
  Programmazione  eventi FEDERSERD formativi ECM 2019 29 MARZO 2019 NAPOLI PALAZZO ALABARDIERI La presa in carico precoce del consumatore di sostanze: modelli e strategie per una nuova organizzazione dei servizi per le dipendenze  Razionale: Il convegno affronterà il tema della presa in carico precoce del consumatore di sostanze cercando di delineare modelli e strategie operative da applicare nell’organizzazione dei Servizi.  In particolare, il convegno, partendo da una analisi dei bisogni e dell’evoluzione dei consumi, proverà ad ipotizzare delle nuove modalità operative in grado di intercettare i nuovi consumatori, come quelle basate sugli outreachprograms e/o le azioni di prevenzione ed intercettazione sul territorio di tipo “decentrato” 10 MAGGIO 2019 VENEZIA 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  Razionale: Il congresso affronta l’evoluzione 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 l’evoluzione del sistema, in termini di integrazione con le strutture aziendali per la gestione unitaria e multidisciplinare dell’utente multiproblematico.   Il congresso rispetto ai temi della gestione della complessità clinica delle “nuove” tipologie di consumatori di sostanze mette, inoltre, in evidenza l’importanza ed il valore per i Ser.D. dello sviluppo di specifici modelli operativi di presa in carico multidisciplinare, basati su precisi percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) e di integrazione con i sistemi aziendali e regionali per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e sicurezza clinica. 31 MAGGIO 2019 TRAPANI Dai LEA alle risorse disponibili  Razionale: I LEA sanciscono un diritto, quello per ogni cittadino di accedere 



a servizi e prestazioni a tutela del proprio diritto alla salute. In Italia come approccio delle politiche sulle droghe e come sistema di intervento i LEA intervengono e vengono applicati non sempre in modo uniforme da circa  quindici anni con modifiche sostanziali nel tempo. Da gennaio 2017 anche la RdD  è entrata a diritto nei Livelli Essenziali di Assistenza, un passaggio importante voluto e perseguito dagli operatori dei SerD  e dalle Organizzazioni della società civile e del Terzo Settore. Le politiche Regionali a confronto su applicazione dei LEA e sulle risorse disponibili per una assistenza adeguata nel mondo delle Dipendenze Patologiche.  17 GIUGNO 2019 CHIETI Update sul disturbo da cocaina  Razionale: Negli ultimi anni si è rilevato un incremento esponenziale del numero dei pazienti affetti da un Disturbo da Uso di Cocaina che afferiscono ai Servizi per le Dipendenze Patologiche. La Cocaina inoltre è molto spesso associata al altri quadri patologici quali il Disturbo da Uso di Alcol e il Gioco d’Azzardo Patologico ed è usata dalla stragrande maggioranza dei pazienti poliassuntori e polidipendenti.  Tutti questi aspetti pongono gli operatori dei Servizi di fronte a sfide quotidiane di crescente complessità.  Questo Convegno Formativo ha quindi l’obiettivo di offrire le più complete ed aggiornate conoscenze sui principali aspetti di diagnosi e cura sia attraverso lezioni frontali tenute da esperti del settore che con momenti di confronto tra gli operatori finalizzati alla condivisione delle migliori prassi d’intervento.  9-10-11 OTTOBRE 2019 MILANO La clinica delle dipendenze VIII Congresso Elettivo Nazionale FeDerSerD   Milano, Gennaio 2019       


