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CONSIGLIO DIRETTIVO

ISCRIZIONI

• Socio S.I.Pa.D. regolarmente iscritto 
 (vedere scheda di iscrizione su 
 www.sipad.network: GRATUITA)
• Non Socio S.I.Pa.D.: €244,00 
 (IVA 22% inclusa)

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE:
• Partecipazione alle Sessioni Scientifiche
• Kit Congressuale
• Attestato di partecipazione
• Lunch
• Coffee break
• Attestato ECM (sarà inviato dopo la  
 conclusione dell’evento previa verifica  
 dei requisiti di presenza e apprendimento  
 laddove previsto)
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
• Inviare una mail alla 
 Segreteria Organizzativa: 
 sipad@dynamicom-education.it 
 e attendere conferma di iscrizione

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
La Segreteria Organizzativa ha riservato per 
i partecipanti al Congresso un contingente di 
camere in sede congressuale. 
Contattare sipad@dynamicom-education.it 
per informazioni.

BADGE 
A ciascun partecipante regolarmente iscritto 
verrà consegnato un badge nominativo 
che dovrà essere sempre esibito per poter 
accedere alle Aule dove si svolgeranno le 
sessioni scientifiche. Il badge avrà un codice 
a barre per la rilevazione delle presenze ai 
fini ECM.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
L’attestato di partecipazione verrà 
consegnato a tutti i partecipanti regolarmente 
iscritti che ne faranno richiesta presso il 
desk della segreteria al termine dei lavori 
congressuali, venerdì 16 novembre 2018. 
I certificati verranno consegnati solo per le 
giornate di effettiva presenza al congresso.

Presidente 
Claudio Leonardi

Consiglieri 
Francesco Auriemma 
Giuseppe Barletta 
Giancarlo Gimignani 
Gianni Giuli 
Bernardo Stefano Grande 
Maria Chiara Pieri 
Giovanni Villani

Comitato Scientifico del Congresso 
Lorenzo Somaini 
Claudio Leonardi

Comunicazione Istituzionale 
Paolo Berretta
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SEDE DEL CONGRESSO 
Hotel Lloyd’s Baia 
Via Enrico de Marinis, 2 - Vietri sul mare (SA)

COME RAGGIUNGERE LA SEDE 
 IN AUTO 

uscire dal varco Vietri sul Mare dell’Autostrada 
A3 e proseguire per circa 200 metri, direzione 
Salerno, per via De Marinis 
In alternativa è possibile prendere l’uscita 
Salerno delle autostrade A3 e A30, e 
continuare per 2 Km in direzione Vietri sul 
Mare. Dal porto di Salerno bastano 10 minuti in 
automobile, direzione Vietri sul Mare. La sede 
congressuale dispone di parcheggio gratuito.

 IN TRENO 
La rete ferroviaria collega Salerno con 
le principali città italiane. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito www.trenitalia.it   

 IN AEREO 
L’aeroporto di Napoli si trova a circa 55 km da 
Vietri sul Mare; si può raggiungere con Alibus 
la stazione di Piazza Garibaldi e prendere un 
treno in direzione Salerno. In alternativa, con 
l’Alibus si può arrivare al Varco Immacolatella 
(vicino a Molo Beverello) e prendere un 
autobus linea SITA, Buonocore Group o Curreri 
Viaggi in direzione Salerno o Vietri sul Mare.

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA 
Nell’ambito del Congresso è prevista un’area 
espositiva per aziende farmaceutiche, 
apparecchiature elettromedicali ed edizioni 
scientifiche.
Informazioni più dettagliate potranno essere 
richieste alla Segreteria Organizzativa.

PROIEZIONI
È prevista esclusivamente la proiezione da 
personal computer e non è assolutamente 
consentito l’utilizzo del proprio PC.
Il file di ciascuna presentazione dovrà 
essere preparato con il programma Power 
Point 2007 o 2010 e consegnato almeno 
due ore prima dell’inizio della sessione, su 
CD-Rom, Pen drive, disco floppy o Zip 100 
all’apposito Centro Slide. Si ricorda che il 
sistema operativo utilizzato è esclusivamente 
Microsoft Windows e Microsoft Office 2007 
o 2010.

GUARDAROBA
È presente un servizio di guardaroba che 
seguirà gli orari congressuali

VIETATO FUMARE
È vietato fumare in tutta l’area congressuale

TELEFONI CELLULARI
Nelle aule dove si svolgono i lavori scientifici i 
telefoni cellulari dovranno essere in tenuti in
modalità silenziosa.

