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I modelli organizzativi
per la presa in carico del consumatore
di sostanze co-morbile nei Ser.D.
strumenti, procedure e outcome
nel management clinico e gestionale
CONVEGNO MACROREGIONALE FEDERSERD

RAZIONALE

Il Convegno affronta lÕevoluzione dei modelli organizzativi
per la presa in carico del consumatore di sostanze nei diversi
sistemi regionali, cercando di individuare gli elementi capaci
di meglio rappresentare lÕevoluzione del sistema, in termini
di integrazione con le strutture aziendali per la gestione
unitaria e multidisciplinare della complessit degli utenti in
carico ai Ser.D.
Il congresso rispetto ai temi della gestione della complessit
clinica delle ÒnuoveÓ tipologie di consumatori di sostanze
mette inoltre in evidenza lÕimportanza ed il valore per i Ser.D.
nello sviluppo di specifici modelli operativi per la presa in
carico multidisciplinare, basati su precisi percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali (PDTA) e di integrazione con i sistemi
aziendali per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia,
efficienza e sicurezza clinica. In questo senso i Ser.D.
potrebbero, attraverso un percorso evolutivo, rappresentare
lÕhub della presa in carico dei bisogni assistenziali sempre
pi complessi del consumatore di sostanze acquisendo un
enorme valore anche in termini di sanit pubblica.
I temi affrontati saranno quelli della gestione multidisciplinare
della presa in carico del consumatore di sostanze da parte
della rete assistenziale e dellÕintegrazione dei Ser.D.
nellÕorganizzazione dei sistemi sanitari facendo riferimento
alle grandi emergenze che sono rappresentate dai consumi
delle nuove sostanze, dai policonsumi e dagli stili di consumo
rischioso di alcol, dalla co-morbidit psichiatrica con
particolare riguardo agli incrementi degli esordi psicotici
indotti da sostanze e dal trattamento dellÕinfezione
dellÕepatite C nelle popolazioni speciali.

PROGRAMMA
9.00

Registrazione partecipanti e welcome coffee

9.30

Saluti Autorit e Apertura Convegno

PA D O VA / me rc o l e d ì 15 m a g g i o 2 0 19
14.00 SESSIONE II
LA RETE ASSISTENZIALE NELLA PRESA IN CARICO
DEL CONSUMATORE CO-MORBILE

R ELA TO R I / M O D ER A TO R I
< Margherita Andretta Ð Direttore UOC HTA, Azienda
Zero, Padova
< Annamaria Cattelan Ð Direttore UOC Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera di Padova

10.00 SESSIONE I
IL RUOLO DEI PDTA NELLA PRATICA CLINICA
DEL SISTEMA DELLE DIPENDENZE

14.00 Il legame fra psichiatria e dipendenze:
cosa abbiamo imparato in 30 anni di esperienza?
Michele Sanza (Milano)

10.00 Introduzione:
Il valore della rete e dei PDTA nei sistemi complessi
dei Ser.D. e della Sanit Penitenziaria
Felice A. Nava (Padova)

14.30 La malattia da HCV nei PWID e lÕefficacia dei DAA
Gloria Taliani (Roma)

< Felice A. Nava Ð Direttore SSD Sanit Penitenziaria
Azienda ULSS 6 Euganea, Padova; Direttore Comitato
Scientifico Nazionale FeDerSerD

15.00 Il piano di eliminazione di HCV nella Regione
Veneto
Margherita Andretta (Padova)

< Marco Nuti Ð Dirigente Medico Dipartimento di Salute
Mentale Ð Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

10.30 PDTA e reti cliniche nellÕorganizzazione e
nellÕevoluzione dei sistemi sanitari
Valeria Tozzi (Milano)
11.00 I percorsi diagnostici terapeutici assistenziali come
elementi di integrazione della rete
Tommaso Maniscalco (Vicenza)
11.30 Il valore dei percorsi diagnostici terapeutici
assistenziali nella pratica clinica
Marco Nuti (Venezia)

