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RAZIONALE
PATROCINI RICHIESTI

• Ministero della Salute
• Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province Autonome
• Regione Piemonte
• Città di Torino
• ASL Città di Torino
• Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri
Provincia di Torino
• Ordine Psicologi Provincia di Torino
• Ordine Assistenti Sociali Provincia di Torino
COMITATO PROMOTORE
Direttivo Nazionale FeDerSerD
Membri eletti:
Presidente - Pietro Fausto D'Egidio
Vicepresidente - Roberta Balestra
Segretario Esecutivo - Guido Faillace
Giancarlo Ardissone - Luigi Bartoletti - Rosalba Cicalò
Edoardo Cozzolino - Alberto Degiorgis - 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
Consiglio Direttivo FeDerSerD Piemonte - Valle d’Aosta
e Comitato Scientifico Nazionale

Gran parte dei servizi per le dipendenze italiani
riportano negli ultimi anni un costante incremento
delle consulenze e prese in carico di giovani adulti
(16-21 anni) con elevati livelli di gravità clinica.
Di fronte a queste persone, che suscitano spesso
negli operatori del settore la sensazione frustrante di
intervenire sempre più tardi del dovuto, si ha
l'impressione di incontrare giovani privi dei "naturali
anticorpi" che permettono anche in questa fascia di
età di affrontare e gestire le esperienze/occasioni che
fisiologicamente si incontrano nella propria adolescenza.
Da sempre la psicologia e la sociologia hanno analizzato tale problematica con complesse ed affascinanti
analisi. Da qualche anno anche la neurobiologia
fornisce interessanti ricerche sulle fragilità ma anche
sulle competenze ed i punti di forza che possono
costituire per i giovani adulti i reali "anticorpi", utili ad
affrontare le esperienze senza esserne travolti e stravolti.
Questa giornata di studio intende approfondire da
differenti punti di vista le problematiche biologiche
e neuropsicologiche dell'adolescente che crescendo
in una società "dipendente" (che con diverse modalità
incentiva i comportamenti a rischio di dipendenza)
possono fare di un giovane senza difese un malato
di dipendenza.
Nella seconda parte della giornata verranno illustrate
le azioni di contrasto a tale fenomeno sia dal punto
di vista preventivo che terapeutico messe in atto ed
attive nella regione Piemonte.
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PROGRAMMA
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2017
ore 8.30

Registrazione Partecipanti
e Welcome Coffee

ore 9.30

Saluto delle autorità ed Ordini Professionali
Introduzione
Dott. Giuseppe Faro - Presidente FeDerSerD Piemonte Valle
d'Aosta
ore 9.45

PRIMA SESSIONE

Moderatori: Andrea Appiano - Emanuele Bignamini
Dalla cronaca alla clinica:
un passaggio difficile ma necessario (il caso adolescente
di Lavagna)
Tullio Tinti
I fatti di cronaca a processo nel WEB
Sabrina Anzillotti
Adolescenti e dipendenze: dimensioni sociali e reazioni
istituzionali
Franco Prina

ore 14.30

SECONDA SESSIONE

Moderatori: Luigi Bartoletti - Liborio Martino Cammarata
Gli interventi del Ser.D in strutture dedicate per minori
e giovani adulti: l'esperienza di Trieste
Roberta Balestra
Presentazione di significative azioni di prevenzione e
di trattamento avviate dai SER.D del Piemonte
• ASL ALESSANDRIA -ASTI - Maria Teresa Cormaio
• ASLTO3 - Rosanna Bosio
• ASL CITTÀ DI TORINO - Nadia Gennari
• ASL CITTÀ DI TORINO - Carla Giubbolini
• ASL CITTÀ DI TORINO - Emanuela Rivela
• ASL CN1 - Nadia Ferrero
• ASL CN2 - Stefano Zanatta
• ASLTO4 - Monica Rietto - Federica Barra
• ASLNovara-Bi-VC-VCO - Paolo Pignatelli - Gorizia Esposito
Maria Cristina Vallone - Silvio Lorenzetto
• ASLTO5 - Marisa Corsello - Monica Cerani
Confronto/Dibattito
ore 18.00

Neurobiologia dell'adolescenza e influenza delle droghe
(cannabis in primis) sullo sviluppo corporeo del giovane
adulto. Gli effetti della terapia sostitutiva
Enrico De Vivo - Emanuela Rivela
Le vaccinazioni negli adolescenti che usano sostanze
Daniele Pini
Confronto/Dibattito
ore 13.30

Light Lunch

Chiusura Convegno e compilazione questionario di verifica
ai fini ECM

INFO
DATA E SEDE
Venerdì 24 novembre 2017
Sala Convegni Casa Valdese
Corso Vittorio Emanuele II, n. 23 - TORINO
CREDITI ECM
Il Convegno è 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
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).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci 2017 FeDerSerD
partecipazione gratuita
Non soci 2017 FeDerSerD Euro 35,00 (+ iva 22% se dovuta)
È possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2017/2018 in occasione
del Convegno e partecipare con la quota gratuita di socio.
È necessario inviare l'iscrizione prima del Convegno.
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
giovedì 16 novembre 2017
• 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 giovedì
16 novembre 2017.
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.
I pagamenti delle quote di partecipazione possono essere effettuati
tramite:
• bonifico bancario a favore di Expo Point sas - Segreteria Fe-

INFO
DerSerD: 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 Torino 2017
• bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point sas Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) con causale:
FeDerSerD Convegno Torino 2017
• bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point sas - Via
Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) causale: FeDerSerD
Convegno Torino 2017
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno Torino
2017) 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 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.
È 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 giovedì 16
novembre 2017 mentre nessun rimborso verrà accordato per
rinunce pervenute dopo tale data. I rimborsi verranno effettuati
dopo il termine del Convegno.

PROVIDER ECM - ID 908
AGENZIA FORMATIVA AUTORIZZATA per ASSISTENTI SOCIALI
FeDerSerD - Federazione Italiana degli Operatori
dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze
www.federserd.it

