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n Negli ultimi 18 anni i Congressi Nazionali di FeDerSerD

che si sono succeduti hanno sempre rappresentato il
punto di riferimento per offrire alla comunità scien-
tifica degli operatori l’aggiornamento, la formazione
e l’impegno nel promuovere i setting operativi nelle
varie regioni.

Il Congresso Nazionale di quest’anno ha tutte le
premesse per mantenere la qualità di sempre in uno
scenario nazionale profondamente condizionato dalla
pandemia da SARS-CoV-2.

In questi anni abbiamo costruito in Italia, è il caso di
affermarlo, il razionale scientifico dell’impegno dei
SerD nella cura e nella prevenzione delle dipendenze.
Possiamo affermare, con l’orgoglio di ciascuno dei
quasi 8.000 operatori dei Servizi, che la qualità
dell’intervento multidisciplinare e integrato che
offriamo è ai massimi livelli internazionali, nonostante
il divario esistente tra il razionale e le operatività,
troppe volte condizionate dalla mancanza di perso-
nale.

Ci siamo battuti in questi mesi per riaffermare in
tutte le sedi l’importanza dei nostri servizi nel contesto
complessivo della sanità italiana. Un messaggio, il
nostro, che è stato pienamente recepito nel rapporto
della task force governativa coordinata da Vittorio
Colao “Iniziative per il rilancio Italia 2020 – 2022”,
del giugno 2020 ove si afferma chiaramente che è
necessario: “Recuperare la funzione dei Servizi Terri-
toriali per le Dipendenze Patologiche, di sostegno
alla resilienza della popolazione e di inclusione sociale
di persone con dipendenze patologiche, attraverso
investimenti mirati sul piano delle risorse umane e
della formazione”. È necessario “incrementare
l’investimento nei settori delle Dipendenze Patologi-
che di almeno il 35% rispetto alla spesa attuale,
prevedendo il graduale superamento delle disugua-
glianze di accesso inter-regionali, attraverso il reclu-
tamento del personale carente della dirigenza sani-
taria e delle professioni sanitarie”.

La sfida è grande e necessita l’intelligenza e l’impegno
di ciascuno di noi per raggiungere i migliori risultati
nella cura dei nostri pazienti, di tutti i malati che non

hanno ancora accesso ai servizi, e di prevenzione
delle dipendenze.

Questo nostro IX Congresso Nazionale ha la respon-
sabilità, anche, di saper rappresentare le ragioni,
sostenute dalle evidenze scientifiche, per ricostruire
un sistema di intervento avendo come linee guida la
individuazione delle priorità e la sostenibilità per un
sistema che ineludibilmente sarà costretto a modifi-
carsi nei prossimi anni.

Il primo grande impatto della pandemia da SARS-
CoV-2 sul nostro Congresso è stato quello di determi-
narci nella realizzazione di un congresso virtuale
anziché residenziale. Quest’ultimo, infatti, non avreb-
be potuto che essere riservato ad un numero esiguo
di colleghi, ma oggi più che mai il Sistema dei Servizi
ha bisogno
del contributo di tutti. In questo modo contiamo di
garantire maggiori potenzialità e opportunità a tutti
i colleghi.
Sappiamo bene che così facendo rinunceremo per
quest’anno al valore aggiunto di un congresso resi-
denziale che è quello dello scambio di esperienze e
di conoscenze reciproche che si realizza incontrandosi
di persona. E che ha rappresentato il “tessuto con-
nettivo” dei nostri eventi formativi.

Ci siamo impegnati a costruire un congresso così
innovativo, supportati dalla nostra struttura organiz-
zativa, e tenendo conto di questi aspetti cercheremo
di dare spazi a tutti affinché ciascuno dei partecipanti
si collochi come interprete attivo del Congresso.

La centralità dei servizi e la loro ri-organizzazione,
i trattamenti dell’addiction, l’impatto della infezione
da SARS-CoV-2 nei setting operativi, le diverse realtà
territoriali, i temi propri dell’adolescenza, il tratta-
mento delle patologie correlate sono temi che saranno
trattati dai più autorevoli scienziati e dibattuti am-
piamente con il contributo di tutti.

