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La Doppia Diagnosi non consiste 
nella semplice concomitanza di 
una condizione tossicomanica con 
un altro disturbo psichiatrico ma 
nella complessa realtà di un gruppo 
selezionato di pazienti, che per 
le sue caratteristiche di cronicità, 
elevato tasso di ospedalizzazioni, 
bassa compliance ai trattamenti, più 
elevato rischio suicidario o maggiore 
pericolosità sociale, costi maggiori 
a carico dei servizi sanitari, richiede 
nuove modalità di gestione che non 
sembrano poter prescindere dalla 
presenza di equipe curanti in grado 
di trattare, nello stesso momento, 
sia la dipendenza che il disturbo 
psichiatrico. 
Questo corso di aggiornamento si 
propone di approfondire il ruolo delle 
vecchie e delle nuove sostanze, il 
rapporto tra l’abuso di sostanze e 
la gestione clinica e le linee guida 
del trattamento. L’uso di sostanze 
può scatenare, modificare il decorso 
delle patologie psichiatriche e in 
alcuni casi ci troviamo di fronte alla 
presenza di una Doppia Diagnosi. 
L’uso di sostanze in presenza di 
disturbi psichiatrici rende molto più 

complesso il trattamento e complica 
in modo negativo il decorso 
degli stessi; inoltre attualmente, 
sono sempre più frequenti esordi 
psichiatrici associati ad abuso di 
sostanze. Verranno anche illustrate le 
caratteristiche delle nuove sostanze 
d’abuso e il ruolo di internet 
nell’espansione del mercato delle 
droghe. Altro ruolo molto importante, 
che verrà sottolineato in questo 
corso, è quello di perseguire una 
buona prassi nella gestione delle 
emergenze psichiatriche complicate 
dall’abuso di vecchie e nuove 
sostanze. Si parlerà inoltre della 
sinergia di più Servizi nel trattamento 
di pazienti con Doppia Diagnosi.
Questo corso è rivolto agli 
operatori del DSM, del SERT, della 
neuropsichiatria infantile e degli altri 
Servizi che si occupano della Salute 
Mentale nell’ottica di favorire una 
formazione comune e di ampliare la 
collaborazione tra i Servizi.



8.30 Saluto delle Autorità e Saluto del Direttore del DSM

8.45 Introduzione al Corso
Franca Scarcella, Dario Carrus 

Chair: Paolo Girardi

9.00-10.30 Update sulla Doppia Diagnosi: vecchie e nuove 
sostanze, Neurobiologia della Doppia Diagnosi e aspetti 
psicopatologici 
Relatore: Fabrizio Schifano

10.30-11.30 La doppia faccia della Doppia Diagnosi, 
percorsi di cura e modelli organizzativi
Relatore: Gilberto di Petta 

11.45-12.15 Il trattamento della Doppia Diagnosi nelle emergenze: 
organizzazione assistenza ospedaliera
Relatore: Giuseppe Ducci

12.15-13.00 L’intervento psicoterapico nella Doppia Diagnosi: 
criticità e trattamenti efficaci
Relatore: Giuseppe Nicolò

13.00-13.30 Discussione

 Pausa Pranzo



 

Chair: Sergio De Filippis

14.30-15.30 Linee guida nella gestione clinica e nel trattamento 
della Doppia Diagnosi. Focus su disturbi affettivi, 
esordi psicotici e sindromi resistenti al trattamento
Relatore: Fabrizio Schifano

15.30-16.00 Modelli di integrazione nella prevenzione 
e nel trattamento dei disturbi correlati a nuove sostanze
Relatore: Alessandro Vento

16.00-16.45 Nuove sostanze e psicosi: 
tra bouffee delirante ed esordio psicotico
Relatori: Giovanni Martinotti

17.00 Tavola rotonda e chiusura lavori



Responsabili Scientifici
Dr.ssa Franca Scarcella 
email f.scarcella@asl.vt.it 
franca.scarcella@gmail.com 

Dr. Dario Carrus 
email dario.carrus@gmail.it 
dario.carrus@asl.vt.it

Intervengono
Dr. Dario Carrus 
Dirigente Psichiatra 
CSM Montefiascone, AUSL VT

Dr. Giuseppe Ducci 
Direttore UOC SPDC San Filippo Neri, Roma

Prof Paolo Girardi 
Professore Ordinario di Psichiatria, 
Direttore UOC di Psichiatria, 
Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, 
Facoltà di Medicina e Psicologia, 
Università degli Studi “La Sapienza”, Roma

Dr. Giovanni Martinotti 
Ricercatore presso Dipartimento 
di Neuroscienze Imaging, 
Università degli Studi “G. D’Annunzio”, Chieti

Dr. Giuseppe Nicolò 
Direttore Dipartimento di Salute Mentale RMG, 
Roma

Dr. Gilberto di Petta 
Responsabile U.O.S.D. Doppia Diagnosi, 
Dipartimento Dipendenze, ASL Napoli 2 Nord

Dr. Alberto Trisolini 
Direttore Dipartimento di Salute Mentale, Viterbo

Dr.ssa Franca Scarcella 
Direttore Area f.f. Distretto 1, DSM Viterbo

Prof. 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)

Dr. Alessandro Vento 
Dirigente Psichiatra, ASL RMC, 
Dottorato di Ricerca 
Università degli Studi “La Sapienza”, Roma

Segreteria Organizzativa

via San Felice, 38 - 40122 Bologna
Tel. 051 5876729 - Fax 051 5876848
momedaeventi@momedaeventi.com
www.momedaeventi.com



Sede Congressuale
Hotel Domus La Quercia
Sala Meeting Locandaire
Viale Fiume 112, 01100 La Quercia (Viterbo)

Destinatari del Corso
Il corso è a numero chiuso e prevede 
un massimo di 120 partecipanti.
È rivolto a Medici chirurghi (80) specializzati in 
Psichiatria, Neurologia; Infermieri; Psicologi; 
Tecnici della riabilitazione psichiatrica.

Iscrizione al Corso 
L’iscrizione al corso va effettuata 
entro il 15 marzo 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.

L’iscrizione al Corso include: accesso ai 
lavori scientifici, kit congressuale, attestato 
di partecipazione, attestato ECM (vedi 
regolamento)

Accreditamento ECM
Il corso verrà accreditato per le seguenti figure 
professionali:
Medici chirurghi (80) specializzati in Psichiatria, 
Neurologia; Infermieri; Psicologi; Tecnici della 
riabilitazione psichiatrica.
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.

I questionari ECM verranno consegnati in aula al 
termine dei lavori congressuali.

Per ottenere l’attribuzione dei crediti formativi 
è necessario:
•  compilare e consegnare l’intera 

documentazione che sarà consegnata al 
termine del corso.

•  partecipare nella misura del 100% ai lavori 
scientifici 

•  registrare la propria presenza firmando gli 
appositi moduli.

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

Con il contributo di


