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IL FUMO NEI
CONTESTI DIFFICILI
DOVE SI FUMA DI PIÙ
ED È PIÙ DIFFICILE
SMETTERE

in collaborazione con
MEDICINA delle 
DIPENDENZE
di VERONA

con il patrocinio di 

Regione Veneto

INFO

DATA e SEDE
Mercoledì 10 giugno 2015
Aula Magna - Policlinico GB Rossi - Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Piazzale L.A. Scuro, 10 - Verona

CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti
figure professionali del settore:
medico, psicologo, infermiere, educatore
professionale
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della
certificazione dei Crediti è subordinata alla
partecipazione effettiva all'intero programma
formativo (100% di frequenza) ed alla verifica
del questionario di apprendimento (supera-
mento con percentuale non inferiore al 75%
del totale delle domande).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
soci 2015
FeDerSerD e SITAB partecipazione gratuita

non soci 2015
FeDerSerD e SITAB Euro 15,00

(+ iva 22% se dovuta)

È possibile iscriversi a FeDerSerD e Sitab per
l'anno 2015 in occasione del Convegno e
partecipare con la quota gratuita di socio. È
necessario inviare l'iscrizione prima del Con-
vegno.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È richiesta l'iscrizione obbligatoria sia per la
partecipazione gratuita che a pagamento
nelle seguenti modalità:
- partecipazione gratuita: iscrizione on line
obbligatoria entro mercoledì 3 giugno
- partecipazione a pagamento: iscrizione
online (solo con pagamento con carta di
credito) e, in alternativa, è 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 mercoledì 3 giugno.
È 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
con assegnazione crediti formativi (per gli
aventi diritto) - lunch.

INFO

I pagamenti delle quote di partecipazione
possono essere effettuati tramite:
• assegno bancario (non trasferibile) intestato
a Expo Point sas
• bonifico bancario a favore di Expo Point
sas - Segreteria FeDerSerD: cod. IBAN IT96
B056 9651 0900 0000 3270 X63 Banca
Popolare di Sondrio Agenzia di Carimate (Co)
- cin B - abi 05696 - cab 51090 con causale:
FeDerSerD Convegno Verona 2015
• bollettino c/c postale n. 78452836 intestato
a Expo Point sas Via Matteotti, 3 - 22066
Mariano Comense (Co) con causale: FeDer-
SerD Convegno Verona 2015
• bonifico postale su n. 78452836 intestato
a Expo Point sas - Via Matteotti, 3 - 22066
Mariano Comense (Co) - causale: FeDerSerD
Convegno Verona 2015.
Il nome del partecipante e la causale (FeDer-
SerD Convegno Verona 2015) devono essere
chiaramente indicati sul trasferimento banca-
rio o postale per permettere alla Segreteria
Organizzativa di giustificare e registrare il
pagamento. Non saranno accettate iscrizioni
senza copia dell'avvenuto pagamento.

ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Gli annullamenti per l'iscrizione devono essere
comunicati tempestivamente alla Segreteria
Organizzativa. Verrà rimborsato il 50% della
quota versata per rinunce pervenute entro
mercoledì 3 giugno 2015 mentre nessun
rimborso verrà accordato per rinunce perve-
nute dopo tale data. I rimborsi verranno
effettuati dopo il termine del Convegno.

COME RAGGIUNGERE
LA SEDE DEL CONVEGNO
IN TRENO: Da Stazione Ferroviaria di Verona
- Porta Nuova sono disponibili le linee 21 e
22 diurne (ogni 10 minuti) che partono dal
marciapiede E di Piazza XXV Aprile, posta di
fronte alla stazione ferroviaria e fermano in
piazza L. A. Scuro, di fronte al Policlinico.
IN AUTO: Svincolo autostradale di Verona
SUD



COMITATO PROMOTORE
Direttivo Nazionale FeDerSerD
Membri eletti:
Presidente Pietro Fausto D'Egidio
Vicepresidente Felice Nava
Segretario Esecutivo Guido Faillace
Giancarlo Ardissone - Roberta Balestra - Emanuele Bignamini
Giovanni Cordova - Edoardo Cozzolino - Francesco De
Matteis - Tommaso Di Marco - Donato Donnoli - Giuseppe
Faro - Maurizio Fea - Mara Gilioni - Maria Luisa Grech -
Fernanda Magnelli - Ezio Manzato - Gianna Sacchini -
Giorgio Serio - Vincenzo Simeone - Cristina Stanic Margherita
Taddeo - Concettina Varango - Giovanni Villani - Franco Zuin
Membri di diritto: Alessandro Coacci - Alfio Lucchini

(Past President)

COMITATO SCIENTIFICO E
ORGANIZZATORE
Direttivo Regionale FeDerSerD Veneto in collaborazione
con Medicina delle Dipendenze di Verona

