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Le dipendenze sono da sempre legate, nella loro espressione fenomenica, ai cambiamenti sociali per cui
lÕemergere di un nuovo trend culturale si accompagna,
quantomeno in parte, anche ad un cambiamento dello
scenario delle dipendenze. LÕultimo decennio, ha visto
esplodere nella nostra quotidianit i new media e i social
network. La societ scientifica Federserd Trentino Alto
Adige ritiene importante fare una riflessione sulla reale
possibilit che tali cambiamenti facilitino un maggior
sviluppo delle dipendenze comportamentali. é frequente
sentire opinioni e pareri sul tema che spesso hanno come
effetto quello di creare allarmismi infondati, o in modo
del tutto speculare, atteggiamenti di leggerezza e sottovalutazione del problema. Con questo congresso FeDerSerD vuole affrontare questo tema, comÕ nostra prassi in
modo scientifico.
Partendo dall'assunto centrale che le dipendenze sono
patologie della motivazione e della scelta e che i new
media sembrano influenzare la nostra capacit di scelta,
il convegno si snoda in tre momenti: la prima relazione si
pone lÕobiettivo di valutare dal punto di vista scientifico
se effettivamente esiste una correlazione tra uso dei new
media e dei social network e insorgenza delle dipendenze
comportamentali. La seconda relazione prevede, riprendendo lÕimportanza di sviluppare una buona capacit
critica e di scelta soprattutto in adolescenza, un approfondimento sugli interventi di prevenzione che favoriscono
lo sviluppo delle competenze e che hanno dimostrato di
avere una significativit in termini di scelte consapevoli.
Il terzo momento vedr una riflessione sulla terapia integrata nelle dipendenze comportamentali associate a specifici disturbi di personalit. LÕevento si concluder con una
sessione interattiva che avr la finalit di far riflettere i
presenti sulla nostra vulnerabilit rispetto a determinati
stimoli e quanto questo condizioni i nostri comportamenti
quotidiani
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Regione Trentino Alto Adige
Province autonome di Bolzano e Trento
Comune di Trento
Azienda Provinciale per i servizi sanitari
Provincia autonoma di Trento
Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri
Province di Trento e Bolzano
Ordine degli psicologi della Provincia autonoma di Trento
Ordine degli psicologi della Provincia autonoma di Bolzano
Universit degli Studi di Trento
Ordine Professioni infermieristiche Trento
Societ italiana di psichiatria- sezione Trentino Alto Adige
Ordine degli Assistenti Sociali del Trentino Alto Adige
Associazione HANDS Onlus

COMITATO PROMOTORE
Direttivo Nazionale FeDerSerD
Membri eletti:
Presidente - Pietro Fausto D'Egidio
Vicepresidente - Roberta Balestra
Segretario Esecutivo - Guido Faillace
Giancarlo Ardissone - Luigi Bartoletti - Rosalba Cical - Edoardo
Cozzolino - Alberto De Giorgis - Francesco De Matteis - Donato
Donnoli - Giuseppe Faro - Paola Fasciani - Mara Gilioni - Maria
Luisa Grech - Debora Lageder - Fernanda Magnelli - Antonella
Manfredi - Nicola Marrollo - Gianna Sacchini - Giorgio Serio Margherita Taddeo - Paola Trotta - Concettina Varango
Membri di diritto:
Alessandro Coacci - Alfio Lucchini (Past President)
COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE
Direttore - Felice Nava
Vice Direttore - Marco Riglietta
Vice Direttore - Massimo Diana
Vincenzo Caretti Ð Maurizio Fea
COMITATO ORGANIZZATORE
Direttivo e Comitato Scientifico Regionale FeDerSerD Trentino
Alto Adige

P R O G R A M MA

RELATORI-MODERATORI

9.00

Registrazione partecipanti

9.30

Saluti Autorit e introduzione del Convegno

Bruno Bertelli
Professore Associato Ð Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale Ð Universit degli Studi di Trento Ð Trento

10.00 PRIMA SESSIONE
TRA BIOLOGIA E CULTURA:
EQUILIBRIO IMPEGNATIVO
Maurizio Fea - Discussant: Raffaele Lovaste
11.00 Confronto Dibattito
11.15 COFFEE BREAK
11.45 INTERVENTI E STRATEGIE DI PREVENZIONE
CHE MIRANO A RINFORZARE LA CAPACITË
DI SCELTA NEI GIOVANI
Valentina Molin - Discussant: Bruno Bertelli
12.45 Confronto Dibattito
13.00 LUNCH
14.00 SECONDA SESSIONE
DIPENDENZE COMPORTAMENTALI
E DISTURBI DI PERSONALITË:
QUALI APPROCCI TERAPEUTICI
Felice Nava Ð Discussant: Roberta Ferrucci
15.00 Confronto Dibattito
15.15 SIAMO TUTTI CONDIZIONABILI?
Marialuisa Grech - Discussant: Alberto Degiorgis
16.15 Confronto Dibattito
16.30 Conclusioni
e compilazione questionario di verifica ai fini ECM
– Alcuni relatori sono in via di definizione –

