INFO scientifiche
CALL FOR ABSTRACT
Deadline per il ricevimento 1 ottobre 2018 tramite email a federserd@expopoint.it
È possibile inviare esperienze che verranno presentate in sede congressuale.
Le esperienze locali di buone prassi dovranno essere relative a:
AREA TEMATICA 1

Gli obiettivi della presa in carico integrata del consumatore di
sostanze

AREA TEMATICA 2

La gestione della terapia farmacologica nei diversi setting clinici

AREA TEMATICA 3

L’intercettazione precoce: strategie e modelli di intervento

AREA TEMATICA 4

Il management del consumatore di sostanze con comorbidità
infettivologica

AREA TEMATICA 5

Modelli di interventi di prossimità e di riduzione del danno

AREA TEMATICA 6

Le nuove sostanze psicoattive implicazioni sulla clinica delle
dipendenze

AREA TEMATICA 7

Modelli di presa in carico per il disturbo da gioco d’azzardo

AREA TEMATICA 8

Modelli di presa in carico e terapia della comorbidità psichiatrica

Ogni primo Autore (che dovrà essere individuato mediante una sottolineatura del testo)
verrà informato dell'accettazione del lavoro e dei dettagli relativi ai tempi di esposizione
in seguito alla valutazione effettuata dal Comitato Scientifico Nazionale di FeDerSerD.
È obbligatorio ai fini della presentazione del proprio studio in sede congressuale, che
almeno uno degli Autori dello stesso sia regolarmente iscritto al Congresso.
Tutti i lavori accettati, saranno oggetto di pubblicazione in un numero di FederSerD
Informa (già disponibile in sede congressuale).
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:
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 1
ottobre 2018.
Quest’anno l’esposizione poster avverrà in formato elettronico.
Sarà quindi organizzata un’area ePOSTER dotata di schermi interattivi.
Maggiori dettagli saranno forniti ai presentatori nella lettera di avvenuta accettazione del
lavoro.
CREDITI ECM
È previsto l’accreditamento ECM (Progetto Educazione Continua in Medicina del Ministero
della Salute) per le figure professionali operanti nel settore delle dipendenze: medico
(tutte le specializzazioni), psicologo, infermiere, educatore professionale, assistente
sanitario, farmacista, tecnico della riabilitazione psichiatrica.
La procedura ECM prevede il controllo elettronico di entrata e ogni uscita per la singola
giornata.

