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DIPENDENZA AL FEMMINILE 
The dark side of the moon –  

come riscoprire un lato nascosto della clinica 
Sala Convegni Four Points by Sheraton 
BOLZANO  - Venerdì 7 Febbraio  2020 

Sul piano clinico si è assistito negli ultimi anni ad un sempre maggiore interesse per le particolarità di intervento 
sia sul piano psicologico che sul piano biologico  della medicina di genere nel campo delle dipendenze. Il 
convegno, senza affrontare direttamente aspetti sociologici, intende proporre interventi di  esperti delle diverse 
tipologie di dipendenza, che affrontano il fenomeno dal  punto di vista medico, psicologico e farmacologico. Più 
in particolare l’evento si pone l’obiettivo di tratteggiare le peculiarità che caratterizzano la patologia da 
dipendenza nel genere femminile. Le donne tossicodipendenti in Italia sono ad oggi 27 mila (dati DPA) e di queste 
l’86% è in carico ai Servizi. La storia di uso di sostanze, nelle donne, spesso si accompagna e vicende di abuso 
sessuale, trauma, disagio psichico. Tali eventi spesso precedono l’uso di sostanze e poi continuano a manifestarsi 
nella vite delle donne dopo l’uso di sostanze con significato speculare: auto terapia prima, necessità dopo. 
Con uno zoom che si restringe sempre di più sull’oggetto dello studio, la giornata affronterà le dipendenze dal 
punto di vista delle donne partendo dalle costatazioni cliniche, passando per le evidenze scientifiche, senza 
trascurare i racconti delle utenti. 
 
CREDITI ECM 
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure professionali del settore: medico (tutte le specializzazioni), 
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 – in attesa dei crediti formativi 
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei Crediti ECM 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). 
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