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CORSO SPECIALISTICO
IN CLINICA DELLE DIPENDENZE
E DELLE PATOLOGIE PSICHIATRICHE
[WEBINAR con accreditamento ECM - FAD SINCRONA]

Il corso di formazione vuole rappresentare un momento di riflessione ed approfondimento sulla relazione tra i diversi
tipi di disturbo da uso di sostanze psicoattive e quadri clinici psicopatologici.
Il disturbo da uso di sostanze (SUD) è molto comune tra i pazienti giovani affetti da schizofrenia. Può precedere o
seguire l'insorgenza di sintomi psicotici o l'insorgenza di entrambi può coincidere. La comorbilità della schizofreniaSUD riduce l'aderenza al trattamento, peggiora i risultati della schizofrenia e aumenta le probabilità di ricaduta, con
aumento delle riospedalizzazioni e dei tentativi di suicidio. Da qui il rinnovato interesse a trattare secondo un
approccio multidisciplinare integrato i nuovi quadri sintomatologici e patologici comorbili.
Durante il corso verranno approfonditi i quadri clinici principali, gli aspetti peculiari del percorso valutativo diagnostico,
terapeutico e riabilitativo, nonché gli strumenti operativi e gli aspetti organizzativi e di integrazione. Nelle situazioni
patologiche più complesse è necessario adottare un approccio multidisciplinare, per garantire al paziente una migliore
capacità di decodifica del suo problema, una maggiore efficacia diagnostica e terapeutica, una continuità di percorso
per evitare frammentazioni disfunzionali nella presa in carico, per valorizzare le risorse professionali e strumentali a
disposizione.
Inoltre integrando le diverse competenze specialistiche e cooperando per rispondere ai nuovi bisogni di salute che
i pazienti ci manifestano si può procedere più fruttuosamente sul versante dell’innovazione e del miglioramento
dell’offerta terapeutica.
All’interno di questa cornice, le tre società scientifiche FeDerSerD – Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti
e dei servizi delle dipendenze, SIP – Società italiana di psichiatria, SINPIA - Società italiana di neuropsichiatria infantile
e della adolescenza, hanno condiviso la necessità di stendere una Carta dei Servizi, per ribadire il superamento del
modello di riferimento disciplinare della “doppia diagnosi” e per declinare in alcuni punti fondamentali il diritto dei
pazienti, sia minorenni che adulti, e dei loro familiari, di poter contare su servizi e percorsi specialistici capaci di
contrastare il rischio di stigmatizzazione, organizzati e sviluppati in modo da garantire risposte qualificate, specifiche
e personalizzate ai loro bisogni.

prima giornata

WEBINAR - lunedì 17 maggio 2021
ore 14.30-18.30
Moderatori: Alfio Lucchini (Milano) e Giorgio Serio (Palermo)
Discussant: Massimo Di Giannantonio (Chieti)
1. Epidemiologia, bisogni di cura e organizzazione dei
Servizi: oltre la “doppia diagnosi”
Giorgio Serio (Palermo)
2. Partiamo dalla diagnosi
Gilberto Di Petta (Napoli)
3. La presa in carico multidisciplinare e integrata
Marco Riglietta (Bergamo)
4. Uso multiplo di sostanze e intervento farmacologico quali cambiamenti in era Covid19?
Giovanni Martinotti (Chieti)
5. Quali Trattamenti nei pazienti affetti da schizofrenia
con abuso di sostanze? Sfide e novità
Sergio De Filippis (Roma)
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WEBINAR - martedì 18 maggio 2021
ore 14.30-18.30
Moderatori e discussant:
Alfio Lucchini (Milano) e Roberta Balestra (Trieste)
AREE DI INTERVENTO PRIVILEGIATE IN UNA
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
6. Progetti per adolescenti
Federico Durbano (Milano)
7. Esordi psicotici in pazienti affetti da schizofrenia
e dipendenze
Massimo Diana (Cagliari)
8. Comorbilità fisiche nei pazienti con patologie
psichiatriche e disturbo da dipendenza
Edoardo Cozzolino (Milano)
9. Recovery e empowerment: le reti socio-sanitarie,
territoriali e sociali
Roberta Balestra (Trieste)
10.Dai progetti ai servizi: come costruire sinergie per la
presa in carico del paziente comorbile
Modelli di integrazione
Renato Durello (Milano) – Marco Vaggi (Genova)
Question & Answer
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Sergio De Filippis
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Direttore Collana Clinica delle Dipendenze - Franco Angeli Editore
Milano
Giovanni Martinotti
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Medico Geriatra - Direttore UOC Dipendenze ASST Papa Giovanni
XXIII - Bergamo - Vice Direttore Comitato Scientifico Nazionale
FeDerSerD
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Medico Psichiatra - Direttore Modulo Dipartimentale 1 (UOC) del
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Provinciale di Palermo - Palermo - Membro Consiglio Direttivo
Nazionale FeDerSerD
Marco Vaggi
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INFO
OBIETTIVO FORMATIVO
5 - Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività
sanitarie
ID ECM 2091-318845
DESTINATARI – TARGET RIFERIMENTO
Il webinar è accreditato ECM per: medico (TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI),
psicologo (PSICOTERAPIA; PSICOLOGIA) infermiere, educatore
professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica
Sono stati assegnati n. 12 crediti formativi
È obbligatoria la partecipazione ad entrambe le giornate formative per
poter acquisire i crediti formativi ECM.
ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Il Webinar ECM è a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria.
Effettuare l’accesso sia per l’iscrizione che per la diretta live collegandosi
al sito www.federserd.it o www.expopoint.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 la modalità di FAD SINCRONA prevede
per il rilascio della certificazione dei crediti ECM la partecipazione

Ente Promotore

unicamente alla diretta nei giorni e negli orari indicati (in questo caso
ad entrambe le giornate) e la compilazione del questionario di
apprendimento (superamento con percentuale non inferiore al 75%
del totale delle domande). Il questionario sarà reso disponibile, insieme
al questionario di gradimento, al termine della diretta del secondo
giorno 18 maggio 2021 e per le 72 ore seguenti il termine del webinar.
Al termine del webinar sarà reso disponibile l'attestato di partecipazione
e solo dopo la compilazione e il superamento del questionario di
verifica ai fini ECM sarà possibile stampare l'attestato con il rilascio
dei crediti formativi acquisiti.
REQUISITI DI SISTEMA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
PC/TABLET/MAC
Browser internet di ultima generazione (ad esempio Chrome – Safari
– Mozzilla Firefox) con abilitazione cookies e Javascript
IMPORTANTE - Per la partecipazione e la fruizione senza interruzioni
nel collegamento del WEBINAR è consigliata una connessione di
rete PRIVATA, in quanto molte reti pubbliche (ospedali/università)
per politiche di sicurezza non permettono la fruizione di contenuti
multimediali (video provenienti da diverse piattaforme).
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