INFORMAZIONI GENERALI

All’evento 181-239498 sono stati assegnati 11,2 crediti 
formativi ECM per le categorie: Medico Chirurgo (tutte 
le specialità), Educatore Professionale, Biologo, Infer-
miere, Psicologo, Operatore Sanitario.
Al fine dell’ottenimento dei crediti e in conformità con la 
normativa ECM, è obbligatorio partecipare ad almeno 
il 90% della durata complessiva del congresso, com-
posto da tre giornate di lavori; farà fede esclusivamente 
la rilevazione elettronica tramite scansione del badge 
nominativo all’ingresso della Sala Plenaria.



Nuovi paradigmi nei percorsi diagnostici 
e terapeutici dell’ addiction

CONGRESSO 
NAZIONALE3°

4

Da alcuni anni i professionisti che operano 
nell’ambito della cura delle patologie da 
dipendenza hanno manifestato l’esigenza 
di intraprendere un percorso formativo che 
fosse realmente rappresentativo dei loro 
bisogni operativi e gestionali e dove la loro 
partecipazione diretta e attiva rappresentas-
se il vero elemento portante di una crescita 
culturale condivisa e concretamente ade-
rente alle loro necessità quotidiane.
L’evoluzione dei consumi di sostanze stu-
pefacenti e di alcol soprattutto negli adole-
scenti, l’incremento delle dipendenze com-
portamentali senza sostanza, lo sviluppo 
dell’uso degli oppioidi nelle terapie del do-
lore e l’introduzione di nuovi farmaci per la 
cura delle tossicodipendenze da sostanze 
e per la terapia delle patologie infettive a 
loro correlate con particolare riguardo all’in-
fezione da HCV, pone i clinici di settore di 
fronte a nuove sfide clinico-assistenziali che 
ci impongono di fornire, agli specialisti delle 
patologie da dipendenza, tutti gli strumenti 
innovativi che permettano loro di far fronte 
alle differenti esigenze diagnostiche e tera-
peutiche che tali condizioni producono. 
Razionale generale di questo congresso 
sarà quello di confrontarsi attorno alle più 
aggiornate evidenze scientifiche e cliniche 
utilizzabili nella prevenzione, diagnosi e cura 
dei comportamenti additivi.

Nello specifico questo congresso sarà l’oc-
casione per proporre un nuovo PDTA per 
la prevenzione del rischio di dipendenza 
complessa nei pazienti vulnerabili agli effetti 
gratificanti di una terapia antalgica a base 
di oppiacei, condiviso con i terapisti del 
dolore, e per promuovere gli specialisti del-
la cura dell’addiction quali professionisti di 
riferimento. Nell’ambito di questo congres-
so saranno affrontarti e condivisi argomenti 
riguardanti attualmente la cura dell’epatite 
C nei consumatori di sostanze stupefacen-
ti e nelle popolazioni speciali. Sarà, quindi, 
l’occasione per presentare i migliori percorsi 
diagnostico-terapeutici, condivisi a livello 
italiano tra tutti i Servizi per le Dipendenze, 
per superare le barriere che limitano l’acces-
so alle nuove terapie con i DAAs per l’eradi-
cazione dell’HCV e per sviluppare algoritmi 
per una più produttiva presa in carico del 
consumatore di sostanze HCV positivo, con 
l’obiettivo di migliorare e rendere efficace la 
collaborazione fra specialisti delle dipenden-
ze, epatologi ed infettivologi e di sviluppare 
modelli di diagnosi e cura integrati tra di loro. 
Questo congresso sarà anche l’occasio-
ne per presentare nuove raccomandazioni 
sull’uso delle terapie agoniste utilizzabili per 
la cura della dipendenza da eroina, anche in 
carcere, e per la prevenzione dell’overdose 
da oppiacei attraverso presidi terapeutici 

PRESENTAZIONE
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innovativi. Deficit cognitivo e depressio-
ne sono compromissioni della funzionalità 
neuropsichica che spesso compaiono nei 
pazienti affetti da patologie da dipenden-
za. La depressione, in particolar modo è 
una patologia ai vertici della classifica delle 
malattie più diffuse con circa 33 milioni di 
casi in Europa, con prospettive in crescita 
fino a raggiungere, entro il 2030 secondo le 
stime dell’OMS, il primo posto fra le pato-
logie croniche. Eppure solo pochi pazienti 
iniziano una terapia specifica di supporto in 
tal senso o la iniziano con un grave ritardo 
sulla comparsa dei sintomi. Una lettura spe-
cifica su tale argomento affronterà le tema-
tiche inerenti l’utilizzazione di antidepressivi 
di nuova generazione in pazienti “addicted”.
In Italia, così come nel resto dell’Europa, i 
consumi delle droghe “tradizionali” è rimasto 
pressoché stabile mentre, quello collegato 
alle nuove sostanze psicoattive, è aumenta-
to esponenzialmente. Accanto a questo fe-
nomeno assistiamo ad un incremento della 
esecuzione di atti sessuali non protetti, so-
prattutto tra gli adolescenti, con lo scopo di 
amplificare le sensazioni da questi derivanti. 
Tali combinazioni di pratiche sta producen-
do un innalzamento del rischio di diffusione 
delle malattie sessualmente trasmesse, con 
un particolare riferimento al virus dell’HIV. Il 
III Congresso Nazionale S.I.Pa.D. sarà l’oc-

