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RIPARLIAMO DI ALCOL
Confronto tra professionisti siciliani della alcologia
su percorsi terapeutici e proposte per il futuro

SPLENDID HOTEL LA TORRE

Palermo [Mondello]
Giovedì 1 ottobre 2020

RAZIONALE

A molti anni di distanza dall'ultima riflessione collettiva
offerta ai professionisti della alcologia abbiamo pensato
di riparlare di alcol.

É veramente curioso come in Italia si citi l'alcol quando
vi sono incidenti o drammi che coinvolgono i giovani,
come molto recentemente, e non perché ci troviamo di
fronte ad una sostanza, che per sua natura, può
determinare patologie di notevole gravità quando
utilizzata incongruamente da sola o con altre droghe o
farmaci.

La presenza di operatori e servizi in campo alcologico
in Italia è varia.

Nel 2021 avremo la conferenza nazionale istituzionale
alcol e, ci auguriamo, determini una svolta nelle priorità
pubbliche.

Parametri quali le procedure diagnostiche, le indicazioni
terapeutiche, gli strumenti di cura, gli outcome, gli
aspetti organizzativi, l'analisi costi-benefici meritano di
essere manutenuti e aggiornati nel tempo.

Giovedì 1 ottobre

ore 9.30 Registrazione partecipanti
ore 10.00 Inizio Lavori

Obiettivi del workshop e saluti Regione Sicilia
Guido Faillace – Presidente Nazionale FeDerSerD
Giorgio Serio – Direzione ASP Palermo

ore 10.15 Relazione magistrale
             “Alcologia e alcoldipendenze oggi”
             Felice Nava – Direttore comitato scientifico nazionale FeDerSerD

ore 11.00 Sicilia: lo stato dell'arte dell'intervento in Alcologia
Salvatore Scondotto – Dirigente Assessorato della Salute Regione
Sicilia e Presidente Associazione Italiana di Epidemiologia
Maria Paola Ferro – Dirigente DASOE - Dipartimento per le attività
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

ore 11.30 Update della situazione dei costi nella cura delle dipendenze
da alcol: barriere ed opportunità
Paolo Cortesi – Farmacoeconomista Università Bocconi Milano

ore 12.00 La valutazione dell'outcome in ambito alcologico
Vincenzo Marino – Formatore e Docente universitario

ore 12.45 Dinamiche di accesso in ambito regionale le Reti curanti:
cosa fare come lavorare con le terze parti, pazienti e società
scientifiche.
Il punto di vista delle Società Scientifiche di riferimento FeDerSerD,
SITD, SIA
Vincenzo Trapani, Giampaolo Spinnato, Michele Parisi

ore 14.00 LIGHT LUNCH

ore 15.00 Accessi in ospedale da bing drinking dati epidemiologici
Fabio Venturella – Docente di Farmacia, Tossicologia e Farmacognosia
Università di Palermo - Referente programma "New Drugs, Rape
Drugs, Tossicodipendenze e Doping Amatoriale"

ore 15.30   N. 3 best practices siciliane

ore 16.30  Costituzione Gruppi di Lavoro e inizio attività
Conduttori: Vincenzo Trapani, Giampaolo Spinnato, Michele Parisi

ore 17.30  Report di sintesi Lavori di Gruppo
Conduttori: Vincenzo Trapani, Giampaolo Spinnato, Michele Parisi

ore 18.30 Proposte Operative e Chiusura Lavori
Compilazione questionario di verifica ai fini ECM

A seguire COCKTAIL DI SALUTO *in attesa di conferma

In adempienza a tutte le norme richieste dal Proto-
collo Sanitario Nazionale per l'emergenza COVID 19,
Expopoint e FeDerSerD applicano nell’organizzazione

di ogni proprio evento formativo in presenza un protocollo
anti contagio nel rispetto dei DPCM vigenti alla data dell’evento, delle “Linee Guida per la riapertura delle
Attività Economiche, Produttive e Ricreative” emanate dalla Conferenza delle Regioni e dei “Provvedimenti di
natura igienico-sanitaria e comportamentale per l’organizzazione di convegni ed eventi aggregativi in sicurezza
biologica (Virus Covid-19)” emanati da Federcongressi&Eventi, a garanzia della sicurezza di relatori, professionisti
sanitari partecipanti, sponsor, personale tecnico e di supporto, Staff Expopoint e Referenti FeDerSerD.

Data
Giovedì 1 ottobre 2020

Sede
Sala Convegni Splendid Hotel “La torre”
Via Piano di Gallo, 11 - Palermo [Mondello]

Crediti ECM
Il Seminario è accreditato ECM per la figura professionale del MEDICO e
PSICOLOGO - n. 7,3 Crediti formativi - ID ECm 2091-302162
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei Crediti è subordinata
alla partecipazione al programma formativo nella misura del 95% rispetto alla
durata dell’evento ed alla verifica del questionario di apprendimento (superamento
con percentuale non inferiore al 75% del totale delle domande).
È possibile partecipare al Seminario anche senza l’attribuzione dei crediti formativi.

Obiettivo formativo
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura

Target
n. 40 Medici – Psicologi del Settore delle Dipendenze Patologiche

Iscrizione
Iscrizione gratuita a numero chiuso per n. 40 operatori del settore. È obbligatorio
confermare l’iscrizione con l’invio di una comunicazione alla segreteria organizzativa
all’indirizzo e mail: segreteriacongressi@expopoint.it
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