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L’ESPERIENZA DEI SER.D
Evoluzione di laboratorio in una visione di sanità pubblica

Per una med icina del
territorio da rifondare

RAZIONALE
Uno degli impegni che FeDerSerD ha assunto, con la sua
attività formativa 2021, è quello di precedere, accompagnare
e monitorare, anche con appositi studi, l’immissione in
commercio di nuove terapie per il Disturbo da Uso Oppiacei
(OUD).
Su questo versante è stata concepita una serie di due
Webinar che, pur trattando lo stesso argomento, l’avrebbero
fatto con contenuti diversificati anche in funzione delle
diverse acquisizioni sul tema che si sarebbero verificate con
il passare del tempo.
Abbiamo già partecipato a un primo Webinar, il 22 aprile
2021, in cui oltre all’aggiornamento sullo stato dell’arte
delle nuove e più recenti terapie per il OUD, abbiamo
proposto contributi sulle ricadute organizzative e cliniche
correlabili a tali terapie, un’analisi delle possibili organizzazioni Aziendali per integrare il lavoro del SerD con quello
delle attività chirurgiche ambulatoriali e una valutazione
d’impatto delle nuove terapie su pazienti, medici prescrittori
e Servizi.

Con questo Webinar affrontiamo, dopo una doverosa verifica
dello stato dell’arte su queste terapie, l’esperienza di alcuni
paesi stranieri con i farmaci di recente e prossima disponibilità in Italia. Inoltre, affronteremo le prospettive della
personalizzazione delle terapie agoniste e dei programmi
terapeutici, con questi nuovi farmaci di sicuro impatto sul
setting terapeutico.
Nella prima parte del nuovo anno proporremo l’esperienza
clinica italiana sull’utilizzo preliminare delle nuove formulazioni.
L’impianto complessivo sarà quindi quello di aver accompagnato la progressiva introduzione dei nuovi farmaci
contribuendo all’analisi delle ricadute organizzative e cliniche,
mantenendo aggiornamenti costanti per gli specialisti dei
SerD italiani nel percorso di progressiva autorizzazione e
introduzione in commercio dei nuovi farmaci, curando
costantemente l’aggiornamento professionale sulle loro
caratteristiche e sulle esperienze dei paesi che li hanno
adottati prima del nostro.
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Dalle ore 14.00 accesso all’AULA VIRTUALE

14.30

Introduzione e Moderazione
ALFIO LUCCHINI (Milano) – GUIDO FAILLACE (Trapani)

14.45

Aggiornamento e stato dell’arte sulle nuove formulazioni per la terapia
del Disturbo da Uso di Oppiacei
FELICE NAVA (Padova)

15.15

L’esperienza clinica con la formulazione di Buprenorfina/Naloxone Film s.l.,
le ricadute sulla gestione dei casi e sull’organizzazione del Servizio
KAARLO SIMOJOKI (Helsinki - Finlandia)

15.45

L’esperienza clinica con la formulazione di Buprenorfina iniettabile s.c.,
le ricadute sulla gestione dei casi e sull’organizzazione del Servizio
ARUNOGIRI SHALINI (Clayton - Australia)

16.15

L’esperienza clinica con la formulazione di Buprenorfina impianto s.c.,
le ricadute sulla gestione dei casi e sull’organizzazione del Servizio
MICHAEL P. FROST (Philadelphia - USA)

16.45

Question & Answer - Discussant PIETRO D’EGIDIO (Pescara)
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Le nuove formulazioni di buprenorfina nella terapia del disturbo da uso di oppiacei:
efficacia e impatto sul misuso e sulla diversione
ELISABETH POORMAN (Seattle - WA)
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Pazienti e Nuove terapie: disponibilità o resistenza?
VINCENZA ARIANO (Taranto)

16.00

Nuove formulazioni, personalizzazione delle terapie, protagonismo dei pazienti,
Recovery e nuove organizzazioni:
scenari di cambiamento dei SerD nel rilancio della medicina territoriale
EDOARDO COZZOLINO (Milano)

