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Destinatari - Target di riferimento
Il webinar è accreditato ECM per: medico (TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI), psicologo (PSICOTERAPIA; PSICOLOGIA) infermiere, educatore professionale, farmacista, tecnico della
riabilitazione psichiatrica, biologo, assistente sanitario, chimico - n. 3 crediti formativi.
Il webinar è accreditato anche per la figura dell’assistente sociale secondo l’Ordine professionale
di riferimento - in attesa di assegnazione crediti formativi.
Iscrizione e partecipazione
Il Webinar ECM è a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria. Effettuare l'accesso sia
per l'iscrizione che per la diretta live collegandosi al sito www.federserd.it o www.expopoint.it.
Per chi non è ancora registrato alla piattaforma Fad Expopoint è necessaria una prima registrazione
accedendo a https://formazioneadistanza.expopoint.it
Si ricorda ai partecipanti che la modalità di FAD SINCRONA prevede per il rilascio della
certificazione dei crediti ECM la partecipazione unicamente alla diretta nel giorno e nell'orario
indicato e la compilazione del questionario di apprendimento (superamento con percentuale
non inferiore al 75% del totale delle domande). Il questionario sarà reso disponibile, insieme
al questionario di gradimento al termine della diretta e per le 72 ore seguenti il termine del
webinar. Solo dopo la compilazione e il superamento del questionario di verifica ai fini ECM
sarà possibile stampare l'attestato con il rilascio dei crediti formativi acquisiti.
Il webinar prevede il rilascio dei crediti formativi anche per la figura dell'Assistente Sociale
secondo le indicazioni dell'Ordine di riferimento. Per l'acquisizione dei crediti formativi per gli
Assistenti Sociali è prevista la sola partecipazione effettuando la registrazione come primo
accesso sulla piattaforma FAD https://formazioneadistanza.expopoint.it, cliccando la figura
professionale dell'assistente sociale e a seguire il collegamento alla diretta live dal sito
www.federserd.it o www.expopoint.it. Per gli Assistenti Sociali l'obbligatorietà è solo della
presenza durante la diretta e non è necessario la compilazione del questionario finale di
apprendimento. Al termine del webinar sarà reso disponibile l'attestato di partecipazione
Requisiti di sistema per la partecipazione al corso
PC/TABLET/MAC: Browser internet di ultima generazione (ad esempio Chrome - Safari Mozzilla Firefox) con abilitazione cookies e Javascript.
IMPORTANTE - Per la partecipazione e la fruizione senza interruzioninel collegamento del
WEBINAR consigliata una connessione di rete PRIVATA, in quanto molte reti pubbliche
(ospedali/università) per politiche di sicurezza non permettono la fruizione di contenuti
multimediali (video provenienti da diverse piattaforme).
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Questo secondo webinar del 2021 sull'alcoldipendenza segue un format
consolidato.
In questo webinar ci si sofferma su alcune conseguenze dell'uso eccessivo
di alcol in termini di salute e sulle azioni di sanità pubblica conseguenti.
I noti pericoli del consumo alcolico possono portare a situazioni di
cronicità con impegnativo interessamento del sistema socio sanitario.
Inoltre sono presenti nel nostro paese strutture riabilitative specifiche
per i disturbi alcol correlati di ordine fisico e cognitivo, che spesso
accompagnano la patologia.

ore 14.30-17.00 (dalle ore 14.00 apertura aula virtuale)

Oltre ad offrire questa panoramica il seminario si sofferma su un tema
centrale per operatori e cittadini: alcol e accertamenti di idoneità alla
guida, argomento delicato che merita un aggiornamento e anche proposte
di miglioramento.
Un sistema d'intervento adeguato alla liquidità e mutevolezza del
fenomeno alcolismo deve fare periodicamente il punto della situazione
ed è quindi per questo che si insiste sul format "Riparliamo di alcol".
Dopo i seminari residenziali che abbiamo organizzato a Bergamo e a
Palermo nel 2018 e nel 2020 e i webinar di agosto 2020 e giugno 2021
si è sentita la necessità di focalizzare l'attenzione sugli aspetti prima
ricordati.
Questi ambiti richiedono anch'essi confronti fra colleghi per confermare
e condivider e livelli di buone prassi da considerare essenziali all'interno
dell'attività di un Servizio.
Infine si è voluto tenere conto della particolare rilevanza che possono
avere gli eventi sul tema alcologia nel 2021, poiché siamo alle porte
della nuova Conferenza Nazionale Alcol.
Questa potrebbe esser e luogo privilegiato in cui portar e contributi
provenienti da eventi formativi come questo soprattutto se orientati
all'individuazione di buone prassi.
Anche per questo si è pensato di offrire ai partecipanti lo stato dell'arte
di un lavoro comune che tre società scientifiche, FeDerSerD, SIA e SITD
stanno conducendo sul tema alcologico in Italia sia sugli aspetti organizzativi sia sulle buone prassi con una visione orientata alle linee guida.
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Percorsi comuni tra società scientifiche: i temi fondamentali per l'alcologia italiana
Teo Vignoli (Ravenna)
La presa in carico del paziente cronico: il SerD e la rete socio-sanitari
Giovanni Galimberti (Monza)
La riabilitazione nel disturbo da uso di alcol: quali interventi e quali reti
Paolo Marzorati (Milano)
Gli accertamenti di idoneità alla guida: è possibile una valutazione clinica prognostica?
Massimo Corti (Treviglio - BG)
Question & Answer (Discussione guidata)
Conclusioni
Edoardo Cozzolino (Milano)
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