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LA COMORBILITË
NELLA CLINICA DELLA DIPENDENZA:
RUOLO E CENTRALITË DEI SER.D. NELLA
PRESA IN CARICO DEL CONSUMATORE
PROBLEMATICO

PAT R O C I N I
R I C H I E S T I

R A Z I O N A L E

¥ Ministero Salute
¥ Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome
¥ Regione Lombardia
¥ Comune di Milano
¥ 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
¥ Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
¥ Collegi FNOPI Regione Lombardia
¥ Associazione Regionale Educatori Professionali

Il Convegno affronta il tema della comorbilit nei pazienti
con disturbo da uso di sostanze o di addiction.
In particolare l'attenzione si focalizza sulle due principali
condizioni comorbili: i disturbi psichici concorrenti e le patologie infettive.
I servizi delle dipendenze sono nati sull'emergenza dell'eroina
per via endovenosa e la concomitante epidemia dell'infezione
HIV e quindi fin da subito hanno dovuto affrontare il tema
del trattamento della patologia da dipendenze senza scotomizzare la comorbilit infettivologica.
La risposta  stata quella di modellare le organizzazioni
secondo due logiche: un approccio che ha creato connessioni
fra differenti specialisti ed una risposta autonoma anche
nella prescrizione e gestione delle terapie antiretrovirali.
Recente  l'attenzione alla infezione da virus dell'Epatite C e
l'impegno a contribuire all'obiettivo di salute pubblica di
eradicazione della infezione in Italia.
Da un punto di vista psichiatrico, dopo anni di assoluta
indifferenza tra salute mentale e dipendenze, l'arrivo della
cocaina ha fatto "emergere" il problema della comorbilit
psichiatrica.
I servizi hanno cominciato a parlarsi e a definire protocolli
interaziendali, pi o meno formali, dettati dalla necessit di
risposta ai pazienti.
Il panorama pi recente ha messo sul tavolo una serie di
questioni: giovani consumatori e sempre pi frequenti accessi
ai PS per intossicazioni acute da alcol o mix di sostanze,
incremento della psicopatologia indotta dagli psicostimolanti.
La recente riforma del welfare lombardo integra i due sistemi
da un punto di vista organizzativo nell'idea di una facilitazione dei percorsi per i pazienti. Se l'assetto organizzativo 
in qualche modo pi semplice il percorso culturale avr necessariamente tempi pi lunghi.

COMITATO PROMOTORE
Direttivo Nazionale FeDerSerD
Membri eletti: Presidente - Pietro Fausto D'Egidio
Vicepresidente - Roberta Balestra
Segretario Esecutivo - Guido Faillace
Giancarlo Ardissone - Luigi Bartoletti - Rosalba Cical Edoardo Cozzolino - Alberto De Giorgis - Francesco De
Matteis - Donato Donnoli - Giuseppe Faro - Paola Fasciani
- Mara Gilioni - Maria Luisa Grech - Debora Lageder Fernanda Magnelli - Antonella Manfredi - Nicola Marrollo Gianna Sacchini - Giorgio Serio - Margherita Taddeo - Paola
Trotta - Concettina Varango - Franco Zuin
Membri di diritto: Alessandro Coacci - Alfio Lucchini (Past
President)
COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE
Direttore - Felice Nava
Vice Direttore - Marco Riglietta
Vice Direttore - Massimo Diana
COMITATO ORGANIZZATORE
Comitato Scientifico Nazionale e Direttivo Regionale
FeDerSerD Lombarda

P R O G R A M MA
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Saluti e Introduzione al Convegno
9.30 Sessione I
Moderatori: Pietro Fausto DÕEgidio - Alfio Lucchini
Screening and linkage to care: dall'epidemiologia alle
strategie operative, quale ruolo per i servizi delle
dipendenze
Felice Nava
Update sulle terapie farmacologiche nell'infezione
da HCV
Giorgio Barbarini
10.30 Sessione II
Moderatori: Tino Gola - Vincenzo Marino
Psicosi, disturbi dellÕumore, disturbi della personalit:
evidenze epidemiologiche nei Ser.D e nei Servizi
Psichiatrici
Massimo Clerici
Dalla "CARTA DEI SERVIZI dei Pazienti nelle condizioni
cliniche di comorbilit tra disturbi psichiatrici e disturbi
da uso di sostanze e addiction (doppia diagnosi)" ai
MODELLI DI INTERVENTO
Edoardo Cozzolino - Antonella Costantino
Discussant: Giorgio Serio
11.45 Coffee Break