Il nostro sarà un Congresso virtuale che ci auguriamo
possa essere utile per tutto il Sistema dei Servizi e
vedere la più ampia partecipazione degli operatori.
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 ore 14.30/17.00
WEBINAR ECM DI LANCIO del IX Congresso Nazionale

Verso un futuro diverso

SESSIONI CONGRESSUALI ECM

18 Novembre 2020 – ore 14.30/18.00
La Centralità dei Servizi: nuove politiche per uno sviluppo del sistema d’intervento

19 Novembre 2020 – ore 14.30/18.00
I trattamenti per l’Addiction: nuove prospettive per uno scenario in mutazione

20 Novembre 2020 – ore 14.30/18.00
Nuove sfide per i SerD:
dalla gestione della co-morbidità, delle patologie correlate all’emergenza COVID

SIMPOSI SATELLITE POST CONGRESSUALI
Webinar ECM (FAD SINCRONA)

23 Novembre – Simposio di Chiusura IX Congresso Nazionale – ore 14.30/17.00
The Last session: la realtà dei territori

30 Novembre – Satellite Symposium n. 1 – ore 14.30/17.30
I trattamenti farmacologici agonisti: nuove formulazioni nuovi approcci

2 dicembre – Satellite Symposium n. 2 – ore 14.30/17.00
I trattamenti farmacologici nella dipendenza da nicotina: efficacia e sicurezza

4 dicembre – Satellite Symposium n. 3 – ore 15.00/17.00
A che gioco giochiamo? La centralità dei SerD nel GAP

10 dicembre – Satellite Symposium n. 4 – ore 14.30/17.30
Il trattamento delle patologie correlate: il ruolo di sanità pubblica dei SerD

15 dicembre – Satellite Symposium n. 5 – ore 14.30/17.00
Adolescenza e addiction: la sfida del trattamento precoce

18 dicembre – Satellite Symposium n. 6 – ore 14.30/17.00
Addiction e sistema penale: le prospettive per la clinica e l’organizzazione dei servizi
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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
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EXPOPOINT - Organizzazione Congressi Eventi
Via Matteotti 3 - 22066 Mariano Comense - Co
tel 031 748814 - fax 031 751525
federserd@expopoint.it – formazioneadistanza@expopoint.it
www.expopoint.it

in
fo

 g
en

er
a
li ISCRIZIONI

L’iscrizione a:
• VIRTUAL EDITION

IX Congresso Nazionale FeDerSerD - 18 | 19 | 20 novembre 2020
Sessioni Congressuali ECM su PIATTAFORMA VIRTUALE

• Webinar ECM pre-congressuale
Venerdì 13 novembre 2020

• Simposi Satellite Post Congressuali
23 | 30 novembre  e  2 | 4 | 10 | 15 | 18 dicembre 2020
Webinar ECM LIVE (FAD SINCRONA)

è gratuita previa iscrizione obbligatoria alla piattaforma dedicata per gli eventi. A breve indicazioni sui link
di collegamento.

ECM
Il IX Congresso Nazionale FeDerSerD è accreditato ECM (modalità FAD SINCRONA) come evento unico per i
giorni 18 | 19 | 20 novembre 2020 per le seguenti figure professionali: medico (tutte le specializzazioni),
psicologo, infermiere, farmacista, educatore professionale, assistente sanitario, tecnico della riabilitazione
psichiatrica, biologo.

Il Webinar pre-congressuale di Venerdì 13 novembre 2020 e i Simposi Satellite Post Congressuali del 23 | 30
novembre  e  2 | 4 | 10 | 15 | 18 dicembre 2020 sono accreditati singolarmente come Webinar ECM LIVE (FAD
SINCRONA) per le seguenti figure professionali: medico (tutte le specializzazioni), psicologo, infermiere,
farmacista, educatore professionale, assistente sanitario, tecnico della riabilitazione psichiatrica, biologo.

Si ricorda ai Partecipanti che nella modalità di FAD SINCRONA il rilascio della certificazione dei Crediti ECM
è subordinata alla partecipazione in diretta al programma formativo nella misura del 90% di frequenza
sull'intera durata dell'evento formativo ed alla verifica del questionario di apprendimento (superamento con
percentuale non inferiore al 75% del totale delle domande) che sarà reso disponibile ai partecipanti per le
72 ore seguenti il termine del webinar.

La partecipazione gratuita sia al IX Congresso Nazionale FeDerSerD VIRTUAL EDITION che ai Simposi del 13,
23, 30 novembre e 2, 4, 10, 15,18 dicembre è prevista anche per tutti gli operatori interessati senza acquisizione
dei crediti formativi ECM.
Modalità di iscrizione e link collegamento direttamente sul sito www.federserd.it a partire dall'inizio del
mese di novembre 2020.
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                        Ente Promotore PROVIDER n. 2091 e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

www.federserd.it
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