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based, Buone Pratiche,
Organizzazioni
e Storie di servizi



RAZIONALE

Quali sono i percorsi di cura proposti ai pazienti
affetti da gravi disturbi di personalità utilizzatori
di sostanze stupefacenti? Si tratta di pazienti
con esigenze di cura complesse, che possono
aver bisogno di ospedalizzazioni anche con
carattere d’urgenza, di ricoveri specialistici o
percorsi comunitari; che possono richiedere la
gestione di una terapia psicofarmacologica
anche complessa, o di una terapia farmacologica
sostitutiva; che possono ingaggiare un terapeuta
in un rapporto di psicoterapia duraturo e a volte
frustrante. Nella maggior parte dei casi sia i
Servizi per le Dipendenze che i Centri di Salute
Mentale sono coinvolti da una gestione così
complessa, ma i ruoli possono essere assai
variabili e l’interazione tra i Servizi può essere
difficoltosa.
Ma qual'è il razionale scientifico alla base delle
diverse terapie proposte ai pazienti con com-
plesse esigenze di cura quali i pazienti in doppia
diagnosi? Quale deve essere il ruolo dei Servizi
coinvolti (dipendenze versus salute mentale e
viceversa)?
La terapia dialettico-comportamentale (DBT,
Dialectical Behavior Therapy nella terminologia
anglosassone), nata per i pazienti affetti da
disturbo borderline di personalità con tendenze
suicidarie, è una forma di psicoterapia di impo-
stazione cognitivo-comportamentale sviluppata
dalla fine degli anni ‘80 da M. Linehan. Cosa
rende la DBT “efficace” per le dipendenze? Quali
sono le componenti della DBT che funzionano
anche per questo tipo di pazienti e per i loro
famigliari? Con quali altri modelli teorici e metodi
utili possiamo confrontarla? Esistono altri meto-
di utili e altri modelli teorici di riferimento?

Il workshop affronterà tutte questi argomenti
utilizzando un approccio dialettico, lavorando
cioè sulle differenze e sulle possibili integrazioni
tra punti di vista diversi. L'organizzazione del

workshop rifletterà questo intento: ai relatori
verrà chiesto di argomentare le proprie tesi
in “coppia” con un partner che si fa portavoce
di una teoria, un punto di vista, uno scuola di
pensiero, diversa. Un moderatore per ogni
coppia gestirà i tempi e i temi affrontati nelle
presentazioni, il dialogo con il pubblico e si
cimenterà nel compito di “avvocato del dia-
volo”, riflettendo una delle strategie suggerite
dalla DBT.
A tutte le coppie di relatori sarà inoltre proposto
di dare un contributo dialettico affrontando
altri aspetti riguardanti i pazienti borderline in
doppia diagnosi, che richiamano questioni
organizzative e concettuali più ampie:

• Adolescenza vs cronicità
• Farmaci vs psicoterapia
• Doppia diagnosi vs altri modelli teorici
• Coinvolgimento della famiglia
• Le voci dei pazienti

Le domande e le risposte che si intrecceranno
nella giornata vogliono offrire un contributo
su questi quattro ambiti di esperienza:
1. saper dire a Chi Organizza, parole chiare

su come dovrebbero essere i Servizi per
Funzionare;

2. sapere dire ai Pazienti, quali sono i modi
per Curarsi;

3. saper dire ai Colleghi, quali Competenze
vanno Integrate;

4. sapere dire a Chi fa Ricerca, cosa è utile
sapere.



PROGRAMMA

SESSIONE DEL POMERIGGIO

Moderatore

14.00 L’applicazione dei modelli evidence-
based aderente ai modelli teorici
versus un approccio riadattato alle
esigenze dei Servizi
Doriana Losasso - Michele Sanza

Confronto/Dibattito Interattivo

15.45 L'approccio residenziale in regime
ospedaliero versus residenziale nella
cura dei pazienti in doppia diagnosi
Gloria Samory - Marco Begarani

Confronto/Dibattito Interattivo

17.30 Take Home Message

Compilazione questionario di verifica
ai fini ECM/Assistenti sociali
Chiusura Lavori
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8.30 Registrazione Partecipanti

9.00 Saluti delle autorità
Introduzione al Workshop
Sandra Basti - Ivan Limosani

SESSIONE DEL MATTINO

Moderatore - Emanuele Bignamini

9.30 Modello dialettico comportamentale
versus modello basato sulla
mentalizzazione nel trattamento
dei pazienti borderline e border -
abusatori di sostanze
Lavinia Barone - Edgardo Caverzasi

Confronto/Dibattito Interattivo

11.15 L'organizzazione dei servizi per la 
salute mentale versus
l'organizzazione dei servizi per le
dipendenze nella cura dei pazienti in
doppia diagnosi
Massimo Clerici - Edoardo Cozzolino

Confronto/Dibattito Interattivo

13.00 Lunch

Il Workshop non prevede una sessione Poster ma è
possibile trasmettere Comunicazioni di esperienze (email
segreteria federserd@expopoint.it). Le comunicazioni
verranno utilizzate come contribuiti alla stesura di un
documento divulgabile nei Servizi, a partire dal Take
Home Message
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RELATORI/MODERATORI

