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Fabrizio Schifano è Professore di Clinical 
Pharmacology and Therapeutics presso la 
School of Life and Medical Sciences 
dell’University di Hertfordshire (Gran 
Bretagna) e svolge un’intensa attività 
clinica e di ricerca scientifica nel campo 
dell’addiction da oltre 30 anni. 

I professionisti dei servizi di salute mentale devono oggi affrontare sfide sempre più 
complesse: tra queste una delle più rilevanti sul piano clinico riguarda la necessità di 
aggiornarsi in maniera adeguata nel campo delle sostanze d’abuso (incluse le 
‘Nuove Sostanze Psicoattive’, NPS) Simonato et al., 2013), il cui uso tra i pazienti in 
trattamento è in preoccupante aumento. Inoltre l’età di primo uso è in costante 
discesa, coinvolgendo molti adolescenti, e - al contrario di quanto accadeva in 
passato – l’uso di sostanze è divenuto comune anche nel sesso femminile. Secondo 
recenti studi del gruppo di ricerca diretto dal Prof. Schifano, le sostanze NPS oggi 
reperibili, soprattutto online, ammonterebbero a ben 4.300. L’obiettivo del seminario 
è di formare i professionisti nel campo della salute mentale sulle seguenti tematiche: 
le NPS disponibili; la loro classificazione; le caratteristiche farmacodinamiche delle 
principali NPS; le conseguenze psicopatologiche del loro utilizzo. Particolare 
attenzione verrà rivolta alle caratteristiche dei cosiddetti 'psiconauti', i quali 
probabilmente costituiscono la punta più avanzata tra coloro che modellano lo 
scenario attuale relativo alle sostanze di abuso. 

PROGRAMMA 
Ore 10.00 – 10.45  
Registrazione dei partecipanti e 
verifica collegamento audio video 
Ore 10.45 – 11.00 
Dott. Giovanni de Girolamo 
Introduzione al seminario 
Ore 11.00 -12.00 
Prof. Fabrizio Schifano 
I nuovi scenari dell’uso di sostanze: 
una visione internazionale 
Ore 12 – 12.30 
Domande e discussione tra i 
partecipanti e i relatori 
Ore 12.30 – 12.45  
Compilazione del questionario di 
apprendimento e delle schede di 
valutazione del corso 

I	NUOVI	SCENARI	DELL’USO	DI	SOSTANZE:	
UNA	VISIONE	INTERNAZIONALE	

Prof.	Fabrizio	Schifano	

Il seminario è gratuito. 
Inviare l’iscrizione tramite sito internet:  

https://www.fatebenefratelli.it/strutture/irccs-brescia 

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 organizzativa. 
 
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse solamente 
tramite email, pertanto l’IRCCS non si assume la responsabilità nel caso in 
cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il corsista si impegna ad 
indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere 
alle comunicazioni pervenute. 
  
Il corso è erogato online in videoconferenza attraverso la piattaforma 
Google Meet.  
 
Durante il corso è possibile fare domande al docente, tramite l'invio di 
messaggi in chat oppure intervenendo direttamente in collegamento audio 
video nelle sezioni appositamente dedicate.  
Per l'intera durata del corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico per 
eventuali problemi di accesso all'iniziativa.  
 
Per poter partecipare bisogna disporre di una buona connessione internet 
e di un dispositivo (smartphone, tablet o pc). È consigliabile installare 
l’app dallo store del proprio dispositivo (smartphone, tablet). L'invito a 
connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email circa 45 min. prima 
dell'avvio del corso ed è strettamente personale.  

Ufficio Formazione 
Dott.ssa Chiara Verzeletti 
Tel. 030-3501639   
cverzeletti@fatebenefratelli.eu     
uff.formazione.irccs@fatebenefratelli.eu 
 
Responsabile Scientifico  
Dott. Giovanni de Girolamo 
gdegirolamo@fatebenefratelli.eu 

Obiettivo ministeriale tecnico 
professionale: Fragilità (minori, anziani, 
tossico-dipendenti, salute mentale), 
tutela degli aspetti assistenziali e socio-
assistenziali 
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Crediti: 2 per tutte le professioni 
sanitarie 