MILANO - venerdì 18 maggio 2018
12.00 Sessione III
Moderatori: Claudio Tosetto - Elisabetta Villa
La comorbilit in carcere e misure alternative:
criticit ed innovazioni
¥ Il punto di vista del clinico
Concettina Varango
¥ Il punto di vista del magistrato
Marcello Bortolato
13.30 Lunch
14.30 Sessione IV
Valorizzazione delle buone prassi dai territori
¥ 3 interventi preordinati su screening and linkage to
care per epatite C
Conducono: Marco Riglietta - Franco Zuin
¥ 3 interventi preordinati su modelli gestionali della
comorbilit psichiatrica
Conducono: Giovanni Luca Galimberti - Sandra Basti
16.30 Sessione V [Tavola rotonda]
Dalla realt clinica ai modelli organizzativi
Intervengono: Alfio Lucchini - Giuseppe Biffi
Sergio Babudieri
17.30 Take home messages, conclusioni e compilazione questionario di verifica ai fini ECM
Ð Alcuni relatori sono in via di definizione Ð

I N F O R MA Z I O N I

DATA E SEDE
Venerd 18 MAGGIO 2018
MILANO - Centro Congressi Hotel Michelangelo (a 50 metri
dalla Stazione Centrale)
CREDITI ECM
Il Convegno  accreditato ECM per le seguenti figure professionali del settore: medico, psicologo, infermiere, farmacista,
educatore professionale, assistente sanitario, tecnico della
riabilitazione psichiatrica. 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  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
 possibile inviare comunicazioni scritte e contributi sulle
seguenti aree tematiche:
AREA TEMATICA 1 - MODELLI GESTIONALI DELLA COMORBILITË PSICHIATRICA
AREA TEMATICA 2 - SCREENING AND LINKAGE TO CARE PER
EPATITE C.
Tra tutti i lavori pervenuti saranno selezionati 3 lavori per area
tematica per esposizione con comunicazione orale; se coerenti
con la mission del Convegno tutti i lavori 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 sar
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 MERCOLEDí 2 MAGGIO
2018 INDICANDO NECESSARIAMENTE NEL TESTO DI ACCOMPAGNAMENTO NOME - COGNOME - ETË - ENTE DI LAVORO
DEL PRIMO AUTORE - AREA TEMATICA.
Ogni primo Autore dello studio (che dovr essere individuato
mediante una sottolineatura del testo) verr informato

dell'accettazione del lavoro per la pubblicazione su FeDerSerD
Informa in seguito alla valutazione insindacabile effettuata
dal Comitato Scientifico Nazionale di FeDerSerD.
Gli autori dei 6 lavori selezionati per la comunicazione orale
saranno individualmente contatti per fornire loro i dettagli
(orario - tempo di esposizione - numero di slide) per l'esposizione nella IV sessione del Convegno.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
¥ Soci 2018 FeDerSerD

partecipazione gratuita

¥ Non soci 2018 FeDerSerD
Medico - Psicologo - Farmacista euro 50,00 (+ iva se dovuta)
¥ Altre figure professionali

euro 35,00 (+ iva se dovuta)

¥ Operatori Professionali
non soggetti a crediti formativi

euro 35,00 (+ iva se dovuta)

¥ Studenti

euro 20,00 (+ iva se dovuta)

é possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2018 in occasione
del Convegno e partecipare con la quota gratuita di socio. é
necessario inviare l'iscrizione prima del Convegno.
MODALITË DI ISCRIZIONE
é richiesta l'iscrizione obbligatoria nelle seguenti modalit:
iscrizione online (solo con pagamento con carta di credito) in
alternativa  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 gioved 10 maggio 2018.
é 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.
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
cab 51090 con causale: FeDerSerD Convegno MILANO 2018
¥ bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point
sas - Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) con
causale: FeDerSerD Convegno MILANO 2018
¥ bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point sas
- Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) causale:
FeDerSerD Convegno MILANO 2018
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno
MILANO 2018) 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 ospedaliera, Expopoint accetter 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 dovr essere allegata e inviata unitamente alla scheda dÕiscrizione 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 sar ritenuta valida e sar necessario il
pagamento individuale della quota di partecipazione
includendo la quota di iva. é 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. Verr rimborsato il 50% della quota versata per rinunce pervenute entro
gioved 10 maggio 2018 mentre nessun rimborso verr accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I rimborsi
verranno effettuati dopo il termine del Convegno.

