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Gli interventi trattamentali nell’ambito delle dipendenze hanno conosciuto negli ultimi anni
un processo di distanziamento obbligatorio, a causa della nuova situazione sociale e sanitaria
che ha interessato l’intera popolazione mondiale.
Ambiti come la telemedicina e la telepsicologia hanno ricevuto un inatteso sviluppo per far
fronte alle esigenze di “riavvicinamento” terapeutico, necessario per dare continuità assisten-
-ziale alle persone che da anni afferiscono ai servizi specialistici per le Dipendenze.
Pertanto il concetto di relazione terapeutica
digitale è diventato realtà e prassi operativa, in funzione di risorse e opportunità delineatesi
in maniera frammentata, spesso improvvisata.
Il webinar si pone l’obiettivo di creare una cornice di riferimento, fornendo alcune coordinate
teoriche ed esperienziali per guidare l’operatore all’interno di questa nuova frontiera trattamentale.
I relatori coinvolti affronteranno temi come le potenzialità educative e motivazionali dei social
media, le implicazioni terapeutiche e i risvolti operativi e deontologici di colloqui e interventi
a distanza, i sistemi avanzati di monitoraggio online della salute psicofisica.
Il presente webinar costituisce una occasione per integrare modalità di intervento digitale nel
tradizionale lavoro clinico sulle dipendenze, aumentandone la flessibilità e l’efficacia.
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Gli interventi trattamentali nell’ambito delle dipendenze hanno conosciuto negli ultimi anni 
un processo di distanziamento obbligatorio, a causa della nuova situazione sociale e sanitaria 
che ha interessato l’intera popolazione mondiale. 
Ambiti come la telemedicina e la telepsicologia hanno ricevuto un inatteso sviluppo per far 
fronte alle esigenze di “riavvicinamento” terapeutico, necessario per dar e continuità assisten-
ziale alle persone che da anni afferiscono ai servizi specialistici per le Dipendenze. 
Pertanto il concetto di relazione terapeutica digitale è diventato realtà e prassi operativa, in 
funzione di risorse e opportunità delineatesi in maniera frammentata, spesso improvvisata. 
Il webinar si pone l’obiettivo di creare una cornice di riferimento, fornendo alcune coordinate 
teoriche ed esperienziali per guidare l’operatore all’interno di questa nuova frontiera trattamentale. 
I relatori coinvolti affronteranno temi come le potenzialità educative e motivazionali dei social 
media, le implicazioni terapeutiche e i risvolti operativi e deontologici di colloqui e interventi 
a distanza, i sistemi avanzati di monitoraggio online della salute psicofisica. 
Il presente webinar costituisce una occasione per integrare modalità di intervento digitale nel
tradizionale lavoro clinico sulle dipendenze, aumentandone la flessibilità e l’efficacia.
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ore 14.30-17.30 [dalle ore 14.00 accesso all’AULA VIRTUALE]

Introduzione al Webinar ALFIO LUCCHINI – Past president nazionale FeDerSerD - Milano
BETTINA MERANER – Presidente FeDerSerD Trentino Alto Adige

Moderatori e Discussant MARIALUISA GRECH (Trento) e PIETRO FAUSTO D’EGIDIO (Pescara)

MICHELE MARANGI (Torino) Introduzione al digitale come fenomeno sociologico impattante sulle
modalità di entrare in relazione tra esseri umani

STEFANO MANZO (Napoli) Lo studio del rapporto tra nuovi mezzi di comunicazione e i processi
psichici e relazionali in ambito psicologico e psicoterapeutico

MAURIZIO FEA (Pavia) Utilizzo di dispositivi tecnologici e digitali nella terapia del GAP

Q&A

Esperienze pratiche di usi della telemedicina e di strumenti tecnologici
nella gestione dei rapporti terapeutici con i pazienti con dipendenza
all'interno di SerD, e CT

Intervengono: CONCETTINA VARANGO (Lodi) - GIOVANNI PISTONE (Novara)
MARIALUISA GRECH (Trento)