16.30

Question & Answer e Conclusioni
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RELATORI E MODERATORI
VINCENZA ARIANO – Medico con specializzazione in Farmacologia e tossicologia - Direttore dipartimento dipendenze
patologiche ASL TA - Membro Consiglio Direttivo Nazionale FeDerSerD
MARIANNA BALESTRIERI – Farmacista Dirigente - Dipartimento Farmaceutico Asl Napoli 2 Nord
EDOARDO CIRO GABRIELE COZZOLINO – Medico Allergologo ed immunologo clinico - Membro Direttivo
e Comitato Scientifico Nazionale FeDerSerD - Milano - Past President FeDerSerD Lombardia
PIETRO FAUSTO D’EGIDIO – Medico con specializzazione in Medicina Interna - Past President e membro Comitato
Esecutivo e Direttivo Nazionale FeDerSerD - Pescara
GUIDO FAILLACE – Psichiatra - Direttore UOC Coordinamento SERT ASP Trapani - Presidente Nazionale FeDerSerD
MICHAEL P. FROST – Medical Director for Ambrosia Treatment Center of Philadelphia - President and Medical Director
of The Frost Medical Group
ALFIO LUCCHINI – Psichiatra - Medico psicologo - Psicoterapeuta - Past President FeDerSerD - Editor Mission - Italian
Quarterly Journal of Addiction - Direttore Collana Clinica delle Dipendenze - Franco Angeli Editore - Milano
FELICE ALFONSO NAVA – Medico con specializzazione in Farmacologia e tossicologia clinica - Direttore UO Sanità
Penitenziaria e Area Dipendenze - Azienda ULSS 6 Euganea di Padova - Direttore Comitato Scientifico Nazionale FeDerSerD
- Padova
ELISABETH POORMAN – General Internal Medicine - University of Washington - Seattle - WA
ARUNOGIRI SHALINI – Clinical addiction psychiatrist - Senior Lecturer and researcher - Department of Psychiatry (CCS)
Monash University - Australia
KAARLO SIMOJOKI – Docente medicina delle dipendenze – Università Helsinki - Finlandia

PIATTAFORMA FAD EXPOPOINT
https://formazioneadistanza.expopoint.it/

DESTINATARI – TARGET
RIFERIMENTO
Il Webinar è a partecipazione gratuita ed
è accreditato ECM come FAD SINCRONA
per: medico (tutte le specializzazioni), psicologo (psicoterapia; psicologia) infermiere,
educatore professionale, farmacista, tecnico
della riabilitazione psichiatrica, biologo,
chimico, assistente sanitario: n. 7,5 crediti
formativi.

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

REQUISITI TECNICI
E SOFTWARE
PC - TABLET - MAC
Browser internet di ultima
generazione (per es.
Chrome, Safari, Mozilla
Firefox) con abilitazione
cookies e Javascript

Il webinar è accreditato anche per la figura
professionale dell’assistente sociale secondo
l’Ordine di riferimento: in attesa di assegnazione crediti formativi.

PROVIDER ECM n. 2091 e
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Con il contributo incondizionato di

EXPOPOINT
Organizzazione Congressi Eventi
Via Matteotti, 3
22066 Mariano Comense – Co
tel. 031.748814
federserd@expopoint.it
formazioneadistanza@expopoint.it
www.expopoint.it
www.federserd.it

Iscrizione gratuita obbligatoria. Effettuare
l’accesso al webinar sia per l’iscrizione che per
la diretta live dal sito www.federserd.it. Per
chi non è ancora registrato alla piattaforma Fad
Expopoint è necessaria una prima registrazione
accedendo a https://formazioneadistanza.expopoint.it
Si ricorda ai partecipanti che il rilascio della
certificazione dei crediti ECM è subordinato
alla presenza online - rilevata dalla piattaforma,
nella misura del 90% sull’intera durata dell’evento. Al termine del programma online sarà
disponibile il questionario ECM per 72 ore da
compilare obbligatoriamente con il questioario
di gradimento.
Il webinar prevede il rilascio dei crediti formativi
anche per la figura dell’Assistente Sociale secondo le indicazioni dell’Ordine di riferimento.
È prevista la sola partecipazione effettuando la
registrazione come primo accesso sulla piattaforma FAD https://formazioneadistanza.expopoint.it, cliccando la figura professionale
dell’assistente sociale e a seguire collegandosi
alla diretta live dal sito www.federserd.it o
www.expopoint.it. Per gli Assistenti Sociali
l’obbligatorietà è solo della presenza durante
la diretta e non è necessaria la compilazione
del questionario. Al termine del webinar sarà
reso disponibile l’attestato di partecipazione.

