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LE NUOVE FRAGILITÀ: 
modelli innovativi di presa in cura
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Arco (TN)
Via Damiano Chiesa, 2



PRESENTAZIONE
Negli ultimi anni, si è assistito ad un’enorme diffusione delle dipendenze 
comportamentali: normali attività come navigare in internet, i videogiochi, lo sport, 
il gioco, possono diventare oggetto di dipendenza, andando a compromettere il 
funzionamento della persona sul piano emotivo, relazionale, cognitivo e anche 
economico.
La problematica ha caratteristiche trasversali a livello sociale, culturale e 
generazionale. Appare necessario promuovere una riflessione sull’evoluzione delle 
fragilità multiple e sullo sviluppo delle strategie di presa in cura globale, che 
necessitano continua innovazione, lavoro multidisciplinare e forte intesa tra i servizi 
del territorio e le famiglie.
Il convegno si propone di offrire una rappresentazione complessiva della attuale 
scena dei consumi di sostanze, delle dipendenze patologiche, con i relativi 
cambiamenti intervenuti nell’ultimo decennio.
Le sessioni scientifiche mirano a creare un background teorico sulle dipendenze 
“vecchie e nuove” e sulla multidimensionalità del disagio.
Ulteriore fonte di arricchimento per i partecipanti saranno le sessioni pratiche 
pomeridiane, che mirano a condividere strumenti e tecniche efficaci per la presa in 
carico delle persone con fragilità multiple: il training autogeno, la musicoterapia e i 
Club Ecologici Familiari.

FACULTY

RESPONSABILI SCIENTIFICI:
• Giustini Alessandro: Medico Fisiatra, Dir. Scientifico Ospedale S. Pancrazio (TN) - Santo Stefano Riabilitazione
• Liberto Laura: Medico Responsabile del U.O. Riabilitazione Alcologica, Ospedale San Pancrazio, Arco (TN)
RELATORI E MODERATORI:
• Altabella Charline:  Fisioterapista, U.O. Riabilitazione neuromotoria e Riabilitazione alcologica,

Ospedale S. Pancrazio (TN)
• Ferrucci Roberta: Medico Psichiatra, Direttore del Servizio per le Dipendenze patologiche,

Azienda Provinciale Servizi Sanitari (TN)
• Ficco Carlotta: Medico Psichiatra, Responsabile area dipendenze e Direttore Sanitario,

Associazione "La strada - der Weg" (BZ)
• Gaifas Anna: Infermiera, Azienda Provinciale Servizi Sanitari (TN)
• Girardi Flavia: Psicologa, U.O. Riabilitazione Alcologica Ospedale S. Pancrazio (TN)
• Giustini Alessandro: Medico Fisiatra, Direttore Scientifico Ospedale San Pancrazio (TN)
• Liberto Laura: Medico Responsabile del U.O. Riabilitazione Alcologica, Ospedale San Pancrazio (TN)
• Lotti Laura: Musicoterapista, libera professionista
• Lugli Elisabetta: Dirigente infermieristica e Responsabile della qualità Villa Rosa (MO)
• Mazzola Eugenia: Assistente Sociale, U.O. Riabilitazione alcologica, Ospedale S. Pancrazio (TN)
• Parisi Stefano: Psicologo Psicoterapeuta, Operatore attività espressive U.O. Riabilitazione Alcologica 

Ospedale S. Pancrazio (TN)
• Pedretti Luca: Medico Psichiatra, Direttore Clinico Ospedale Villa Rosa (MO)
• Pellegrini Luigino: Medico Coordinatore Centri alcologia, antifumo e altre fragilità,

Azienda Provinciale Servizi Sanitari (TN)
• Vittadini Giovanni: Presidente dell’Associazione CORRAL, Responsabile Area di Riabilitazione Alcologica 

dell’Unità Operativa di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Istituto Scientifico di Pavia (PV)



PROGRAMMA 13 Ottobre 2018

Registrazione partecipanti

Moderatori: Dott.ssa Girardi, Dott.ssa Mazzola

Le nuove dipendenze: la necessità di comprendere, la possibilità di prevenire
– Dott.ssa Ferrucci

Videogiochi social: intrattenimento, abuso, professione?
– Dott. Parisi

Le dipendenze senza droghe
– Dott.ssa Ficco

Coffee break

Approcci alla presa in carico globale delle fragilità vecchie e nuove
– Dott.ssa Liberto

