
SCHEDA DEL CORSO 

 

PROVIDER ECM 

- L’Orsa Maggiore srl - Provider Nazionale n. 2546 
 

 

OBIETTIVI NAZIONALI DI RIFERIMENTO: 

- documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, pro-

fili di assistenza - profili di cura (3) – area obiettivi formativi di processo. 

 

TARGET DI RIFERIMENTO: 

- medico-chirurgo 

 (Discipline di riferimento: Farmacologia e Tossicologia Clinica, Malattie infetti-

ve, Medicina Interna, Psichiatria, Psicoterapia.) 

- Farmacista 

 (Discipline di riferimento: Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale.) 

- Psicologo 

 (Discipline di riferimento: Psicoterapia, Psicologia.) 

- Educatore professionale 

- Infermiere 
 

 

-  NUMERO MAX DI PARTECIPANTI: 50 

-  DURATA: 7 ore 

-  CREDITI ECM: 7,1 (sette virgola uno) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Gratuita 

 

PER OTTENERE I CREDITI FORMATIVI È NECESSARIO: 

 partecipare ai lavori scientifici per tutta la durata dell’evento; 

 rispondere esattamente ad almeno il 75% delle domande del questionario per la valu-

tazione dell’apprendimento; 

 compilare la scheda di valutazione dell’evento; 

 riconsegnare, al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione 

debitamente compilata e firmata. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: A tutti gli iscritti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

Segreteria Organizzativa L’Orsa Maggiore srl 
Provider Nazionale ECM n. 2546 

 

0963.43538 

www.lorsamaggiore.it  - info@lorsamaggiore.it 

Assegnati 7,1 (sette virgola uno) 

Crediti formativi ECM 

Si ringraziano gli sponsor 

Molteni, RB Pharmaceuticals 

che con il loro contributo educazionale non condizionante, hanno reso 

possibile la realizzazione dell’evento 



 

 

Ore 08,30 - 09:30 

Registrazione dei partecipanti 

Ore 09,30 - 10,00 

G. Falvo - Introduzione 

Ore 10,00 - 11,00 

G. Mammana - Vecchie e nuove dipendenze: analisi del sistema 

pubblico e privato accreditato: i CODD 

Ore 10,00 - 11,00 

G. Biggio - Genetica-epigenetica, le vie neurobiologiche 

della tossicodipendenza 

Ore 12,00 - 13,00 

G. De Sarro, C. Segura - Terapie farmacologiche 

 Pausa 

Ore 14,00 - 14,30 

A. G. Garo, S. Graziano - Protocollo di intesa SERT -CSM 

Ore 14,30 - 15,00 

A. Montuoro - Risultati collaborazione SERT -Cardiologia, 

SERT-Malattie Infettive 

Ore 15,00 - 15,30 

R. Ferlaino - Protocollo di intesa SERT -PUA 

Ore 15,30 - 16,00 

A. De Siena - Le dipendenze nella medicina complementare 

Ore 16,00 - 16,30 

M. Samele - Esperienze e proposte dell’ambulatorio di alcologia 

Ore 16,30 - 17,30 

Tutti i Docenti – Coordinatore: G. Falvo 

FORUM: Discussione sui temi trattati allargata a tutti i partecipanti 

Ore 17,30 - 18,00 

 Verifica dell’apprendimento con questionario 

Ore 18,00 

Chiusura dei lavori 

 

L’evento “Analisi degli approcci terapeutici nelle dipendenze patologiche ” è pro-
grammato per guidare il partecipante nei percorsi diagnostico-clinico-terapeutici 
relativi alle più frequenti tossicodipendenze, in modo tale che possa acquisire le 
competenze necessarie per una gestione esaustiva delle stesse, nei limiti delle 
varie possibilità. 

Tali percorsi non sono univoci e validi per ogni paziente; al contrario, devono 
essere adattati e personalizzati per ognuno di essi, considerate le varie sfaccet-
tature della personalità di questi pazienti e la complessità delle loro problemati-
che, che solo professionisti di provata esperienza e competenza possono af-
frontare. 

Inoltre, la presenza nel traffico di stupefacenti di sempre nuove sostanze e la 
facilità di approvigionamento da parte dei “consumatori”, impongono a chi si 
occupa di questo settore della salute pubblica, un continuo aggiornamento e 
una continua sorveglianza allo scopo di prevenire, per quanto possibile, gli effet-
ti deleteri che ne possono derivare.  

Fatte queste premesse, il Corso, rivolto ai medici delle discipline interessate al 
settore, e agli altri professionisti della sanità coinvolti, cerca di riunire a confron-
to i vari attori componenti le équipes attive nei SERT e in altri servizi collegati, 
per un efficace e costruttivo scambio di esperienze. Ne potrà risultare un arric-
chimento delle conoscenze individuali, e lo stimolo per trovare nuovi spunti per 
nuovi possibili approcci integrati alle tossicodipendenze.  

 

G. Biggio - Cagliari 
Professore Ordinario di Neuropsicofarmacologia Università degli Studi di Cagliari 

G. De Sarro - Catanzaro 
Direttore Dipartimento Scienze della Facoltà di Medicina e Chirurgia CZ 

A. De Siena - Lamezia Terme 
Resp  U.O. Tabagismo Ser.D. Lamezia Terme 

G. Falvo - Lamezia Terme 
Resp. Ser.D. Lamezia Terme 

R. Ferlaino - Lamezia Terme 
Dirigente Medico PUA Distretto Lametino 

A. G. Garo - Lamezia Terme 
Dirigente Medico CSM Lamezia Terme 

S. Graziano - Lamezia Terme 
Dirigente Medico CSM Lamezia Terme 

G. Mammana - Foggia 
Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche Asl Foggia  Sezione di Foggia 

A. Montuoro - Lamezia Terme 
Dirigente Medico Ser.D. Lamezia Terme 

M. Samele - Lamezia Terme 
Resp  U.O. Alcologia  Ser.D Lamezia Terme 

C. Segura - Catanzaro 
Ricercatrice presso l'Università della Magna Grecia di Catanzaro 


