
 

 

 

Convegno Tematico Nazionale FeDerSerD 
 

PROSPETTIVE ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI 

PER LE DIPENDENZE NEI SISTEMI SANITARI: 

IL VALORE DELL’APPROCCIO SPECIALISTICO 
Milano 8 - 9 maggio 2017 

Centro Congressi Michelangelo - MILANO 
 

Razionale  
L’obiettivo dell’evento è mettere in evidenza il sapere specialistico dei professionisti dei servizi delle 
dipendenze come valore di identità dei Servizi delle Dipendenze nelle trasformazioni degli assetti 
organizzativi dei sistemi sanitari.    
In questo senso sono stati identificati i seguenti temi principali per la proposta di sessioni 
congressuali: 

- la valutazione multidimensionale; 
- I percorsi di presa in carico per i pazienti con disturbo da uso di alcol; 
- il ruolo ed il significato dei trattamenti farmacologici nella “presa in carico della complessità”; 
- il ruolo “consulenziale” dei servizi nelle Aziende Sanitarie in evoluzione; 
- la centralità dei servizi nella rete territoriale e per la prossimità 

 
Programma preliminare 

 
Lunedì 8 maggio  

 
ore 10.45  Registrazione dei partecipanti 
 
ore 11.15  Presiedono: Pietro D’Egidio, Felice Nava, Alfio Lucchini 
                             
                             Presentazione Convegno 

                             Alfio Lucchini 
                          
                            Intervento  

                            Pietro D’Egidio -  Presidente nazionale FeDerSerD 
   
 Saluti Autorità - Sono stati invitati 

 Avv. Giulio Gallera - Assessore Regione Lombardia Welfare   
 On. Davide Faraone - Sottosegretario di Stato - Ministero della Salute  
                             
                             Intervento dei rappresentanti degli operatori e professionisti  
                               Presidente Ordine Medici 

                               Presidente Ordine Psicologi  

                               Presidente Ordine Assistenti Sociali 

                               Presidente IPASVI  

 



ore 12.20  I sessione di confronto 
 Nuovi LEA e prospettive dei servizi per le dipendenze 

 
ore 13.30  Light Lunch 
 
ore 14.30  II sessione di confronto 

 La valutazione multidimensionale  
 

ore 16.30  III sessione di confronto 
 I percorsi di presa in carico per i pazienti con disturbo da uso di alcol 
 

ore 17.45 Chiusura Lavori 
 

Martedì 9 maggio  
 
ore 9.00  IV sessione  di confronto 

 Il trattamento farmacologico nei pazienti con disturbo da uso di sostanze:  

 complessità e safety  
 
ore 11.00  Coffee break 

 
ore 11.30  V sessione di confronto 
 I SERD come consulenti per altri specialisti delle Aziende Socio Sanitarie  

 
ore 13.30  Light Lunch 
 
ore 14.30  VI sessione di confronto 

 La centralità dei servizi nella rete territoriale e per la prossimità 

   
ore 16.00  Take home messages 

 
ore 16.30  Chiusura lavori 
 
INFO 

Lunedì 8 - Martedì 9 Maggio 2017 
MILANO - Centro Congressi Hotel MICHELANGELO 
Piazza Luigi di Savoia, 6 (a 50 m. dalla Stazione di Milano Centrale) 
 

CREDITI ECM 
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure professionali del settore: medico, psicologo, infermiere, 

farmacista, educatore professionale, assistente sanitario. 
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 al 
programma formativo nella misura del 90% di frequenza sull'intera durata dell'evento 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 delle singole sessioni di confronto. 
Se coerenti con la mission del Convegno saranno pubblicati su un numero speciale di FeDerSerD Informa, 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 MARTEDI' 
18 APRILE 2017 INDICANDO NECESSARIAMENTE 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. 
 



 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
- Soci 2017 FeDerSerD  

 Medico-Psicologo - euro 65,00 (+ iva  se dovuta) - Altre figure professionali - euro 35,00 (+ iva  se dovuta) 

- Non soci 2017 FeDerSerD  
 Medico-Psicologo - euro 120,00 (+ iva  se dovuta) - Altre figure professionali - euro 70,00 (+ iva  se dovuta) 
- Operatori Professionali non soggetti a crediti formativi - euro 35,00 (+ iva se dovuta) 
- Studenti - euro 25,00  (+ iva se dovuta) 
È possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2017 in occasione del Convegno e partecipare con la quota ridotta 
di socio. È necessario inviare l'iscrizione prima del Convegno. 
 
 
 
 
      PROVIDER ECM - FEDERSERD - n. 908 

      www.federserd.it 

       
  
 
 
       
      SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

      EXPOPOINT - Organizzazione Congressi Eventi 

      Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense - Co 
      Telefono 031 748814 - fax 031 751525 

      Email - federserd@expopoint.it 

 

 