Approccio familiare e multidimensionalità del disagio
– Dott. Pellegrini

Approcci riabilitativi fisioterapici: l'attività motoria in alcologia
– Dott.ssa Altabella

Domande e discussione

Lunch

I disturbi psichiatrici correlati alle dipendenze
– Dott. Pedretti, Dott.ssa Lugli

Esperienze e testimonianze di avanguardia: Tavola rotonda
– Prof. Vittadini, Dott. Pedretti

Lavorare insieme, sessioni pratiche:
“Stare bene, musicando” - Dott.ssa Lotti
“Il training autogeno” - Dott.ssa Girardi
“I Club di Ecologia Familiare” - Dott.ssa Gaifas

Discussione e riflessioni sul futuro

Test ECM e chiusura dei lavori
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Le nuove fragilità: modelli innovativi di presa in cura



Posti disponibili per la partecipazione al Convegno: 50

Costi di partecipazione:

€40,00 iva inc.

La quota di partecipazione comprende:
partecipazione a sessioni scientifiche, coffee break, pranzo e attestato di partecipazione.

La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 5/10/2018:
- online attraverso il  link: https://sstefano.it/convegno-fragilità
- tramite fax o posta elettronica, alla Segreteria Organizzativa, mediante utilizzo della 
relativa scheda di iscrizione a cui deve essere allegata la ricevuta del bonifico bancario.

La fatturazione a ditte o enti potrà essere effettuata solo se autorizzata per iscritto dagli stessi.
Si consiglia di telefonare preventivamente per la conferma della disponibilità dei posti.

DESTINATARI

OBIETTIVO FORMATIVO

• Medico (Continuità assistenziale, geriatria, medicina di comunità, medicina fisica e 
riabilitazione, medicina generale, medicina interna, neurofisiopatologia, neurologia, 
psichiatria, psicoterapia)
• Psicologo (psicologia e psicoterapia)
• Assistente sanitario
• Educatore professionale
• Fisioterapista
• Infermiere
• Tecnico della riabilitazione psichiatrica
• Terapista occupazionale
• Assistente sociale (domanda dell’accreditamento ex-post da parte dell’interessato)

Il convegno rilascerà n. 7 crediti ECM alle professioni sanitarie sopra indicate.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Obiettivo formativo tecnico professionale - Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, 
salute mentale) - Tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali



SCHEDA DI ISCRIZIONE CONVEGNO

LE NUOVE FRAGILITÀ: modelli innovativi di presa in cura
OSPEDALE SAN PANCRAZIO

Arco (TN) - Via Damiano Chiesa, 2

Il/ La Sottoscritto/a  Nome

Cognome

Nato a Prov. il

Data Firma

Professione

Ordine/Collegio/Associazione prof.le
riconosciuta Co.Ge.Aps di

N° Iscrizione

Ai fini ECM dichiara di essere un lavoratore:

Specializzazione

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre ai sensi del D. Lgs 196/2003 
e con riferimento ai dati conferiti

al loro trattamento anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, esprimendo formale consenso all’inserimento dei dati stessi nella mailing list del CFP per 
ricevere materiale informativo/divulgativo su futuri eventi/iniziative.
Dichiaro di essere stato informato che il Titolare del Trattamento è KOS Care s.r.l., e che tutti i dati saranno trattati 
nel rispetto della citata normativa e che potrò in futuro esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
Dichiaro infine di essere consapevole che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporterà 
l’impossibilità alla partecipazione al presente evento formativo.

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

Dipendente (Ente di Appartenenza                                                                                                                                     )

Convenzionato

€ 40,00 iva inc.

Libero professionista Privo di occupazione

Città Prov. CAP

Recapito telefonico

e-mail

Codice Fiscale

Indirizzo

ALLEGA COPIA BONIFICO BANCARIO

Effettuato a favore di “KOS CARE S.R.L.” - Ubi Banca – Agenzia di Porto Potenza Picena  
Coordinate bancarie: IBAN IT19D0311169121000000003975 
Causale: Le nuove fragilità, Cognome, Nome del partecipante

Chiede che la fattura sia intestata e spedita a:

Nominativo Codice Fiscale/P.Iva



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio Formazione Kos Care

Provider ECM n° 3740
Via Aprutina, 194 – 62018 Porto Potenza Picena (MC)

Tel. 0733689400 – Fax 0733689403
email: formazione@kosgroup.com

OSPEDALE SAN PANCRAZIO
Arco (TN) - Via Damiano Chiesa, 2
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SEDE DEL CORSO

con il patrocinio di