Sandra Basti
Psicologa - Ser.D Pavia - ATS Pavia

Marco Begarani
Educatore Professionale - Conduttore gruppo skills
training - Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche - AUSL Piacenza

Lavinia Barone
Professore Associato - Corsi di laurea in Psicologia
Università di Pavia

Emanuele Bignamini
Medico Psichiatra - Direttore Dipartimento
Dipendenze 1 - ASL TO2
Direttore Comitato Scientifico Nazionale FeDerSerD

Edgardo Caverzasi
Professore Associato - Sezione di Biostatistica,
Neurofisiologia e Psichiatria Unità di Psichiatria
Dipartimento di Scienze del Sistema nervoso e del
comportamento - Università di Pavia

Massimo Clerici
Professore Associato di Psichiatria - Direttore della
Scuola di Specializzazione in Psichiatria - Università
degli studi di Milano Bicocca - Direttore Dipartimento
di Salute Mentale (DSM) - Azienda Ospedaliera San
Gerardo - ASST Monza

Edoardo Cozzolino
Medico - Direttore SC Ser.T 1 - Dipartimento delle
Dipendenze - ATS della Città Metropolitana di Milano
Membro Direttivo Nazionale FeDerSerD - Vice Direttore
Comitato Scientifico Nazionale FeDerSerD

Ivan Limosani
Medico Psichiatra - Dipartimento Dipendenze - ATS
Pavia

Doriana Losasso
Psicologa Psicoterapeuta - Ser.T 1 Dipartimento delle
Dipendenze - ATS della Città Metropolitana di Milano

Gloria Samory
Psichiatra - Responsabile Villa Azzurra Emilia Romagna
Riolo

Michele Sanza
Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche Azienda USL di Cesena - Professore a
contratto - Vicepresidenza della Scuola di Psicologia
e Scienze della Formazione - Cesena
Alma Mater Studiorium - Università di Bologna



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 - Marialuisa Grech -
Fernanda Magnelli - Ezio Manzato - Gianna Sacchini - Giorgio
Serio - Vincenzo Simeone - Cristina Stanic - Margherita
Taddeo - Concettina Varango - 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
Consiglio Direttivo FeDerSerD Lombardia

PATROCINI RICHIESTI
• Ministero della Salute
• Ministero lavoro e Politiche Sociali
• Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province

Autonome
• Regione Lombardia
• Comune di Pavia
• ASST Pavia
• Ordine Regionale Psicologi Lombardia
• Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali
• Ordine Provinciale Medici Chirurghi Odontoiatri di

Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano,
Mantova, Monza Brianza, Pavia, Sondrio, Varese

• Collegi IPASVI di Bergamo, Brescia, Como, Cremona,
Lecco, Lodi, Milano, Mantova, Monza Brianza, Pavia,
Sondrio, Varese

• Associazione Regionale Educatori Professionali
• SIDBT Società Italiana Dialectical Behavioral Therapy



Mercoledì 15 giugno 2016
Aula Foscolo - Palazzo Centrale (1° piano)
Università degli Studi - PAVIA
Corso Strada Nuova, 65

CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per un numero massimo
di 80 persone e per le seguenti figure professionali:
medico, psicologo, infermiere, educatore profes-
sionale.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura profes-
sionale 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).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci 2016 FeDerSerD partecipazione gratuita

Non soci 2016 FeDerSerD Euro 50,00
(+ iva 22% se dovuta)

È possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2016 in
occasione del Convegno e partecipare con la quota
gratuita di socio. È necessario inviare l'iscrizione prima
del Convegno.
La partecipazione è aperta anche ad un numero massimo
di n. 10 studenti specializzandi con iscrizione gratuita.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È richiesta l'iscrizione obbligatoria sia per la partecipazione
gratuita che a pagamento nelle seguenti modalità:
• partecipazione gratuita: iscrizione on line obbligatoria

entro lunedì 6 giugno 2016
• partecipazione a pagamento: iscrizione online (solo

con pagamento con carta di credito) e, in alternativa,
è possibile inviare la scheda di iscrizione compilata in
tutte le sue parti e debitamente firmata con allegata
copia dell'avvenuto pagamento via fax al n. 031 751525
o per email a federserd@expopoint.it entro lunedì 6
giugno 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) - lunch.

INFO INFO

I pagamenti delle quote di partecipazione possono essere
effettuati tramite:
• bonifico bancario a favore di Expo Point sas - Segreteria

FeDerSerD: cod. IBAN IT96B056 9651 0900 0000 3270
X63 Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Carimate
(Co) - cin B - abi 05696 - cab 51090 con causale:
FeDerSerD Convegno Pavia 2016

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

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

Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Conve-
gno Pavia 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 convegno rientri nella
formazione riconosciuta dalla propria azienda ospe-
daliera, Expopoint accetterà l'iscrizione al convegno
di personale dipendente di ditte o 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
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.
E' necessario, al momento della registrazione in sede
di convegno, presentarsi con copia del pagamento
effettuato e/o copia dell'autorizzazione dell'Azienda
Ospedaliera/Ente per verificare la corretta procedura
di iscrizione.

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 6 giugno 2016 mentre nessun rimborso
verrà accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I
rimborsi verranno effettuati dopo il termine del Convegno.



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

aderente

con il contributo di


