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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Interventi preordinati: conduce e modera MAURO CECCANTI

Registrazione dei partecipanti

Saluti delle autorità

Question time e confronto con la Faculty

Compilazione questionario gradimento e apprendimento

L’importanza del Progetto SAM (Servizi Alcologici Mappati) nella presa in carico di pazienti 
con Disturbo da Uso di Alcol. MAURO CECCANTI

Linee Guida per il trattamento della dipendenza da alcol. FABIO ATTILIA

I protocolli di intesa. Quale strumento di conoscenza del territorio. ROSARIA CICCARELLI

Obiettivi e modalità di una verifica di qualità dei servizi. GEMMA BATTAGLIESE

Dall’epidemiologia alle Linee guida per una qualità assistenziale omogenea in ambito 
regionale. MARIA LUISA ATTILIA

Questionari e dati di laboratorio utili per l’individuazione dei problemi e patologie alcol 
correlate. GIOVANNA CORIALE, VALENTINA CARITO
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Il Disturbo da Uso di Alcol (DUA) rappresenta uno dei maggiori problemi socio-sanitari in 
Italia. Si calcola (v. rapporto del Ministro della Salute al Parlamento, Legge 125, 2015) 
di circa 7.500.000 persone con età superiore agli 11 anni che ne sono affetti. Questo 
comporta un peso insostenibile dal punto di vista sanitario e sociale. Tuttavia, nonostante 
questi dati, il problema non viene adeguatamente affrontato: scarsi e poco preparati i servizi 
che dovrebbero occuparsene tanto che, nello stesso rapporto indicato precedentemente, 
solo 65.000 persone sono in carico dei servizi che si occupano del DUA. Il Corso mira a 
partire da una analisi epidemiologica, a migliorare la conoscenza di questa problematica e a 
favorire l’informazione su come gestire le persone con DUA, anche attraverso le Linee Guida 
appositamente costruite per il trattamento della Dipendenza da alcol. Si cercherà di illustrare, 
in modo semplice e comprensibile, l’importanza di adeguarsi alle Linee Guida per poter otte-
nere che le cure siano uguali per tutti, in tutti i servizi del territorio. Infine, pur comprendendo 
l’aggravio di lavoro che ne deriva, verranno date le informazioni e le esemplificazioni utili per 
costruire un percorso di verifica della qualità che, mediante l’utilizzo di idonei indicatori di 
processo e di esito, consenta un miglioramento del servizio fornito al cittadino e, quindi, un 
maggior numero di casi che rispondano alla terapia. Il progetto terapeutico individuale dovrà 
perseguire l’obiettivo di salute indicato dall’OMS: il benessere fisico, psichico e ambientale 
dell’individuo. Per far ciò è necessario che si apra un dibattito che renda comprensibile l’utilità 
e la necessità di intraprendere un percorso condiviso e verificabile nel tempo.
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L’iscrizione al Convegno è gratuita fino ad esaurimento posti (100). Il limite massimo dei partecipanti 
ECM è di 100 iscritti e dà diritto all’accesso ai lavori, al dossier ECM e all’attestato di partecipazione.
È obbligatorio per tutti effettuare l’iscrizione online compilando il form che sarà disponibile sul sito www.
letscome3.it. La segreteria organizzativa avrà cura di confermare l’avvenuta iscrizione.

Evento ECM: ID 5452-207105 – Crediti assegnati 4.
Responsabile Scientifico: Prof. Mauro Ceccanti.

Obiettivo Formativo Nazionale, Tecnico-Professionale: epidemiologia - prevenzione e promozione della 
salute con acquisizione di nozioni di processo.

Destinatari: il Corso è stato accreditato per le seguenti figure professionali e discipline: Educatore 
professionale; Medico Chirurgo (discipline: Anestesia e Rianimazione, Angiologia, Cardiologia, Endocri-
nologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica; Medicina dello Sport; Medicina Generale (Medici di Fa-
miglia); Medicina Interna, Medicina Legale, Nefrologia, Psichiatria, Psicoterapia); Psicologo (discipline: 
Psicologo, Psicoterapeuta); Tecnico della riabilitazione psichiatrica.

L’acquisizione dei crediti ECM è subordinata alla partecipazione all’intero programma formativo (90% 
delle ore del corso); alla consegna del questionario di qualità percepita debitamente compilato e 
firmato; al superamento del test di valutazione di apprendimento con firma dei partecipanti (almeno il 
90% delle risposte esatte).

Sono in corso di accreditamento le seguenti professioni e discipline: Infermiere; Gastroenterologia.

E’ in corso la richiesta di accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio.

Letscom E3 S.r.l. - ID 5452
Via della Bufalotta, 374 - 00139 Roma

Tel. +39 06 91502790
segreteria@letscome3.it - www.letscome3.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - PROVIDER ECM

L’INIZIATIVA È STATA REALIZZATA
GRAZIE AL SUPPORTO INCONDIZIONATO DI:


