGIA NELLA CLINICA DELLE DIPENDENZE
Stefano Canali
IL PIACERE E LE DIPENDENZE
Giancarlo Pintus

ASPETTI CULTURALI E ANTROPOLOGICI DELLE VECCHIE
E NUOVE DROGHE
Edoardo Polidori
I COMPORTAMENTI DI ADDICTION
Luca Rossi

I DATI DEL FENOMENO E ANALISI DELLE FONTI
Sabrina Molinaro
LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO COMPRESE SANITË
PENITENZIARIA E MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Felice Nava

L'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE:
SIGNIFICATO, FUNZIONAMENTO E DINAMICHE
Paola Fasciani - Gianna Sacchini
LA VALUTAZIONE DIAGNOSTICA MULTIPROFESSIONALE:
GLI STRUMENTI, LE CERTIFICAZIONI (tipologie e significati),
IL RUOLO DELLA ANALISI TOSSICOLOGICA
Vincenzo Lamartora

Luned
10 ottobre
1» giornata

Luned
17 ottobre
2» giornata

Luned
24 ottobre
3» giornata

Luned
7 novembre
4» giornata

TEMI

TEMI

LA NEUROBIOLOGIA NELLA CLINICA DELLE DIPENDENZE
Stefano Canali
IL PIACERE E LE DIPENDENZE
Giancarlo Pintus

LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO/RISORSE E IL PROGRAMMA
TERAPEUTICO-RIABILITATIVO, SUA GESTIONE, COMPRESA LÕATTIVITË
DI RIDUZIONE DEL DANNO E GLI INTERVENTI DI SANITË PUBBLICA

Luned
14 novembre
5» giornata

ASPETTI CULTURALI E ANTROPOLOGICI DELLE VECCHIE
E NUOVE DROGHE
Edoardo Polidori
I COMPORTAMENTI DI ADDICTION
Luca Rossi

Luned
28 novembre
6» giornata

I DATI DEL FENOMENO E ANALISI DELLE FONTI
Sabrina Molinaro
LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO COMPRESE SANITË
PENITENZIARIA E MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Felice Nava

Luned
5 dicembre
7» giornata

L'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE:
SIGNIFICATO, FUNZIONAMENTO E DINAMICHE
Paola Fasciani
LA VALUTAZIONE DIAGNOSTICA MULTIPROFESSIONALE:
GLI STRUMENTI, LE CERTIFICAZIONI (tipologie e significati),
IL RUOLO DELLA ANALISI TOSSICOLOGICA
Vincenzo Lamartora

Luned
12 dicembre
8» giornata

Marco Riglietta
LA PREVENZIONE, DIVERSI TARGET E FINALITË
Rachele Donini

I TRATTAMENTI FARMACOLOGICI 1 (specifici)
Cinzia Arano
I TRATTAMENTI FARMACOLOGICI 2 (comorbili internistiche Ð infettivologiche Ð psichiatriche, off Ð label)
Daniele Pini

I TRATTAMENTI PSICOLOGICI E PSICOTERAPICI
Francesco Sanavio e Stefano Burattini
GLI INTERVENTI DI TIPO SOCIALE, EDUCATIVO E
RIABILITATIVO
Sonia Calzavara

I TRATTAMENTI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI
Marialuisa Grech
ACCESSO PRECOCE E AGGANCIO DEL SOMMERSO VERSO LE CURE.
VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEI TRATTAMENTI E DEGLI INTERVENTI.
LÕUTILIZZO DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E TERAPIA A DISTANZA

Roberta Balestra
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INFORMAZIONI
DESTINATARI Ð TARGET RIFERIMENTO
Il Corso si svolge ed  accreditato ECM come
FAD SINCRONA (WEBINAR ONLINE) per: medico (tutte le specializzazioni), psicologo (psicoterapia; psicologia) infermiere, educatore professionale, assistente sanitario, farmacista, tecnico della riabilitazione psichiatrica.
n. 8 sessioni formative di 4 ore (14.30-18.30) per
un totale di n. 32 ore di formazione e sono stati
assegnati n. 48 crediti formativi.
LÕevento  accreditato anche per la figura professionale dellÕassistente sociale secondo lÕOrdine
di riferimento: in attesa di crediti formativi.

Solo al termine delle n. 8 sessioni formative sar
reso disponibile l'attestato di partecipazione e
il questionario di verifica ai fini ECM per le 72
ore seguenti, da compilare obbligatoriamente
con il questionario di gradimento.
Il Corso Formativo prevede il rilascio dei crediti
formativi anche per la figura dellÕAssistente Sociale secondo le indicazioni dellÕOrdine di riferimento. Per gli Assistenti Sociali lÕobbligatoriet
 solo della presenza durante la diretta e non 
necessaria la compilazione del questionario.
Al termine del webinar sar reso disponibile
lÕattestato di partecipazione.

MODALITË DI PARTECIPAZIONE
E ISCRIZIONE

Per richieste particolari  possibile mandare una
mail alla Segreteria Organizzativa allÕindirizzo
federserd@expopoint.it

La partecipazione  a numero chiuso (max 100
iscritti) e rivolta a tutti i professionisti che sono
nati dal 1982 e neo assunti da non pi di tre anni
(da data non precedente lÕannualit del 2019)
LÕiscrizione  a pagamento e da effettuare collegandosi al sito www.federserd.it o www.expopoint.it e, accedendo alla piattaforma Fad Expopoint, seguendo gli step indicati per sia per iscrizione che per pagamento.
Quota di iscrizione Ð euro 98,00 (iva inclusa)
Si ricorda ai partecipanti che il rilascio della certificazione dei crediti ECM  subordinato alla presenza allÕintero Corso in diretta online Ð rilevata
dalla piattaforma Ð nella misura del 90% sullÕintera
durata dellÕevento. Non verranno rilasciati attestati e crediti per le singole sessioni formative.

REQUISITI TECNICI E SOFTWARE
PC - TABLET - MAC
Browser internet di ultima generazione (per es.
Chrome, Safari, Mozilla Firefox) con abilitazione
cookies e Javascript.
IMPORTANTE Ð Per la partecipazione e la fruizione senza interruzioni nel collegamento delle
sessioni in diretta online  consigliata una connessione di Rete Privata, in quanto molte reti
pubbliche (Ospedali/Universit) per politiche
di sicurezza non permettono la fruizione di contenuti multimediali (video provenienti da altre
piattaforme)

Lo schema dellÕevento  costituito da n. 4 ore per giornata di webinar di cui:
¥ prima relazione frontale di (50 minuti)
¥ discussione con i discenti di (30 minuti)
¥ se indicato simulazione di 1 caso clinico inerente il tema (35 minuti)
Intervallo 10 minuti
¥ seconda relazione frontale di (50 minuti)
¥ discussione con i discenti di (30 minuti)
¥ se indicato simulazione di 1 caso clinico inerente il tema (35 minuti)
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