casione per medici tossicologi, psichiatri, 
psicologi e infettivologi, per affrontare le 
tematiche correlate alle nuove tecniche di 
riduzione del danno e della cura delle ma-
lattie sessualmente trasmesse e di lanciare, 
all’interno di questi specifici contesti, delle 
iniziative formative specifiche.
L’incremento dell’abitudine al consumo di 
bevande alcoliche rappresenta un feno-
meno emblematico del mutato universo 
femminile e tale condizione ha contribu-
ito a livellare le differenze di genere e ha 
proposto nuovi modelli di vita sociale, fa-
miliare e lavorativa. La prevalente vulne-
rabilità fisio-patologica delle donne agli 
effetti stupefacenti dell’alcol, ha reso in-
dubbiamente fondamentale la necessità di 
discutere, all’interno di questo congresso, 
attorno alle più recenti iniziative di infor-
mazione, prevenzione, promozione del-
la salute e trattamento della dipendenza 
da alcol da rivolgere al genere femminile. 
Infine, il III Congresso Nazionale S.I.Pa.D. 
sarà anche l’occasione per confrontarsi at-
torno alle più aggiornate evidenze scientifi-
che e cliniche utilizzabili attualmente per la 
psicodiagnosi nell’ambito delle patologie da 
dipendenza, con l’obiettivo di migliorare e 
rendere efficace la collaborazione fra opera-
tori sanitari di settore e di sviluppare modelli 
di diagnosi e cura integrati tra di loro.

 Il Presidente 

Claudio Leonardi
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MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018

13.00-14.00      Registrazione dei partecipanti

14.00-14.30 Apertura lavori  
 C. Leonardi              

14.30-16.30 1° TAVOLA ROTONDA* 
 Terapia con farmaci oppiacei nel dolore cronico 
 e potenziale rischio di addiction. 
 Presentazione di un PDTA per la valutazione 
 diagnostica dei pazienti

 Sessione congiunta Partenos, SIAARTI, SIPaD 
 Conduce: R. Melotti

       Intervengono:

      14.30-15.00     A. Cuomo

      15.00-15.30     P. Romualdi

      15.30-16.00     S. Natoli

 Discussione interattiva con i congressisti 
 A. Cuomo, C. Leonardi, R. Melotti, S. Natoli, P. Romualdi
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MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018

16.30-18.00 2° TAVOLA ROTONDA* 
 Il gioco d’azzardo è vietato ai minori e può causare 
 dipendenza patologica 
 Conduce: G. Giuli

      Intervengono:

 16.30-17.00 M. Avanzi

 17.00-17.30 M. Fiasco

 Discussione interattiva con i congressisti 
 M. Avanzi, M. Fiasco, G. Giuli                 

18.00-19.00  LETTURA* 
 Network SerD-Centro Specialistico in Epatologia. 
 Il Progetto Alliance 
 Presenta: M. Conforti 
 Relatore: G. Taliani

19.00 Welcome cocktail

 

* Sessione con voting system
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GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

09.00-09.45 LETTURA 
 Consensus Europea - Raccomandazioni per il corretto  
 uso di buprenorfina/naloxone nei pazienti con disturbo  
 da uso di eroina  
 Presenta: C. Leonardi 
 Relatore: L. Somaini

09.45-11.30 3° TAVOLA ROTONDA* 
 Target farmacologici e target terapeutici: 
 l’appropriatezza prescrittiva nella popolazione detenuta 
 Conduce: B. Grande

 Intervengono:

 09.45-10.15 R. Rizzi

 10.15-10.45 F. Scopelliti

 10.45-11.15 R. Giove

 Discussione interattiva con i congressisti 
 R. Giove, B. Grande, R. Rizzi, F. Scopelliti 

11.30-11.45 Coffee break

11.45-12.45 4° TAVOLA ROTONDA* 
 Valutazione diagnostica e terapia dell’HCV nel PWID. 
 Focus sulle recenti raccomandazioni

 Sessione congiunta CLEO 
 Conduce: G. Gimignani

 Interviene:

 11.45-12.00 C. Leonardi    

 Discussione interattiva con i congressisti 
 G. Gimignani, A. Izzi, C. Leonardi, V. Messina 
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GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

12.45-13.30 LETTURA* 
 Nuove formulazioni per la risoluzione 
 dell’overdose da oppioidi 
 Presenta: G. Barletta 
 Relatore: C. Leonardi

