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Ultimo aggiornamento lunedì 07 luglio 2014

ATTENZIONE: Il convegno, per motivi organizzativi, si terrà presso la sala convegni "Terzo Censi", sede del comitato
regionale del CONI, Palasport Rossini Strada Prov.le Cameranense 60029 Varano di Ancona.

Il mondo delle dipendenze patologiche, in continua evoluzione e cambiamento, ci pone di fronte a nuove domande ed
interrogativi. Ci sembra utile e necessario che tutti i professionisti delle dipendenze patologiche si confrontino
clinicamente su percorsi assistenziali e strategie di cura per affrontare queste sfide.Vi invitiamo quindi il giorno 14 marzo
2014 pressola sala convegni "Terzo Censi", sede del comitato regionale del CONI, per l&rsquo;evento formativo gratuito
TEMPI MODERNI organizzato dall&rsquo;Ass. La Speranza Onlus in collaborazione con il DDP AV3.

Accreditato ECM per le figure di: PSICOLOGI, ASSISTENTI SOCIALI, INFERMIERI, MEDICI, EDUCATORI
PROFESSIONALI

Segui il link per scoprire dove si svolgerà l'evento:

https://www.google.it/maps/place/Palarossini/@43.5663743,13.5264658,17z/data=!4m2!3m1!1s0x132d809d9fdbf221:0x3
410d1c4f7e478a4?hl=it
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Durante il convegno saranno presentate alcune &ldquo;best practices&rdquo; sperimentate nella cura delle dipendenze
in realtà regionali e nazionali e si cercherà di individuare nuove prospettive di cura e di condividere nuovi moduli
trattamentali che tengano conto sia dell&rsquo;approccio integrato che della futura presenza nel nostro territorio
dell&rsquo;uso di Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) delle quali , allo stato attuale, non si conosce l&rsquo;impatto acuto
e cronico sulla neurobiologica cerebrale.

Nello spirito di una sempre più crescente collaborazione tra gli attori operanti nella cura delle dipendenze patologiche, si
intende quindi riflettere sul cambiamento della domanda di cura e della tipologia dei pazienti e sull&rsquo;appropriatezza
delle risposte terapeutiche al fine di offrire, con un approccio dipartimentale, una rete clinica che tenga conto di percorsi
di cura focalizzati sulle esigenze terapeutiche delle varie tipologie dei pazienti anche in considerazione della probabile
futura presenza sul nostro territorio delle Nuove Sostanze Psicoattive (NSP).

Interverranno tra gli altri:

RICCARDO DE FACCI vicepresidente e Responsabile nazionale per le Tossicodipendenze del CNCA Coordinamento
Nazionale Comunità di Accoglienza, Presidente cooperativa Lotta contro l&rsquo;Emarginazione di Milano

SALVATORE RAIMO Vice Presidente EFTC ((European Federation of Therapeutic Communities)direttore della comunità
terapeutica di Hands di Bolzano

FABRIZIO SCHIFANO Professore Ordinario di Farmacologia Clinica e Terapia, Faculty of Health and Human Sciences,
School of Pharmacy, University of Hertfordshire (UK), Primario Psichiatra (Dipendenze), Servizio Tossicodipendenze e
Alcolismo, Hertfordshire (UK)

Scarica la brochure e la scheda di iscrizione(gratuita):

http://www.ddpmc.it/images/brochuretempimoderni.pdf

http://www.stammibene.info

Realizzata con Joomla!

Generata: 22 May, 2018, 08:06