15.30 Barriere e limiti nel linkage to care
< Introduzione: Massimo Puoti (Milano)
< Discussant: Annamaria Cattelan (Padova),
Alessandro Pani (Venezia),
Francesco Russo (Padova),
Gabriella Verucchi (Bologna)
17.00 Take home messages
Compilazione Questionario di verifica ai fini ECM

< Tommaso Maniscalco Ð Direttore Dipartimento di
Salute Mentale Ð Azienda ULSS 7 Pedemontana

< Alessandro Pani Ð Direttore Dipendenze Azienda
ULSS 3 Serenissima, Venezia
< Francesco Paolo Russo Ð Professore di Gastroenterologia, Universit di Padova
< Massimo Puoti Ð Direttore Struttura Complessa Malattie Infettive Ospedale Niguarda - Milano
< Diego Saccon Ð Direttore UOC Ser.D. Veneto Orientale
Gloria Taliani Ð Professore Ordinario di Malattie Infettive,
Universit La Sapienza di Roma

12.00 Il ruolo dei percorsi diagnostici terapeutici
assistenziali nella clinica delle dipendenze
Diego Saccon (Venezia)

< Michele Sanza Ð Medico Psichiatra Ð Azienda USL
della Romagna

12.30 Discussione

< Valeria Tozzi Ð Professore Associato SDA Bocconi
School of Management, Milano

13.00 Light lunch

< Gloria Taliani Ð Professore Ordinario di Malattie Infettive, Universit La Sapienza di Roma
< Gabriella Verucchi Ð Professore Associato di Malattie
Infettive, Universit di Bologna
Ð Alcuni relatori sono in via di definizione Ð

INFORMAZIONI

Mercoled 15 maggio 2019
Centro Congressi Four Points by Sheraton
PADOVA Ð Corso Argentina 5
OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica - Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi - Profili di assistenza - Profili
di cura
Il Convegno  accreditato ECM per le seguenti figure professionali del settore: medico (tutte le discipline), psicologo
(tutte le discipline), infermiere, farmacista (tutte le discipline),
educatore professionale, assistente sanitario, tecnico della
riabilitazione psichiatrica - n. 4.2 crediti formativi.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale dellÕassistente sociale - n. 6 crediti formativi, secondo
la normativa prevista dallÕOrdine di riferimento.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei
Crediti  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 2019 FeDerSerD

partecipazione gratuita

< Non soci 2019 FeDerSerD
Medico-Psicologo-Farmacista euro 60,00 (+ iva se dovuta)
< Altre figure professionali

euro 40,00 (+ iva se dovuta)

< Operatori Professionali
non soggetti a crediti formativi euro 40,00 (+ iva se dovuta)
< Studenti

euro 25,00 (+ iva se dovuta)

é possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2019 in occasione del Convegno e partecipare con la quota gratuita di
socio. é necessario inviare l'iscrizione prima del Convegno.
MODALITË DI ISCRIZIONE
é richiesta l'iscrizione obbligatoria nelle seguenti modalit:

< iscrizione online (solo con pagamento con carta di credito) in alternativa  possibile inviare la scheda di iscrizione
compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata con
allegata copia dell'avvenuto pagamento alla Segreteria
organizzativa via fax al n. 031 751525 o per email all'indirizzo: federserd@expopoint.it entro marted 7 maggio
2019.
é 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
FeDerSerD: 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 PADOVA 2019
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno
PADOVA 2019) devono essere chiaramente indicati sul trasferimento bancario 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 accetter 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 dovr essere allegata e inviata
unitamente alla scheda dÕiscrizione 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 sar ritenuta valida e
sar necessario il pagamento individuale della quota di
partecipazione includendo la quota di iva. é 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. Verr rimborsato il 50% della quota versata per rinunce pervenute
entro marted 7 maggio 2019 mentre nessun rimborso
verr accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I
rimborsi verranno effettuati dopo il termine del Convegno.
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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

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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