CONVEGNO REGIONALE FEDERSERD TRENTINO ALTO ADIGE

DIPENDENZA al FEMMINILE
7 febbraio 2020

The dark side of the moon
come riscoprire un lato nascosto della clinica

BOLZANO
Sala Congressi
Four Points by Sheraton

Mission
Sul piano clinico si è assistito negli ultimi anni ad un sempre maggiore interesse per le particolarità di intervento
sia sul piano psicologico che sul piano biologico della medicina di genere nel campo delle dipendenze. Il convegno,
senza affrontare direttamente aspetti sociologici, intende proporre interventi di esperti delle diverse tipologie di
dipendenza, che affrontano il fenomeno dal punto di vista medico, psicologico e farmacologico. Più in particolare
l’evento si pone l’obiettivo di tratteggiare le peculiarità che caratterizzano la patologia da dipendenza nel genere
femminile. Le donne tossicodipendenti in Italia sono ad oggi 27 mila (dati DPA) e di queste l’86% è in carico ai
Servizi. La storia di uso di sostanze, nelle donne, spesso si accompagna e vicende di abuso sessuale, trauma,
disagio psichico. Tali eventi spesso precedono l’uso di sostanze e poi continuano a manifestarsi nella vite delle
donne dopo l’uso di sostanze con significato speculare: auto terapia prima, necessità dopo.
Con uno zoom che si restringe sempre di più sull’oggetto dello studio, la giornata affronterà le dipendenze dal punto
di vista delle donne partendo dalle costatazioni cliniche, passando per le evidenze scientifiche, senza trascurare i
racconti delle utenti.
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Programma
9.00 -9.45

Registrazione Partecipanti

9.45-10.00

Introduzione al Convegno e saluto Autorità

10.00-13.00

PRIMA SESSIONE
Il genere fa differenza – Alberto De Giorgis
Moderatore – Raffaele Lovaste
Confronto/Dibattito
Coffee break
Il "genere" del SerD, i "generi" nei SerD: le determinanti socio-culturali e la loro incidenza
nell'intervento clinico – Nicoletta Cesari
Moderatore – Anna Franceschini
Confronto/Dibattito
La parola ai Servizi – prima parte
Moderatore - Bettina Meraner
Tavolo dell’emarginazione grave femminile di Trento – Daniela Borra
Unità di strada di Bolzano: Esperienze con le donne dipendenti – Jessica Turri
Drop in Bolzano: Esperienze di un servizio a bassa soglia
Patrizia Federer - Paola Filippi Farmar
• Il protocollo d’intesa tra la neonatologia e il SerD di Bolzano
Alex Staffler - Donatella Mascheroni
•
•
•

Light Lunch
14.00-17.00

SECONDA SESSIONE
Differenza di genere nei trattamenti farmacologici – Felice Nava
Moderatore – Roberta Ferrucci
Confronto/Dibattito
La parola ai Servizi – seconda parte
Moderatore – Marialuisa Grech
• Progetto “non siamo bambole” del SerD di Trento – Annora Ratti
• Hands: il gruppo “Donne in gamba”. La specificità di genere nel trattamento delle dipendenze
•
•

da alcol, gioco e farmaci – Marcella Minotti
AFT: esperienza dal punto donna – Paola Meina
Residenzialità al femminile – Salvatore Raimo
Compilazione questionario di verifica ai fini ECM
Take Home a Message
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Info
Venerdì 7 febbraio 2020
Sala Convegni Four Points by Sheraton – BOLZANO
Via Bruno Buozzi, 35

al n. 031 751525 o per email all'indirizzo: federserd@expopoint.it entro lunedì 3 febbraio 2020.

OBIETTIVO FORMATIVO
Linee Guida – Protocolli – Procedure
CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure professionali
del settore: medico (tutte le discipline), psicologo (tutte le
discipline), infermiere, farmacista (tutte le discipline), educatore
professionale, assistente sanitario, tecnico della riabilitazione
psichiatrica – n. 4,2 crediti formativi.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale
dell’assistente sociale secondo la normativa prevista dall’Ordine
di riferimento – n. 6 crediti formativi.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei
Crediti è 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 2020 FeDerSerD

Partecipazione Gratuita

Non soci 2020 FeDerSerD
Medico-Psicologo - Farmacista Euro 60,00 (+ iva se dovuta)
Altre figure professionali

Euro 40,00 (+ iva se dovuta)

Operatori Professionali
non soggetti a crediti formativi

Euro 40,00 (+ iva se dovuta)

Studenti

Euro 25,00 (+ iva se dovuta)

È possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2020 in occasione
del Convegno e partecipare con la quota ridotta di socio.
È necessario inviare l'iscrizione prima del Convegno.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È richiesta l'iscrizione obbligatoria nelle seguenti modalità:
• iscrizione online (solo con pagamento con carta di credito)
in alternativa è possibile inviare la scheda di iscrizione compilata
in tutte le sue parti e debitamente firmata con allegata copia
dell'avvenuto pagamento alla Segreteria organizzativa via fax

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/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 Bolzano 2020
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno
Bolzano 2020) devono essere chiaramente indicati sul trasferimento bancario 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
accetterà 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 dovrà essere allegata e inviata unitamente alla scheda
d’iscrizione 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 sarà
ritenuta valida e sarà necessario il pagamento individuale
della quota di partecipazione includendo la quota di iva.
È necessario, al momento della registrazione in sede di
Convegno, presentarsi con copia del pagamento effettuato
e/o copia dell'autorizzazione 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. Verrà rimborsato
il 50% della quota versata per rinunce pervenute entro venerdì
24 gennaio 2020 mentre nessun rimborso verrà accordato
per rinunce pervenute dopo tale data. I rimborsi verranno
effettuati dopo il termine del Convegno.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EXPOPOINT - Organizzazione Congressi Eventi
Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense [Co] Tel. 031 748814 - fax 031 751525 -Email - federserd@expopoint.it
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