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giovedì 23 LUGLIO 2020 - ore 14.30/17.30

Matrice cheratinica e SerD
WEBINAR FORMATIVO ECM (accreditamento FAD SINCRONA)

In epoca di Covid-19 diventa sempre più importante il ricorso all’esame su matrice cheratinica nei SerD.
Il razionale ed il vantaggio rispetto all’esame urinario consiste nel sottoporre la persona assistita ad un esame
diagnostico la cui invasività di procedura è pressoché assente, l’operatore ha la sicurezza dell’appartenenza del
campione biologico, la possibilità di alterare il campione sembra essere molto difficile.
L’alta specificità del test è in grado di determinare una maggior affidabilità diagnostica con conseguente
miglioramento della specificità di trattamento; diminuisce la possibilità di esporsi a rischio biologico per l’operatore,
e la modalità di conservazione è più semplice e diminuiscono i carichi di lavoro.
Oltre a fare il punto sul ruolo della matrice cheratinica nella diagnostica verrà presentato l’esito di una rilevazione
su un campione di popolazione afferente ai SERD dell’utilizzo di NPS e di altre sostanze attraverso l’analisi della
matrice cheratinica.
Questo per rispondere adeguatamente ai bisogni di trattamento e verificare la consapevolezza del consumatore
di NPS di aver assunto sostanze di altro tipo rispetto a quelle dichiarate.

PROGRAMMA
ore 14.30/17.30
Introduzione e Moderazione
ALFIO LUCCHINI – Past President Nazionale FeDerSerD
GIULIA AUDINO – Vice-Direttore Comitato Scientifico FeDerSerD
Il ruolo della matrice cheratinica come strumento nella diagnostica dei SerD
GIULIO MANNOCCHI (Roma)
L’utilizzo della matrice cheratinica nella pandemia da COVID-19
CONCETTINA VARANGO (Lodi) – MARIA LUISA GRECH (Trento)
Discussant
VINCENZO LAMARTORA (Napoli)
Analisi dei risultati sulla rilevazione “Matrice Cheratinica, SerD, Nuove Sostanze Psicostimolanti”
ELENA MORRONE (Napoli) – CONCETTINA VARANGO (Lodi)
Question & Answer

RELATORI E MODERATORI
GIULIA AUDINO – Medico specialista in Farmacologia e tossicologia clinica - Dirigente SerT Catanzaro ASP Catanzaro
Vice Direttore Comitato Scientifico Nazionale FeDerSerD
VINCENZO LAMARTORA – Medico Psichiatra - Direttore UOC Sert Pozzuoli Ischia - Dipartimento Dipendenze
Patologiche ASL Napoli 2 Nord - Napoli
ALFIO LUCCHINI - Medico Psichiatra – Past President Nazionale FeDerSerD - Milano
GIULIO MANNOCCHI – Chimico Tossicologo - Assegnista di Ricerca - Dipartimento S.A.I.M.L.A.L. - Medicina Legale
Sapienza Università di Roma - ROMA
ELENA MORRONE – Medico Psichiatra - Dirigente Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL Napoli 2 Nord - Napoli
CONCETTINA VARANGO – Medico specialista in Farmacologia e tossicologia clinica - Direttore UOC Dipendenze
ASST Lodi - Lodi
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INFO
ISCRIZIONE e PARTECIPAZIONE
L'iscrizione è gratuita collegandosi al sito www.federserd.it o www.expopoint.it.
STEP 1 - È necessario come primo accesso alla piattaforma registrarsi per ottenere le credenziali (email e
password) che sono personali e saranno richiesti per ogni futuro collegamento.
STEP 2 - Selezionare nella sezione corsi/webinar l’evento formativo di interesse ed effettuare l’iscrizione.
STEP 3 - Il giorno dell’evento effettuare l’accesso al corso prescelto. Il collegamento sarà attivo a partire da
un’ora prima dell’orario di inizio indicato.
Si ricorda ai Partecipanti che nella modalità di FAD SINCRONA il rilascio della certificazione dei Crediti ECM
è subordinata alla partecipazione all’intera diretta del webinar e alla verifica del questionario di apprendimento
(superamento con percentuale non inferiore al 75% del totale delle domande) che sarà reso disponibile ai
partecipanti per le 72 ore seguenti il termine del webinar.
Al termine del webinar la piattaforma FAD renderà disponibile l’attestato di partecipazione e, al superamento
della prova di verifica ai fini ECM e previa compilazione del questionario di valutazione della qualità percepita,
l’attestato riportante il numero di crediti formativi acquisiti.
ECM (ID evento n. 2091-298207)
Il Provider ha assegnato all’evento n. 4,5 crediti formativi.
Il webinar è rivolto a Medico Chirurgo (tutte le specializzazioni), Psicologo, Chimico, Infermiere, Educatore
professionale, Assistente sanitario, Farmacista, Tecnico della riabilitazione psichiatrica.
L’evento è aperto anche alla partecipazione degli Assistenti sociali ma senza acquisizione crediti formativi.
OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN EBP).
REQUISITI DI SISTEMA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
PC/TABLET/MAC
Banda di collegamento: ADSL o superiore
Scheda audio, cuffie o altoparlanti
I contenuti e le funzioni sono ottimizzati per i seguenti browser: Internet Explorer 10.0+ - Mozilla Firefox (ultime
due versioni) - Chrome - Safari - Android 4.4+ - Chrome for Android 44+ - IOS Safari 7+ (con abilitazione
cookies e Javascript).
IMPORTANTE - Per la partecipazione e la fruizione senza interruzioni nel collegamento del WEBINAR è
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).

Si ringrazia per il contributo incondizionato

Ente Promotore
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