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La dipendenza da pain killers:
i Servizi delle Dipendenze per la gestione del problema
È proprio del dibattito attuale l’allarme che è sorto negli USA
dove la mortalità acuta indotta da pain killers ha superato di 5
volte quella da eroina.
L’iper prescrizione di questi farmaci, ma soprattutto la gestione
delle pratiche prescrittive negli Stati Uniti, hanno favorito la
diversione e il misuso delle terapie con farmaci oppiodi; a questo si associa la mancanza di un sistema d’intervento diffuso che
sia in grado di rispondere a quello che gli organi di stampa, ma
anche i servizi federali considerano un problema davvero grave.
La situazione italiana è assai differente, al momento, almeno su
due punti:
la prescrizioni di oppioidi da parte dei medici di medicina generale è ancora lontana dal raggiungimento di quegli standard che
possano garantire la gestione efficace del dolore, oltre al fatto
che esistono sistemi in atto che prevengono la iperprescrizione;
d’altra parte esiste un sistema di intervento sulle dipendenze diffuso su tutto il territorio nazionale che potrebbe garantire una
risposta adeguata.
Intorno a questo tema si articolano questioni epidemiologiche,
cliniche ed organizzative

Si prega di scrivere con times new roman 11 in word
Sono ammesse tabelle e grafici
Non devono essere superate le 8 cartelle per lavoro
Saranno assegnati fino a 5 premi del valore di 2.000,00 euro
cadauno.
I lavori presentati saranno valutati sulla base della solidità metodologica, della accuratezza della bibliografia, della ampiezza
della casistica o della rilevanza degli aspetti trattati, della generalizzabilità delle considerazioni conclusive, della originalità del
lavoro.
Tutti i lavori inviati saranno pubblicati in un volume cartaceo e/o
on line con evidenza di tutti gli autori partecipanti e segnalati.

La commissione giudicatrice è composta dalla direzione del
comitato scientifico nazionale di FeDerSerD e da esperti di
fama.
Le premiazioni avverranno nel corso del Congresso Nazionale
che FeDerSerD terrà a Palermo dal 19 al 21 ottobre 2016.

FeDerSerD propone un premio nazionale con la presentazione
di lavori scientifici su questi temi:
1. epidemiologia locale della dipendenza da oppioidi prescritti;
2. esperienze di trattamento della dipendenza da oppioidi prescritti nella terapia del dolore;
3. organizzazione dei servizi con modelli orientati al trattamento di questi pazienti.

I lavori devono pervenire entro le ore 12 del 20 settembre 2016
all’indirizzo federserd@expopoint.it

Per informazioni - Segreteria FeDerSerD
EXPOPOINT - Organizzazione Congressi Eventi
Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense - Co
Telefono 031/748814 - fax 031/751525
Email - federserd@expopoint.it

Si ringrazia Molteni Farmaceutici per il supporto non condizionato.
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I trattamenti con farmaci sostitutivi
nel processo di “recovery”
Il concetto di recovery è comune nel campo della malattia e
disabilità fisica: non significa che la sofferenza è scomparsa, i
sintomi sono stati rimossi, la funzionalità ristabilita, ma che la
persona ha recuperato le capacità di svolgere compiti/ruoli
sociali.
Non significa guarigione, né remissione dei sintomi, ma minimizzazione del loro impatto sulle possibilità di vita della persona.
Non coincide con la nozione di recupero di alcune abilità (che
ribadisce l’identità di malato).
Secondo il documento, prodotto nel 2005, dalla Commissione
Federale Americana per l’abuso di sostanze e la salute mentale
(SAMHSA) il processo di “recovery” è considerato “l’obiettivo
più importante” e identifica 10 componenti principali:
1. diretto dall’utente (che guida, controlla, sceglie e determina
il proprio percorso recovery);
2. individualizzato e centrato sulla persona (i percorsi sono
molteplici in base ai bisogni irripetibili della persona, alle
sue preferenze e alle sue esperienze);
3. tale da dare all’utente la potestà e la capacità di prendere le
decisioni che avranno un impatto sulla sua esistenza;
4. olistico cioè che comprende i vari aspetti della vita dell’individuo (mente, corpo, spirito e comunità);
5. non lineare (in quanto è un processo che non procede gradualmente, ma è basato su una continua crescita e su possibili ricadute);
6. basato sui punti di forza dell’utente per potenziare le sue
capacità;
7. basato sul rispetto dei valori della persona;
8. basato sulla assunzione di responsabilità del proprio trattamento da parte dell’utente;
9. basato sul supporto tra pari che è promosso e incoraggiato
dal servizio;
10. basato sulla speranza (aspettativa di cambiamento sempre
presente ed esplicitata).

I lavori devono pervenire entro le ore 12 del 20 settembre 2016
all’indirizzo federserd@expopoint.it

Si prega di scrivere con times new roman 11 in word
Sono ammesse tabelle e grafici
Non devono essere superate le 8 cartelle per lavoro
Si prega di indicare la data di nascita poiché fino a n. 2 premi
saranno riservati a professionisti under 40.
Saranno assegnati fino a 5 premi del valore di 2.000,00 euro
cadauno.
I lavori presentati saranno valutati sulla base della solidità metodologica, della accuratezza della bibliografia, della ampiezza
della casistica o della rilevanza degli aspetti trattati, della generalizzabilità delle considerazioni conclusive, della originalità del
lavoro.
Tutti i lavori inviati saranno pubblicati in un volume cartaceo e/o
on line con evidenza di tutti gli autori partecipanti e segnalati.

La commissione giudicatrice è composta dalla direzione del
comitato scientifico nazionale di FeDerSerD e da esperti di
fama.
Le premiazioni avverranno nel corso del Congresso Nazionale
che FeDerSerD terrà a Palermo dal 19 al 21 ottobre 2016.

FeDerSerD propone un bando nazionale per operatori dei Servizi delle Dipendenze.

Gli autori devono presentare casi clinici significativi rispetto al
ruolo del trattamento con farmaci sostitutivi, del dosaggio, del
possibile affiancamento di un counselling psicologico e sociale
nel processo di recovery

Per informazioni - Segreteria FeDerSerD
EXPOPOINT - Organizzazione Congressi Eventi
Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense - Co
Telefono 031/748814 - fax 031/751525
Email - federserd@expopoint.it

Si ringrazia Indivior per il supporto non condizionato.
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