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Il Provider ECM dell’evento è Present&Future albo nazionale n.
6146. All’evento sono stati attribuiti n. 8 Crediti Formativi ECM, per
tutte le figure professionali sanitarie, evento n° 328849.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Il corso è gratuito e a numero chiuso ed è prevista la partecipazione di
n° 100 figure professionali.Al Corso sono stati attribuiti n. 8 Crediti
Formativi ECM evento n° 328849, per tutte le figure professionali di:
- Medico Chirurgo (tutte le specializzazioni)
- Odontoiatra
- Farmacista
- Psicologo
- Biologo
- Chimico
- Fisico
- Assistente sanitario
- Dietista
- Educatore professionale
- Fisioterapista
- Igienista dentale - Infermiere - Infermiere pediatrico
- Logopedista
- Ortottista/assistente di oftalmologia
- Ostetrica/o
- Podologo
- Tecnico audiometrista - Tecnico audioprotesista
- Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica
- Tecnico di neurofisiopatologia
- Tecnico ortopedico
- Tecnico sanitario di radiologia medica
- Tecnico sanitario laboratorio biomedico
- Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
- Terapista occupazionale
Per iscriversi bisogna compilare, sottoscrivere e inviare la
scheda d’iscrizione
alla Segreteria Organizzativa e Provider
“Present & Future” tramite email: arianna@presentfuture.it e/o fax al
numero 0961.552542
E’ possibile effettuare la registrazione anche online sul sito:
www.presentfuture.it

8 Crediti Formativi
Cod. rif. n. 328849
Id Provider 6146
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L'impatto di internet, telefoni cellulari e smartphone connessi alla
rete, video giochi, è stato per lungo tempo sottovalutato; negli ultimi
anni è sempre maggiore l’attenzione verso i danni correlati all'uso
delle tecnologie digitali, fino a vere e proprie situazioni di dipendenza
patologica e/o di alterazioni psichiche che colpiscono la popolazione
generale e quella giovanile in particolare.
Le conseguenze dell’impatto tecnologico, nell’era moderna, possono
essere molto gravi, tali da essere responsabili di disagi e disturbi
comportamentali con i quali dovremmo confrontarci e verso i quali
rischiamo di trovarci del tutto impreparati.
A tale situazione allarmante concorrono inoltre: la spinta
consumistica e le implicazioni economiche di un mercato globale
sempre più florido, la mancanza di una specifica legislazione di
riferimento, la naturale propensione giovanile per le mode e le novità
tecnologiche, la carente formazione professionale degli operatori
addetti alla prevenzione e cura delle patologie di che trattasi.
L’evento potrà fornire utili indicazioni relative ai rischi e alle
problematiche legate all'uso delle risorse tecno - digitaliche, alle
possibili azioni di prevenzione del fenomeno oltre che di diagnosi e
cura dei soggetti affetti da tali dipendenze patologiche.
I SerD, sono i servizi deputati a tale funzione per vocazione
istituzionale: a tal proposito è necessario che diano risposte concrete
agli utenti e alle loro famiglie, organizzando al loro interno i percorsi
di cura più idonei e garantendo la formazione e l'aggiornamento
specifico dei propri operatori. Altresì sono coinvolti tutti gli altri
Servizi sociosanitari, e, principalmente: le unità operative della
salute mentale, la neuropsichiatria infantile, i servizi sociali e le
strutture territoriali di recupero, ecc. Per questo, nel programma
dell’evento, suddiviso in moduli tematici e sessioni di
approfondimento, saranno affrontati argomenti di rilievo con esperti
del settore e relatori che ne discuteranno, alla luce delle loro stesse
esperienze; altresì saranno evidenziate le correlazioni cliniche e
metodologiche tra nuove dipendenze comportamentali senza sostanze
e le vecchie dipendenze patologiche, nella loro complessità e
multidimensionalità. Inoltre verranno affrontati gli aspetti di
comorbilità con le principali dipendenze da sostanze (alcol, oppioidi
ecc) e con il relativo utilizzo dei presidi farmacologici specifici
integrati con altri approcci terapeutici.
Il Responsabile Scientifico
Prof. Antonio Leo

8:00 Saluti Autorità

I SESSIONE

Introduce e Modera: Prof. G. De Sarro
9:00 Nuove Dipendenze senza sostanze e
problemi di illegalità diffusa
On. G. Lumia
9:30 Le Dipendenze Comportamentali e
Tecnologiche, senza sostanze
Dott. F. Montesano
10:00 Lezione Magistrale:
L’Adolescente e la dipendenza digitale
Prof. G. Biggio
11:00 Il Rapporto Uomo - Macchina,
aspettando la singolarità tecnologica
Dott. P. Mazzoli
11:45 Pausa caffè

II SESSIONE

Moderatore: Prof. P. De Fazio
12:00 Lezione Magistrale:
Dipendenza Patologica e differenza di genere
Prof. G. Di Chiara
13:00 Internet e Dipendenza Alimentare
Prof.ssa C. Segura Garcia
13:30 Le patologie depressive nella comorbilità
psichiatrico/tossicologica
Dott. A. M. Insardà
14:00 Pausa Pranzo

SESSIONE POMERIDIANA
Moderatore: Dott. F. Montesano

15:00 Dipendenze Tecnologiche e Dintorni:
modalità di trattamento ed opportunità
terapeutiche
Dott. O. Casciani
15:30 Il Disturbo da Gioco d'Azzardo land based e
online: analogie e differenze nella clinica delle
Gambling Addictions
Dott. D. Cuzzola
16:00 Il G.A.P.: trattamenti efficaci tramite
terapia individuale e di gruppo
Dott.ssa M. Notaro
16:30 Il rischio di dipendenza da uso eccessivo delle
tecnologie intese come smartphone, computer e
altri dispositivi di connessione alla rete internet,
nella popolazione giovanile
Prof. L. A. Macrì
17:00 Cyberbullismo un intervento in merito
Dott. A. Barbuto
17:30 La tecnologia fra gli adolescenti /giovani:
rischi ed opportunità
Dott. F. Caccia
18:00 Questionario ECM
Chiusura Lavori

