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DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è a numero chiuso e prevede  
un massimo di 50 partecipanti.
È rivolto a Medici chirurghi specializzati 
in Psichiatria e Neurologia.

ISCRIZIONE AL CORSO 
L’iscrizione al Corso va effettuata entro il 
10 Aprile 2013.
L’iscrizione al corso è gratuita e può 
essere effettuata:
•  inviando la scheda di iscrizione 

compilata in tutte le sue parti a 
051/5876848. Come conferma di iscrizione 
farà fede la ricevuta del fax

•  collegandosi al sito www.momedaeventi.com 
cliccando sull’icona convegni e congressi 
e compilando la scheda online (non viene 
inviata una conferma, ma il sito comunica 
che l’iscrizione è andata a buon fine)  
o scaricando la scheda ed inviandola  
via fax.

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI TELEFONICHE.
Qualora le domande eccedessero il numero di 
posti prestabilito, l’ammissione seguirà 
l’ordine di arrivo delle schede.

ACCREDITAMENTO ECM
Il Corso sarà accreditato per Medici 
Chirurghi specializzati in Psichiatria e 
Neurologia.
Le discipline non indicate non sono state 
accreditate, gli specializzati di tali 
discipline non avranno i crediti formativi 
anche se consegneranno regolarmente il 
questionario ECM.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti 
formativi è necessario:
•  compilare e consegnare l’intera 

documentazione che sarà distribuita 
durante il Corso

•  superare il test di valutazione 
dell’apprendimento

•  partecipare nella misura del 100% ai 
lavori scientifici 

•  registrare la propria presenza firmando 
gli appositi moduli 

I crediti formativi non verranno assegnati: 
•  in caso il partecipante lasci la sede 

congressuale prima del termine dei lavori 
scientifici 

•  in caso il partecipante non consegni il 
questionario ECM e i documenti richiesti 
debitamente compilati 

•  in caso il partecipante non consegni 
personalmente i documenti richiesti 

NON VERRANNO ACCETTATI I DOCUMENTI CONSEGNATI DA 
ALTRI DIVERSI DAL PARTECIPANTE STESSO

RELATORI E MODERATORI

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI 

L’impatto
psichiatrico 
delle nuove 
droghe: 
criticità 
e linee 
di intervento
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09.00 L’intossicazione con le nuove 
droghe: quadri clinici acuti

 F. Schifano

10.00 Centro di Doppia Diagnosi:  
un approccio integrato  
tra la salute mentale  
e dipendenze patologiche

 G. di Petta

 Break

10.30 Doppia Diagnosi ed implicazioni 
medico legali

 S. de Giorgi

11.30 TAVOLA ROTONDA
 Impatto psichiatrico delle nuove 

droghe. Gli esperti si confrontano
 PARTECIPANO:  

F. Schifano, G. di Petta, S. de Giorgi

12.30 Discussione interattiva:  
gli esperti rispondono  
alle domande del pubblico

 PARTECIPANO:  
F. Schifano, G. di Petta, S. de Giorgi

 Pausa pranzo

14.30 Linee guida nella gestione  
clinica e nel trattamento  
della Doppia Diagnosi

 F. Schifano

15.30 Dibattito tra pubblico ed esperto. 
Il professor F. Schifano risponde 
alle domande della platea

 ANIMATORI DEL DIBATTITO: 
G. di Petta, S. de Giorgi

18.30 Questionario ECM
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