Alberto Degiorgis
Psichiatra-psicoterapeuta Ð Responsabile Alcologia territoriale
Azienda Sanitaria di Bolzano
Maurizio Fea
Psichiatra Ð Docente universitario, formatore in ambito sanitario
Responsabile Progetto Giocaresponsabile
Roberta Ferrucci
Psichiatra Ð Direttore F.F. Ð Servizio dipendenze e alcologia
APSS Trento
Marialuisa Grech
Psichiatra-psicoterapeuta Ð Dirigente Medico Serd Trento
Presidente FeDerSerD Trentino Alto Adige Ð Membro Direttivo
Nazionale FeDerSerD
Raffaele Lovaste
Direttore Ieud Ð Istituto Europeo Dipendenze Ð Milano
Valentina Molin
Sociologa Ð Docente Campus Ciels Ð Istituto a ordinamento
universitario Ð Gorizia
Felice Alfonso Nava
Medico Farmacologo e Tossicologo clinico Ð Direttore U.O.
Sanit Penitenziaria, Azienda ULSS 6 Euganea Ð Direttore
Comitato Scientifico Nazionale FeDerSerD Ð Padova

I N F O R MA Z I O N I

DATA E SEDE
Venerd 5 ottobre 2018
TRENTO - Centro Kaire C/O Convento di San Bernardino dei Frati
Francescani
Via Belvedere San Francesco 1 Ð angolo Via Grazioli
CREDITI ECM
Il Convegno  accreditato ECM per le seguenti figure professionali
del settore: medico (tutte le specializzazioni), psicologo (tutte le
specializzazioni), infermiere, farmacista (tutte le specializzazioni),
educatore professionale, assistente sanitario, tecnico della riabilitazione psichiatrica. I crediti formativi sono richiesti anche per
la figura professionale dell'assistente sociale secondo la normativa
prevista dall'Ordine di riferimento.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei Crediti
 subordinata alla partecipazione al programma formativo nella
misura del 90% di frequenza sull'intera durata dell'evento ed alla
verifica del questionario di apprendimento (superamento con
percentuale non inferiore al 75% del totale delle domande).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
¥ Soci 2018 FeDerSerD

partecipazione gratuita

¥ Non soci 2018 FeDerSerD

euro 25,00 (+ iva se dovuta)

é possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2018/2019 in occasione
del Convegno e partecipare con la quota gratuita di socio. é necessario inviare l'iscrizione prima del Convegno.
MODALITË DI ISCRIZIONE
é richiesta l'iscrizione obbligatoria sia per la partecipazione gratuita
che a pagamento nelle seguenti modalit:
¥ partecipazione gratuita: iscrizione on line obbligatoria entro
mercoled 26 settembre 2018
¥ partecipazione a pagamento: iscrizione online (solo con pagamento con carta di credito) e, in alternativa,  possibile inviare la
scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti e debitamente
firmata con allegata
copia dell'avvenuto pagamento via fax al n. 031 751525 o per
email a federserd@expopoint.it entro mercoled 26 settembre
2018. é possibile effettuare l'iscrizione online connettendosi al
sito www.expopoint.it o www.federserd.it selezionando l'evento
di riferimento.

L'iscrizione include: partecipazione ai lavori - attestato di partecipazione - attestato ECM/Assistenti Sociali con assegnazione crediti
formativi (per gli aventi diritto) - lunch.
I pagamenti delle quote di partecipazione possono essere effettuati
tramite:
¥ bonifico bancario a favore di Expo Point sas - Segreteria FeDerSerD: cod. IBAN IT96B056 9651 0900 0000 3270 X63 Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Carimate (Co) - cin B - abi 05696
cab 51090 con causale: FeDerSerD Convegno TRENTO 2018
¥ bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point sas Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) con causale:
FeDerSerD Convegno TRENTO 2018
¥ bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point sas - Via
Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) causale: FeDerSerD
Convegno TRENTO 2018
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno TRENTO
2018) devono essere chiaramente indicati sul trasferimento bancario o postale per permettere alla Segreteria Organizzativa di
giustificare e registrare il pagamento. Non saranno accettate iscrizioni senza copia dell'avvenuto pagamento.
Qualora la partecipazione al Convegno rientri nella formazione
riconosciuta dalla propria azienda ospedaliera, Expopoint accetter l'iscrizione al convegno di personale dipendente di ditte
o enti pubblici solo con presentazione obbligatoria di autorizzazione scritta dell'Ente indicante tutti i dati fiscali, che dovr
essere allegata e inviata unitamente alla scheda dÕiscrizione per
permettere l'emissione della fattura e il pagamento della stessa
da parte dell'Ente autorizzante. In caso di assenza di autorizzazione scritta l'iscrizione non sar ritenuta valida e sar necessario
il pagamento individuale della quota di partecipazione includendo la quota di iva. é necessario, al momento della registrazione in sede di Convegno, presentarsi con copia del pagamento
effettuato e/o copia dell'autoriz-zazione dell'Azienda Ospedaliera/Ente per verificare la corretta procedura di iscrizione.
ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Gli annullamenti per l'iscrizione devono essere comunicati tempestivamente alla Segreteria Organizzativa. Verr rimborsato il 50%
della quota versata per rinunce pervenute entro mercoled 26
settembre 2018 mentre nessun rimborso verr accordato per
rinunce pervenute dopo tale data. I rimborsi verranno effettuati
dopo il termine del Convegno.

