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e CALL FOR ABSTRACT

Deadline per il ricevimento: lunedì 19 ottobre 2020 tramite email a federserd@expopoint.it

È possibile inviare esperienze che verranno presentate nell'AREA DIGITALE E-POSTER sulla piattaforma VIRTUALE
del Congresso a libera consultazione per tutti i partecipanti alle Sessioni congressuali del 18-19-20 novembre
2020.

Le esperienze locali di buone prassi dovranno essere relative ai topics del IX Congresso Nazionale FeDerSerD:

Per sottoporre l’abstract all'apposito Comitato Scientifico sarà necessario inviare un file, formato Word o Excel
- carattere Times New Roman - dimensione 12 - spaziatura 1,5 - max 3 fogli elettronici comprendenti testo,
grafici e tabelle, indicando obbligatoriamente: area tematica (Area tematica come da elenco indicato sopra) -
titolo - autore/i - struttura/servizio. Sono consentite le abbreviazioni standard comunemente in uso in medicina,
gli altri acronimi vanno scritti per esteso alla prima apparizione nel testo. Gli autori dell'abstract devono essere
indicati seguendo le modalità di seguito specificate:  Autori indicati con Cognome, Nome, Affiliazioni in italiano
scritte in carattere maiuscolo/minuscolo complete di: Unità Operativa, Ospedale / Università, Città.
I lavori dovranno essere inviati all'indirizzo mail federserd@expopoint.it entro lunedì 19 ottobre 2020.

Ogni primo Autore dello Studio (che dovrà essere individuato mediante sottolineatura del testo) verrà informato
dell'accettazione del lavoro. L'esposizione poster avverrà in formato digitale nell'Area E-POSTER che sarà
predisposta nella piattaforma vrtuale del IX Congresso FeDerSerD.
Maggiori dettagli saranno forniti nella lettera di avvenuta accettazione del lavoro da parte della Segreteria
Organizzativa.

IX CONGRESSO NAZIONALE FEDERSERD

1 COVID – 19 e ruolo dei Servizi

2 Organizzazione dei servizi

3 TU 309/90 e priorità di modifiche

4 Addiction e adolescenza

5 Addiction e psicopatologia

6 Addiction e comorbilità internistiche

7 Addiction: un approccio di genere

8 La farmacoterapia dell’addiction

9 Il Laboratorio nella clinica delle dipendenze

10 La residenzialità nell’addiction

11 Addiction e area penale

12 Addiction e attività certificativa

13 Addiction e prevenzione

14 Addiction ed intervento precoce

15 Addiction e cronicità

16 Addiction e terapia del dolore

17 Addiction e PDTA

18 Il ruolo dei consumatori e dell’associazionismo nei percorsi terapeutici
delle dipendenze

V I R T U A L  C O N G R E S S

Priorità e sostenibilità per un sistema che cambia

LA CLINICA DELLE
DIPENDENZE


