SERVIZIO
PER LE DIPENDENZE
DA SOSTANZE

CONVEGNO

Crediti
Riconosciuti SSPP: 5
Riconosciuti SGAIM/SSMIG/SSGIM: 5

Il Servizio per le dipendenze da sostanze
dell’Associazione Comunità familiare è
costituito dalle attività di:
Antenna Icaro - Centro di competenza
Via Franco Zorzi 15, 6500 BELLINZONA
Via Sarah Morley 6, 6600 MURALTO

Servizio ambulatoriale specializzato nel
trattamento e nella cura delle dipendenze
da sostanze. Al servizio possono rivolgersi le
persone portatrici di problemi correlati al
consumo problematico di sostanze, i loro
familiari, i servizi che necessitano di
informazioni, indicazioni, ed aiuto sul
problema delle dipendenze.

Laboratorio21
Via Stazione 21, 6532 ARBEDO - CASTIONE

Servizio che accoglie persone con
dipendenza da sostanze psicoattive e le
accompagna in un programma
personalizzato con obiettivi concordati per
ricostruire un senso della quotidianità
normalizzante ed edificante.

Costi
Il costo per la partecipazione al
Convegno è di 90.- CHF (per soci
Associazione Comunità familiare, membri
SSPS e studenti: 50.- CHF) ed è
comprensivo dello standing lunch
preparato da Laboratorio21.
Il pagamento è da effettuarsi in loco in
contanti al momento della registrazione.

Iscrizione
Per iscriversi inviare entro il 2 maggio 2019
una e-mail con Nome, Cognome,
Professione, eventuale Ente, e-mail e
numero telefonico di contatto all’indirizzo:
formazione@comfamiliare.org

Droga e Psiche
Doppia Diagnosi
Condizionamenti reciproci
tra dipendenza da sostanze
e disagio psichico

9 maggio 2019

PalaCinema Locarno
Via Dottor Giovanni Varesi 1

9.30 – 17.00

Informazioni
Servizio
per le dipendenze
da sostanze
formazione@comfamiliare.org
www.comfamiliare.org
Tel.+41 (0)91 923 30 94

Servizio per le dipendenze da sostanze
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ FAMILIARE

Immagine Mirko Riboni

Programma e Relatori
9.00

Registrazione e accoglienza

9.30

Benvenuto e introduzione

9.45

Dr.ssa med. Lorenza Bolzani
Cocaina: psiche e cervello

10.45

Convegno
La doppia diagnosi è definita dall'Organizzazione
mondiale della sanità come la coesistenza nel
medesimo individuo di un disturbo dovuto al
consumo di sostanze psicoattive e di un altro
disturbo psichiatrico.
Il rapporto causale tra disturbi psichiatrici e disturbi
derivanti da sostanze stupefacenti sottolineano
come i sintomi dei disturbi mentali e dei problemi
legati alla tossicodipendenza interagiscono l’uno
con l’altro e si influenzano vicendevolmente.
L’importante rilevanza epidemiologica della
comorbilità psichiatrica in disturbi correlati all'uso di
sostanze sta determinando un progressivo e
crescente interesse verso un atteggiamento
diagnostico, terapeutico e progettuale adeguato
alla complessità che distingue tale condizione
patologica.
Sono numerose le insidie legate ad un trattamento
separato della doppia diagnosi (errori diagnostici,
equivoci terapeutici, incongruenze di intervento,
non chiarezza nelle finalità dell’approccio).
Partendo da questa consapevolezza e dalle
criticità del percorso di cura abbiamo organizzato
questo convegno che si rivolge a medici psichiatri,
medici di famiglia, psicologi, assistenti sociali e a
tutti gli addetti ai lavori e alle persone interessate.
Il convegno si propone come un luogo di incontro
di esperienze e di competenze specifiche, nel
tentativo di dare delle risposte ai numerosi quesiti
che emergono nei vari ambiti coinvolti.

Con il patrocinio di

Dr. med. Matteo Preve
Trauma connection: il ruolo del trauma
nell’addiction

11.45

Domande e discussione

12.15

Standing lunch

13.30

Dr. med. Carlo Calanchini
Principio di piacere e sua fine

14.30

Dr. med. Jacopo Pisaturo
Doppie diagnosi all’esordio, il difficile
inizio: incertezza diagnostica
e presa a carico

15.30

Med. prakt. Roberto Pirrotta
Dal trattamento di emergenza
alla prescrizione differenziata
nella sostituzione degli oppiacei

16.30

Domande e discussione

17.00

Chiusura lavori

Moderatore: Dr. med. Amos Miozzari

Sponsor