Q&A

PAOLO BELLETTATI (Bolzano) Conclusioni
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RELATORI e MODERTORI

Paolo Bellettati – Psicologo Associazione Hands (Bolzano)

Pietro Fausto D’Egidio - Medico con specializzazione in Medicina Interna - Past President e membro Comitato
Esecutivo e Direttivo Nazionale FeDerSerD - Pescara

Maurizio Fea – Psichiatra - Docente universitario - Formatore in ambito sanitario - Pavia - Responsabile progetto
FeDerSerD Gambling Therapy on line

Marialuisa Grech - Dirigente Medico Psichiatra - Servizio Dipendenze e Alcologia di Trento - APSS Trento - Membro
Comitato Esecutivo e Direttivo Nazionale FeDerSerD

Alfio Lucchini – Psichiatra - Medico psicologo - Psicoterapeuta - Past President FeDerSerD - Editor Mission - Italian
Quarterly Journal of Addiction - Direttore Collana Clinica delle Dipendenze - Franco Angeli Editore

Stefano Manzo - Dottore di Ricerca in Psicologia Clinica - Presidente ente di ricerca Anima - Napoli

Michele Marangi - Media educator, formatore e supervisore - Docente di Peer&Media Education - Facoltà di
Scienze della Formazione - Università Cattolica di Milano

Bettina Meraner – Direttore SerD Bolzano, Presidente FeDerSerD Trentino Alto Adige

Giovanni Pistone - Medico Farmacologo - Responsabile del Centro di Trattamento del Tabagismo ASL NO - Novara

Concettina Varango - Medico Farmacologo e Tossicologo Clinico - Direttore UOC Dipendenze ASST Lodi –
Segretario Esecutivo Nazionale FeDerSerD
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PROVIDER ECM n. 2091 e 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

EXPOPOINT
Organizzazione Congressi Eventi 
Via Matteotti, 3
22066 Mariano Comense – Co
tel. 031.748814
federserd@expopoint.it
formazioneadistanza@expopoint.it
www.expopoint.it
www.federserd.it

OBIETTIVO FORMATIVO
Linea 5 – Principi, procedure e 
strumenti per il governo clinico 
delle attività sanitarie

CODICE ECM EVENTO 
2091-323659

DESTINATARI – TARGET 
RIFERIMENTO 
Il Webinar è a partecipazione gratuita 
ed è accreditato ECM come FAD 
SINCRONA per: medico (tutte le spe-
cializzazioni), psicologo (psicoterapia; 
psicologia) infermier e, educatore 
professionale, assistente sanitario, 
farmacista, tecnico della riabilita-
zione psichiatrica, biologo: n. 4,5 
crediti formativi
L’evento è accreditato anche per la 
figura professionale dell’assistente so-
ciale secondo l’Ordine di riferimento:
in attesa di crediti formativi

PIATTAFORMA FAD EXPOPOINT 
https://formazioneadistanza.expopoint.it/ ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Iscrizione gratuita obbligatoria. Effettuare 
l'accesso al webinar sia per l'iscrizione che 
per la diretta live dal sito www.federserd.it. 
Per chi non è ancora registrato alla piattaforma 
Fad Expopoint è necessaria una prima regi-
strazione accedendo a https://formazio-
neadistanza.expopoint.it 

Si ricorda ai partecipanti che il rilascio della 
certificazione dei crediti ECM è subordinato 
alla presenza online - rilevata dalla piattaforma 
- nella misura del 90% sull'intera durata dell'e-
vento. Al termine del programma online sarà 
disponibile il questionario ecm per 72 ore da 
compilare obbligatoriamente con il questio-
nario di gradimento

REQUISITI TECNICI 
E SOFTWARE
PC - TABLET - MAC
Browser internet di ultima 
generazione (per es. Chro-
me, Safari, Mozilla Firefox) 
con abilitazione cookies e 
Javascript
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