13.30-14.30 Lunch

14.30-16.30 LETTURE 
 Presenta: M.C. Pieri

 N-Acetil-Cisteina e Citisina: possibili ruoli nella terapia  
 delle patologie da dipendenza 
 Relatore: F. Nicoletti

 Suggestioni sull’uso di antidepressivi 
 di nuova generazione nel trattamento multimodale 
 della depressione in pazienti con dipendenza patologica 
 Relatore: F. Auriemma

 Discussione interattiva con i congressisti 
 F. Auriemma, F. Nicoletti, M.C. Pieri

16.30-18.00 5° TAVOLA ROTONDA* 
 Il Chemsex: leggenda o nuova patologia? 
 Conduce: G. Barletta

 Interviene:

 16.30-17.00 S. Pichini

 17.00-17.30 M. Zaccarelli

 Discussione interattiva con i congressisti 
 G. Barletta, S. Pichini, M. Zaccarelli

18.00-18.15 Conclusioni della giornata 
 C. Leonardi

* Sessione con voting system
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VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018

09.00-10.00  LETTURA 
Differenze di genere nelle patologie alcol correlate 
Presenta: A. Baselice

 Relatore: V. Zavan

10.00-11.30 6° TAVOLA ROTONDA*  
 Generazione 2.0 degli agonisti oppiacei 
 per il trattamento della dipendenza da eroina  
 Conduce: F. Auriemma

 Intervengono:

 10.00-10.30 F. Auriemma 

 10.30-11.00 L. Somaini

 11.00-11.30 P. Scurti

 Discussione interattiva con i congressisti 
 F. Auriemma, P. Scurti, L. Somaini

12.00-12.30 Coffee break
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VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018

12.30-13.30 LETTURA 
 Programmazione dei percorsi diagnostici 
 e strutturazione della terapia dell’HCV 
 nell’ambito di un setting carcerario 
 Presenta: C. Leonardi

 Relatore: M. Andreoni

13.30-14.30 Lunch

14.30-15.30 Assemblea dei Soci

15.30-16.30 LETTURA 
 L’evoluzione dei test psicodiagnostici nella valutazione 
 dei pazienti affetti da patologie da dipendenza 
 Presenta: G. Barletta 
 Relatore: P. Roma

16.30-17.00 Conclusioni

 Chiusura del convegno

* Sessione con voting system
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MODERATORI E RELATORI
Massimo Andreoni Malattie Infettive, Università degli Studi Tor Vergata Roma
Francesco Auriemma SerD - ASL Napoli 1 Napoli
Maurizio Avanzi AUSL Piacenza Piacenza
Giuseppe Barletta SerD ASL Roma 4 Roma
Aniello Baselice ASL Salerno Salerno
Massimiliano Conforti Associazione EPA C Roma
Arturo Cuomo Istituto Nazionale Tumori, Fondazione G. Pascale Napoli
Maurizio Fiasco Associazione ALEA Roma
Giancarlo Gimignani UO Epatogastroenterologia, ASL Roma 4 Civitavecchia
Rossana Angela Giove ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano
Gianni Giuli Dipendenze Patologiche Area Vasta 3, ASUR Marche Macerata
Bernardo Stefano Grande già SerD, ASP Catanzaro Catanzaro
Antonio Izzi  Malattie Infettive AORN dei Colli, Associazione CLEO  Napoli
Claudio Leonardi Dipartimento Tutela delle Fragilità, ASL Roma 2 Roma
Rita Maria Melotti  Anestesia e Rianimazione, Università degli Studi di Bologna  Bologna
Vincenzo Messina Malattie Infettive AO Sant’Anna e San Sebastiano Caserta
Silvia Natoli  Terapia Antalgica, Fondazione PTV, Policlinico Tor Vergata Roma
Ferdinando Nicoletti Farmacologia, Sapienza Università di Roma Roma
Simona Pichini OssFAD, Istituto Superiore di Sanità Roma
Maria Chiara Pieri Poliambulatorio Villanova Bologna
Renato Rizzi SerD Carcere di Bollate e Tribunale, ASST Santi Paolo e Carlo  Milano
Paolo Roma  Psicologia, Sapienza Università di Roma Roma
Patrizia Romualdi Farmacologia, Università degli Studi di Bologna Bologna
Francesco Scopelliti ASST Santi Paolo e Carlo Milano
Pietro Scurti SerD ASL Napoli 2 Napoli
Lorenzo Somaini SerD ASL Biella Biella
Gloria Taliani Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma Roma
Mauro Zaccarelli  Dipartimento Clinico e di Ricerca, IRCCS Lazzaro Spallanzani Roma
Valeria Zavan Dipartimento Patologie delle Dipendenze, ASL Novi Ligure Alessandria
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CON IL PATROCINIO DI

FNOMCeO

A PNE
Associazione Nazionale 
Educatori Professionali
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NOTE
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NOTE


