Destinatari:

Obiettivi generali del Convegno

Servizio per le Dipendenze (Ser.D)

Medici, Psicologi, Infermieri, Assistenti Sociali, Educatori
professionali

In tema di dipendenze, il panorama attuale è caratterizzato dal
consumo di droghe “ vecchie”, ancora in auge, ma è particolarmente

Ammissione al Convegno

arricchito dalle nuove sostanze (Ketamina, cannabinoidi sinteti-

L’ammissione alla frequenza del Convegno è riservata ai a

ci,catinoni,piperazine, K2,spice…). Tale fenomeno è cresciuto negli

un massimo di 60 partecipanti e

ultimi anni con un contestuale abbassamento dell’età di inizio. Contestualmente è in aumento il numero dei ragazzi che afferiscono ai

sarà data priorità agli operatori dei
Servizi per le Dipendenze

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze

Le nuove dipendenze da sostanze e
comportamentali: epidemie del nuovo
millennio
Responsabile scientifico Dott.ssa R. Cicalò

nostri Servizi.
Nella maggior parte dei casi all’origine del disagio riscontriamo:

−

problematiche

genitoriali

(sovente

genitori

tossicodipendenti / alcoldipendenti, genitori con

I non ammessi saranno avvisati dal Responsabile della

patologia psichiatrica e/o dipendenza)

Segreteria Organizzativa.

−

Modalità di iscrizione

eventi traumatici (grave lutto familiare, separazioni
genitoriali)

Inviare la relativa scheda d’iscrizione, reperibile sul
sito aziendale Asl Nuoro, Formazione/ Formazione
Ospedaliera/ Modulistica, correttamente compilata in
tutte le sue parti, all’U.O. Formazione a mezzo
Fax al numero 0784-240862 o, via email, alla Segreteria Organizzativa dell’evento:
gianfranco.gusai@atssardegna.it
Per info: Dott. Gian Franco Gusai 0784240413
Scadenza iscrizioni: 02/07/2018
Ai fini dell’acquisizione dei crediti ECM è necessaria la

Inoltre, con lo svilupparsi incessante della tecnologia, assistiamo ad
un incremento di comportamenti a rischio da parte dei più giovani con
risvolti che comportano significative ed a volte distruttive modifiche
nelle modalità di comunicazione. A causa della dipendenza tecnologica (internet, cellulare, TV, e-mail) forti sono le ricadute sugli stili di

1 edizione 5 luglio 2018

vita, con un rischio sociale ed educativo.

2 edizione 6 luglio 2018

E’ necessario trovare la giusta dimensione e distinzione tra virtuale e
reale, perché è quando questa linea di confine si assottiglia, che
inizia ad affacciarsi nella mente del soggetto la distorsione della realtà

presenza effettiva degli operatori sanitari del 100% rispetto
alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale,

fino

alla

psicopatologia.

L’evento

odierno

rappresenta

un’occasione di riflessione sulla comprensione del disagio giovanile
senza tralasciare le implicazioni neurobiologiche nelle diverse espressioni comportamentali che vanno dall’uso di sostanze ai disturbi
comportamentali. Tale malessere sembra, oltremodo, non trovare
contenimento nell’impegno educativo che appare sempre più fragile,
sia sul versante familiare che istituzionale.

NUORO
Sala Conferenze S.C. Formazione, Ricerca e
Cambiamento Organizzativo
Ospedale “C. Zonchello”
Responsabile S.C. Formazione, Ricerca e
Cambiamento Organizzativo
Dott.Gianni Salis

Mattino

Pomeriggio

08.30/9.00 - Registrazione dei partecipanti.
Consegna materiale (a cura della
Segreteria Organizzativa ECM)
9.00/09.15 - Saluti delle Autorità. Presentazione
del corso e dei relatori

Terza sessione

Prima sessione
09.15/11.00 – Il concetto di Dipendenza: aspetti
fisiologici e patologici
(D.Martinelli).
11.00 / 11.15

Pausa
Seconda sessione

11.15//13.00 – Nuove sostanze e nuovi stili di
dipendenza comportamentale
( D. Martinelli)
13.00/13.30 - Casi clinici e discussione in
plenaria
( D. Martinelli)

13.30-14.30 - PAUSA PRANZO

Dott.ssa Flaminia Alimonti Medico Psichiatra
Day Hospital di Psichiatria e
Farmacodipendenze Policlinico
”A. Gemelli”-Roma

14.30/16.30 - La presa in carico individuale e di
gruppo
( F.Alimonti)

Moderatore Dottssa R. Cicalò (5.06.2018)
A.M. Ginanneschi ( 6.06.2018)

RELATORI

16.30 /16.45

Pausa
Dott.

16.45/17.30- Strategie specifiche di intervento
nell’adolescente, nell’adulto e nella
famiglia
(F.Alimonti)
17.30/18.00- Casi clinici e Discussione in
plenaria
18.00/18.30- Conclusione e somministrazione
questionario ECM

David Martinelli Medico Psichiatra
Day Hospital di Psichiatria e
Farmacodipendenze Policlinico
”A. Gemelli”-Roma

