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DIPENDENZA DA ALCOL E CO-DIPENDENZE
Il tema delle fragilità

24 settembre 2016
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Viale delle Magnolie, Arco (TN)

Gruppo



PRESENTAZIONE

Il Convegno ha lo scopo  in primis di fare il “punto” dell’esperienza condotta negli ultimi anni dall’Ospedale 
San Pancrazio di Arco (Trento) nella attività di riabilitazione in regime residenziale/ambulatoriale dei 
soggetti con disabilità da dipendenza, prevalentemente da Alcool ma non solo. Esperienza integrata 
ed in sinergia piena con il servizio territoriale specifico della Provincia di Trento ed al tempo stesso 
inserita nel confronto continuo clinico-operativo con analoghe attività presenti in molte regioni del 
paese che fanno parte dell’Associazione CORRAL.

E’ sotto gli occhi di tutti come  questa  problematica  purtroppo  stia  ampliandosi  negli ultimi anni sia  
come frequenza, come molteplicità delle dipendenze e come coinvolgimento di tutte le fasce di età e 
dei generi.

Elemento importante sarà quindi nel Convegno promuovere una riflessione sull’evoluzione di questa 
problematica, che va sempre più verso la multi-dipendenza e parallelamente sull’evoluzione delle  
strategie di presa in cura  che debbono innovarsi per fronteggiare queste tematiche.

Fondamentale è anche il ruolo delle strutture sociali e della comunità, come pure il ruolo della                 
comunicazione in tutte le sue articolazioni per la sensibilizzazione attorno al problema e contempora-
neamente per favorire la partecipazione attiva e consapevole dei pazienti e delle famiglie al recupero 
dalla dipendenza.

L’esperienza Trentina e dell’Ospedale di Arco, che hanno sempre privilegiato l’impostazione “riabilitativa”, 
in una rete di interventi strettamente integrata nel territorio, per giungere  al reintegro  attivo e consapevole 
delle persone nel contesto sociale e familiare, è uno dei modelli operativi più significativi e che più si 
sta diffondendo anche per la potenzialità di far  fronte  a situazioni complesse di dipendenza  molteplice.

Il Convegno, che prosegue la tradizione di analoghi eventi scientifici promossi fin dagli anni scorsi 
dall’Ospedale San Pancrazio, potrà essere una positiva occasione di confronto e verifica tra esperienze 
diverse, alla luce anche delle indicazioni della letteratura internazionale.



RELATORI E MODERATORI

Alessandro Giustini, Medico Fisiatra, Istituto di Riabilitazione S. Stefano, Direttore Scientifico Ospedale 
San Pancrazio, Arco (TN)

Roberto Pancheri, Medico, Direttore Dipartimento Dipendenze APSS (TN)

Laura Liberto, Medico Responsabile Servizio Riabilitazione Alcologica - Ospedale San Pancrazio, Arco (TN)

Flavia Girardi, Psicologa, Istituto di Riabilitazione S. Stefano, U.O Ospedale San Pancrazio, Arco (TN)

Luigina Scaglia, Medico Geriatra, Direttore U.O Geriatria-alcologia, Fondazione Richiedei, Palazzolo 
sull’Oglio (BS)

Luca Pedretti, Medico Psichiatra, Direttore Clinico “Villa Rosa”, Modena

Davide Mioni, Medico, Unità per il trattamento delle dipendenze Casa di cura “Parco dei Tigli”, Teolo (PD)

Giorgio Cerizza , Medico Psichiatra Responsabile U.O. Riabilitazione Delle Dipendenze ASST Crema

Sarah Carfì, Educatore Professionale U.O. Riabilitazione delle Dipendenze ASST Crema

Stefano Parisi, Psicologo Psicoterapeuta, Operatore attività espressive Reparto Riabilitazione Alcologica 
Ospedale San Pancrazio, Arco (TN)

Eugenia Mazzola, Assistente Sociale, Istituto di Riabilitazione S. Stefano, U.O Ospedale San Pancrazio, 
Arco (TN)

Cristina Dal Lago, Psicologa, Servizio di Alcologia Tione (TN)

Alessandro Pompoli, Medico Psichiatra, Libero professionista

Tiziana Carmellini, Psicologa Psicoterapeuta cognitivo comportamentale libero professionista,            
specializzata in “Sessuologia clinica” e “Trattamento con EMDR”

Laura Lotti, Musicoterapista

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Laura Liberto, Medico Responsabile Servizio Riabilitazione Alcologica - Ospedale San Pancrazio, Arco (TN)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Centro di Formazione Permanente
Istituto di Riabilitazione S. Stefano
Provider ECM n° 3740
Via Aprutina, 194 - 62018 Porto Potenza Picena (MC)
Tel. 0733 689400 - Fax 0733 689403
email: formazione@sstefano.it



PROGRAMMA

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Apertura e presentazione del Convegno
 A. Giustini, R. Pancheri, L. Liberto

 PRIMA SESSIONE
 Moderatore: S. Parisi

09.30 Le attività e le collaborazioni dei Servizi di Alcologia della Provincia di Trento 
 R. Pancheri
10.00 L’esperienza dell’Ospedale San Pancrazio
 L. Liberto, F. Girardi

