
 

 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI DEI DIPARTIMENTI E SERVIZI DELLE DIPENDENZE 

  

Segreteria Organizzativa FeDerSerD 

Expo Point Organizzazione Congressi e Eventi 

Via Matteotti, 3  - 22066 Mariano Comense CO 

Tel 031/748814  Fax 031/751525 

e-mail:  federserd@expopoint.it  

Mariano C.se, 27 Luglio 2017  
 

Oggetto: FeDerSerD - Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze –  

Convegno Regionale FeDerSerD Lombardia  

 

“ LA GESTIONE DELLE TERAPIE FARMACOLOGICHE NEI SERD” 
Convegno Regionale FeDerSerD Lombardia 

BERGAMO, 6 Novembre – Starhotels Cristallo Palace 

 

RICHIESTA PATROCINIO 

 
Gentile dott. Filippini, 
 
con piacere Le comunichiamo che  FeDerSerD, la Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e 

dei Servizi delle Dipendenze, in linea con lo statuto che prevede, tra gli obiettivi, quello di “consolidare e 

sviluppare la formazione professionale su basi scientifiche e tecniche attraverso un continuo confronto tra le 

proprie esperienze e quelle più qualificate in ambito europeo”, organizza il Convegno Regionale “LA 

GESTIONE DELLE TERAPIE FARMACOLOGICHE NEI SERD” che si terrà a Bergamo il giorno 6 Novembre 

2017 presso la Sala Convegni Starhotels Cristallo Palace.  

 

FeDerSerD è l’organizzazione che raggruppa i professionisti dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze, 
presente con i suoi oltre 1.000 associati in tutte le regioni italiane con diffuso radicamento in tutti i servizi 
delle dipendenze e dell’alcologia. Una Federazione di professionisti impegnati a sviluppare e consolidare 
interventi clinici e preventivi su basi scientifiche, nell’interesse della persona e della società civile, a 
migliorare la qualità degli interventi nel settore delle dipendenze patologiche, facendo da riferimento 
scientifico ed organizzativo ai professionisti che hanno contribuito e contribuiscono a fare la storia e la 
scienza di questo settore in Italia. 
 
FeDerSerD è Provider Standard Accreditato n. 908 nel sistema di Educazione Continua in Medicina previsto 
dal Ministero della Salute per Medici, psicologi, assistenti sociali, infermieri, educatori che quotidianamente 
lavorano con i pazienti e le loro famiglie, che sanno affrontare gli aspetti organizzativi e di management, 
che attivamente si impegnano a migliorare la professionalità del proprio lavoro, ritenendo che la scienza 
non sia separata dalla pratica. 
 
I profondi cambiamenti in atto nella società, il cambiamento negli stili di vita, la capillare diffusione di 
sostanze d’abuso, il cambiamento degli stili di consumo, l’accesso da parte dei giovani ad un ventaglio 
molto ampio di sostanze impongono da parte dei Servizi Pubblici delle Dipendenze di tutti gli Operatori del 
Settore di modificare la tipologia degli interventi e soprattutto la capacità di formulare programmi e 
progetti terapeutico-riabilitativi il più personalizzati possibili.  
 

 

Gentile dott. 
AURELIO FILIPPINI  
Presidente Collegio IPASVI Varese 
Viale Luigi Borri, 209,  
21100 Varese  
segreteria@ipasvivarese.it  
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Questo vale anche per i pazienti in eroinodipendenti in trattamento farmaco-sostitutivo da diversi anni che, 
a causa del concomitante uso anche di altre sostanze specie cocaina, necessitano di approcci più complessi, 
nei diversi contesti di cura, con il coinvolgimento di tutti i possibili sistemi sofferenti (paziente, coppia, 
famiglia, ecc.), e l’impegno di tutti i possibili “agenti” di cura che, anche in momenti diversi, possono 
intervenire (Ser.D, Comunità Terapeutiche, Carcere, Servizi Sociali dei Comuni, ecc.) con un proficuo lavoro 
di rete. 
È obiettivo di questo Convegno fare il punto della situazione in Sardegna su questi aspetti evidenziando le 
prassi lavorative, anche quelle critiche, ma sottolineando particolarmente i progressi sia negli approcci sia 
nelle cure, secondo modelli di intervento multidisciplinari in una logica di rete. 
 
A nome del Consiglio Direttivo della FeDerSerD, Le chiediamo pertanto di voler patrocinare il Convegno in 

oggetto, di cui trova in allegato il programma preliminare. 
 
Ringraziandola per l’attenzione, rimaniamo in attesa di un Suo cortese riscontro. 
 
Dott. Pietro Fausto D’Egidio 
Il Presidente Nazionale FeDerSerD        
                     


