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PRE-ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
https://brescia.irccs-fatebenefratelli.it 

 
Quota d’iscrizione  € 40.00 (IVA compresa) 

 
La conferma dell’iscrizione verrà fatta al  ricevimento del 
pagamento che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data 
dell’iscrizione.  In caso di mancata partecipazione verrà 
rimborsato il 75% dell’importo versato se l’impossibilità 
a partecipare al corso sarà comunicata alla segreteria 
almeno 7 giorni prima della data del corso.  In caso con-
trario nulla sarà dovuto.   
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del nume-
ro massimo previsto di 30 partecipanti.   
Si ricorda che per usufruire dei crediti ECM è necessario 
partecipare a tutto il corso, compilare e firmare tutta la 
documentazione che verrà fornita dalla segreteria orga-
nizzativa. 

 

 

Tramite Bonifico Bancario: 
PLV Ordine Ospedaliero di  San Giovanni di Dio  

Fatebenefratelli 
Banca Monte dei Paschi di Siena  -   

 

IBAN: IT06P0103011209000004444451 

Oppure direttamente all’Ufficio Formazione 
 

 

 

Ufficio Formazione 
 

Chiara Verzeletti 
Tel. 030-3501639  
cverzeletti@fatebenefratelli.eu 
Giuliano Rezzola 
Tel. 030-3501345 
uff.formazione.irccs@fatebenefratelli.eu 

 

Azienda certificata secondo norma ISO-9001: 2015 per Attività Formativa 

 

 

SEDE DEL CORSO 

Evento Formativo Residenziale 

Accreditamento ECM n°  443.  334759   DOCENTI 

Ilaria De Luca 

University of Hertfordshire (UK) 

Attilio Negri 

University of Hertfordshire (UK) 

Antonino Todaro  

IRCCS  -  Fatebenefratelli Brescia 

Guendalina Uberti 

IRCCS  -  Fatebenefratelli Brescia 

I.R.C.C.S.  
Centro San Giovanni di Dio  Fatebenefratelli 

Via Pilastroni, 4  -  25125 Brescia 
tel. 030.35011 

Opera  realizzata  alla Bottega dell’Arte dell’IRCCS 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
L'accesso a convegni e congressi è possibile con 
la certificazione verde COVID-19. Si prega di avere 
con sé copia in formato digitale e/o stampabile, al 
fine di verificarne autenticità e validità. 

I principali comportamenti da adottare per garanti-
re la tutela della propria salute e di quella della 
struttura, prevedono di indossare idonea masche-
rina facciale, rispettare le norme igienico compor-
tamentali all’interno delle aule e degli spazi utiliz-
zati e mantenere il distanziamento interpersonale 
di almeno 1 metro. 

NORME DI  COMPORTAMENTO 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 



In ambito psichiatrico è di fondamentale importanza avere una visione di insie-
me circa il mondo delle nuove dipendenze, al fine di fronteggiare un rilevante ed 
emergente problema sociale diffuso in tutta Europa. 
 
La giornata formativa prende avvio con una panoramica sulle nuove sostanze 
psicoattive ed in particolar modo verranno presentate le evidenze in merito a 
consumi, tipologia di utenza e tipologia di sostanza.  
 
Si proseguirà poi con i temi della dipendenza da Internet e dai Social Network, 
problema assai attuale e degno di approfondimento con implicazioni notevoli 
relative alle sempre più diffuse manifestazioni di ritiro sociale e di isolamento. 
 
I relatori illustreranno inoltre la nuova tipologia di dipendenza, quella da fitness e 
da esercizio fisico spesso coadiuvata da uso di sostanze dopanti e disturbi 
dell’immagine corporea.  
 
Infine, verranno esposti gli effetti clinici nel contesto dell’emergenza/urgenza in 
merito all’assunzione delle nuove sostanze psicoattive, sulla base delle più re-
centi evidenze scientifiche.  
 
L’obiettivo del corso è aggiornare i professionisti sanitari circa le ultime evidenze 
in merito di consumo di nuove sostanze psicoattive, come la pandemia che an-
cora stiamo vivendo ha influenzato gli usi delle nuove droghe e come si stiano 
ampliando nuove forme di dipendenza drug-free. 

PROGRAMMA 
 
Ore 8.45 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.15 
Presentazione e introduzione al corso 
 
Ore 9.30 
Attilio Negri 
Nuove sostanze psicoattive: una panoramica 
generale 
 
Ore 10.15 
Guendalina Uberti 
Internet and Social Network addiction 
 
Ore 11.00 
Pausa 
 
Ore 11.15 
Ilaria De Luca 
Fitness, Doping & Exercise Addiction 
 
Ore 12.00 
Antonino Todaro 
Clinical Management nel contesto  
dell’emergenza urgenza 
 
Ore 12.45 
Confronto e dibattito in assemblea 
 
Ore 13.00 
Compilazione del questionario di  
apprendimento e delle schede  
di valutazione del corso 

Responsabile Scientifico:  Antonino Todaro 

 
Obiettivo ministeriale tecnico-professionale:  
Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove po-
vertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali  
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Professioni accreditate: 

Farmacista (ospedaliera e territoriale); Psicologo (psicoterapia e psicologia); Medico chirurgo (medicina dello sport; 
neurologia; neuropsichiatria infantile; pediatria; psichiatria; farmacologia e tossicologia clinica; medicina legale; igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica; medicina generale (medici di famiglia); pediatria (pediatri di libera scelta); direzione 
medica di presidio ospedaliero; organizzazione dei servizi sanitari di base; psicoterapia; epidemiologia); Chimico; Fisio-
terapista; Infermiere; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; Educatore professionale; Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica 