10.30 Alcol e vecchiaia: una “dipendenza” totale 
 L. Scaglia

11.00 Coffee break

11.30 Comorbilità psichiatrica e esperienza del gruppo di Villa Rosa 
 L. Pedretti

12.00 L’ esperienza del gruppo Corral: idee e nuove prospettive
 D. Mioni

12.30 La residenzialità post cura ed il reinserimento lavorativo: il modello operativo del gruppo
 appartamento di Rivolta d’Adda  
 G. Cerizza, S. Carfì

13.00 Discussione

13.15 Pausa pranzo

SECONDA SESSIONE
Moderatore: E. Mazzola

14.30 Multidimensionalità della fragilità e possibili risposte 
 C. Dal Lago

15.00 Comorbidità psichiatriche e rischio suicidario nel paziente con dipendenza da alcool  
 A. Pompoli

15.30 Vissuti traumatici e problematiche di dipendenza 
 T. Carmellini

16.00 Lavorare insieme:

1.  Star bene insieme, musicando
      L. Lotti

2.  Educazione emotiva
      S. Parisi

17.15 Discussione plenaria

17.30 Conclusioni e prospettive 
 L. Liberto, R. Pancheri

17.45 Verifica apprendimento e gradimento

18.00 Chiusura lavori



DESTINATARI

Il Convegno è rivolto a:

• Medici (Medicina Fisica e Riabilitazione, Geriatria, Neurologia, Psichiatria, Medicina Generale,   
Psicoterapia)

• Fisioterapisti

• Psicologi (psicologia e psicoterapia)

• Infermieri

• Educatori professionali

• Tecnico della riabilitazione psichiatrica

• Terapista occupazionale

L’evento rilascerà n° 7 crediti ECM alle professioni sanitarie sopra indicate.

OBIETTIVO FORMATIVO

Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali e                
socio-assistenziali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il Convegno è aperto ad un massimo di 80 partecipanti.
La partecipazione è subordinata all’ iscrizione e al versamento della quota di € 50,00 (IVA 22% inclusa).
La domanda di iscrizione potrà essere presentata online attraverso il sito Santo Stefano al link
http://www.sstefano.it/registrazione-convegno-dipendenze, oppure inviandola tramite fax o posta
elettronica alla Segreteria Organizzativa entro il 17/09/2016. Ad iscrizione avvenuta, la Segreteria 
invierà un messaggio di conferma per email.
Essendo l’evento a numero chiuso, le richieste di partecipazione saranno prese in considerazione 
in base all’ordine di arrivo e solo se corredate dalla copia del pagamento.
In caso di rinuncia alla partecipazione: entro e non oltre il 21° giorno dalla data di inizio del convegno 
si avrà diritto al rimborso dell’intera somma versata; dal 21° e non oltre il 5° si avrà diritto al rimborso 
del 50% della quota versata; dal 5° giorno in poi non si avrà diritto ad alcun rimborso.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
In treno: fermata stazione di Rovereto, proseguire con autobus di linea per Arco.
In auto: Autostrada A22 Modena-Brennero, uscita Rovereto Sud, seguire per Riva del Garda/Arco.

HOTEL CONVENZIONATI

Hotel Pace, via Vergolano, 50 - Arco Tel. 0464 516398
Hotel Olivo,  viale Roma, 2 - Arco Tel- 0464 516430

Con il patrocinio di: Associazione Corral

Richiesto il patrocinio a: Comune di Arco, Provincia Autonoma di Trento



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Convegno

DIPENDENZA DA ALCOL E CO-DIPENDENZE
Il tema delle fragilità

24 settembre 2016
Casinò Municipale - Viale delle Magnolie, Arco (TN)

Il Sottoscritto Nome _________________________________________________________________________________________

Cognome __________________________________________________________________________________________________

Nato a ____________________________________________________ Prov.__________ il ________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________________________________________

Città ___________________________________________________ Prov. ____________ CAP _____________________________

Recapito telefonico _______________________________________________________

e-mail ___________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________

Allego copia del bonifico bancario del valore di € 50,00 (iva inclusa) effettuato a favore di “Istituto di Riabilitazione S.Stefano”
Banca delle Marche - Agenzia di P. Potenza Picena, Coordinate Bancarie IBAN IT54Z0605569122000000003975
Causale: Convegno dipendenza da alcol e co-dipendenze, cognome/nome del partecipante.

Chiedo che la fattura sia intestata e spedita a:

Nominativo _________________________________________________________________________________________________

Cod.Fiscale/P.IVA___________________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER CREDITI ECM

Professione ________________________________________________________________________________________________

Specializzazione ____________________________________________________________________________________________

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

n° iscrizione ______________________________

Ai fini ECM dichiaro di essere un lavoratore:

o Dipendente (Ente _______________________________________________________________________________)

o Convenzionato

o Libero professionista

o  Privo di occupazione

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

o ACCONSENTO                                       o NON ACCONSENTO

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 Istituto di Riabilitazione Santo Stefano 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.

Data _____________________________________ Firma _____________________________________