RAZIONALE

L'uso del fumo di tabacco rimane epide-
mico, soprattutto nei Paesi industrializzati
e nei pazienti fragili, cioé in coloro che
presentano una co-morbidità psichiatrica
e/o una co-dipendenza. Il trattamento
del tabagismo, d'altra parte, rimane
negletto ed ancora oggi sono pochi i
pazienti dipendenti da nicotina che rice-
vono un trattamento appropriato. La
difficoltà della presa in carico del paziente
dipendente da nicotina è dovuta a mol-
teplici fattori fra cui i principali sono la
scarsa sottovalutazione del fenomeno
da parte dei clinici e dall'altra dalla diffi-
coltà di costruire dei programmi di cura
adeguati ed appropriati nei diversi setting
terapeutici, compresi i Ser.T che non
presentano ancora oggi, in maniera
omogenea sul territorio nazionale, dei
percorsi strutturati e specializzati per la
presa in carico del paziente tabagista,
specie se poliassuntore. A questo si deve
aggiungere che spesso il paziente con
dipendenza da nicotina è per sua defi-
nizione complesso e che la sua presa in
carico avviene, o dovrebbe avvenire, in
contesti "difficili" come le comunità tera-
peutiche, le carceri o lo studio del medico
di medicina generale.
Il convegno affronta il tema della com-
plessità della presa in carico del paziente
tabagista partendo dalla presentazione
delle basi neurobiologiche della dipen-
denza da nicotina e delle basi razionali
del suo trattamento, dalle similitudini e
dalle differenze con le altre sostanze
d'abuso, per concludere con l'analisi
delle diverse "tipologie complesse" di
tabagisti, suggerendo per ognuna di
esse le strategie di presa in carico e di
trattamento più appropriate.

RELATORI/MODERATORIPROGRAMMA 10
giugno
2015

Enzo Bacchion, educatore, Fondazione
San Gaetano Onulus, Vicenza

Lorenzo Burti, psichiatra, Clinica
Psichiatrica, Università di Verona

Christian Chiamulera, farmacologo,
Farmacologia, Università di Verona

Rebecca Casari, internista, Medicina
delle Dipendenze, AOUI, Verona

Nicola Gentile, tossicologo, ULSS 13,
Mirano (VE)

Fabio Lugoboni, internista, Medicina
delle Dipendenze, AOUI, Verona

Giacomo Mangiaracina, igienista,
direttore di "Tabaccologia-Italian Journal
of Tobaccology"

Ezio Manzato, psichiatra, Verona

Marcello Mazzo, farmacologo, SerT
Rovigo

Felice A. Nava, farmacologo, UO Sanità
Penitenziaria, Padova

Biagio Tinghino, internista, past-
president di SITAB, direttore di SerT,
Milano

Alessandro Vegliach, psicologo, Centro
antifumo/SerT, Trieste

8.45-9.15 Registrazione dei partecipanti

9.15-9.45 Introduzione
Fabio Lugoboni, Felice A. Nava

9.45-13.15 SESSIONE  I
LA CORNICE DEL PROBLEMA

Moderatori
Biagio Tinghino, Lorenzo Burti

Neurobiologia del tabagismo:
i punti deboli dei più deboli
Christian Chiamulera

Similitudini e differenze tra nicotina
e sostanze d'abuso
Nicola Gentile

Fumo in ambiti psichiatrici:
ciò che bisogna far sapere e come
Fabio Lugoboni

I grandi fumatori: indicazioni da
una lunga esperienza
Rebecca Casari

Un nuovo attore sulla scena:
l'e-cigarette
Biagio Tinghino

Come veicolare le conoscenze
scientifiche in tabaccologia
Giacomo Mangiaracina

DISCUSSIONE

13.15-14.15 Pausa pranzo

PATROCINI RICHIESTI
• Presidenza del Consiglio dei Ministri
• Regione Veneto
• Provincia di Verona
• Comune di Verona
• Azienda ULSS 20 Verona
• Aziende ULSS Regione Veneto
• Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia di Verona
• Ordine Regionale Psicologi Veneto
• Collegi IPASVI Regione Veneto
• Associazione Regionale Educatori Professionali
• Conferenza dei Presidenti delle Regioni
   e delle Province Autonome

ore 14.15-17.30 SESSIONE  II
IL FUMO
NEI CONTESTI SPECIFICI

Moderatori
Ezio Manzato, Marcello Mazzo

Il trattamento farmacologico
del tabagismo nei pazienti
e nei setting complessi
Felice Nava

Il fumo nei SerT e nei CSM:
le occasioni da non perdere
Alessandro Vegliach

La comunità terapeutica:
un ambito privilegiato di
trattamento?
Enzo Bacchion

DISCUSSIONE

Il trattamento della dipendenza
da nicotina fra presente e futuro
(intervento conclusivo)
Fabio Lugoboni

17.30 Compilazione Questionario
di verifica ai fini ECM
e chiusura Convegno

MEDICINA delle 
DIPENDENZE
di VERONA
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mercoledì 3 giugno 2015 mentre nessun
rimborso verrà accordato per rinunce perve-
nute dopo tale data. I rimborsi verranno
effettuati dopo il termine del Convegno.

COME RAGGIUNGERE
LA SEDE DEL CONVEGNO
IN TRENO: Da Stazione Ferroviaria di Verona
- Porta Nuova sono disponibili le linee 21 e
22 diurne (ogni 10 minuti) che partono dal
marciapiede E di Piazza XXV Aprile, posta di
fronte alla stazione ferroviaria e fermano in
piazza L. A. Scuro, di fronte al Policlinico.
IN AUTO: Svincolo autostradale di Verona
SUD


