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PROGRAMMA – 24 Settembre 2022

Dott. Gualtiero Spuntarelli MMG
Animatore di formazione medica
Responsabile formazione Cooperativa 
Romamed service 09:30

10:00

10:30

”La partecipazione al corso è gratuita. Le iscrizioni 
dovranno essere effettuate all’indirizzo email: 

romamedservice@gmail.com
Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine 
cronologico di arrivo fino ad un massimo di 30. 
Sarà cura della Segreteria Organizzativa dare 
conferma della ricezione della richiesta di 
iscrizione e dell’invio della relativa conferma.
ECM: Il Corso fa parte del Programma di 
Educazione Continua in Medicina, è rivolto a 
Medici di Medicina Generale.
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata 
alla partecipazione effettiva all’intero programma 
formativo, alla corretta compilazione della 
modulistica ed alla verifica dell’apprendimento 
mediante questionario.
L’attestato, riportante il numero dei crediti 
assegnati, verrà consegnato al Partecipante dopo 
aver effettuato tali verifiche.

Provider  Strategie srl
Via Piave 110/7 Pescara 
www.strategieonweb.it

11:00

12:00

Sede del corso e contatti

Modalità di iscrizione

Dott. Sergio De Filippis Psichiatra -
Direttore Sanitario Villa Von Siebenthal
Roma - Docente psichiatria delle dipendenze 

Direttore Scientifico

Obiettivi formativi

Via Roberto Bracco,73
Tel.06/88970322
romamedservice@gmail.com

Con il contributo non condizionante
di:

Quando sospettare l’abuso di alcol
Dott. Gualtiero Spuntarelli

Gli indici di danno epatico da alcol
Dott. Gualtiero Spuntarelli

Gli altri danni alcol correlati
Dott. Gualtiero Spuntarelli
Quali farmaci nell’etilismo
Dott.  Gualtiero Spuntarelli            

Coffe break

Le Dipendenze Patologiche nel 
giovane adulto
Dott. Sergio De Filippis

Un Trattamento precoce può 
ridurre il rischio di uso di 
sostanze?  Dott. Sergio De Filippis

Diagnosi e trattamento nella 
depressione con uso di sostanze
Dott. Sergio De Filippis

Dipendenze e Psicosi
Dott. Sergio De Filippis

Light Lunch

Brainstorming con gli specialisti su  
quesiti inviati alla segreteria   
scientifica in  precedenza

Take Home messages e        
conclusioni 

09:00

11:30

I medici di Medicina generale, hanno un ruolo
fondamentale nella prevenzione e nella cura
della dipendenza dall’uso di droghe e di alcol,
seppure molto difficile in quanto raramente
vengono in contatto con i ragazzi che per la
loro giovane età accedono poco allo studio
del MMG. C’è necessità che i MMG siano
informati su un mondo variegato ed enorme
che va dalle bustine di erbe vendute negli
smart shop ai profumatori per ambienti, alle
bevande alcoliche non considerate a
pasticche dall'apparenza innocua che
contengono droga. Droghe potenti, tossiche e
pericolose, per la loro facile reperibilità. Negli
ultimi dieci anni il rischio si è decuplicato con
la comparsa sulla rete internet di una notevole
quantità di siti che offrono vecchie e nuove
droghe sintetiche vendute con modalità che
inducono una falsa percezione di bassa
pericolosità e lesività in chi le acquista e le
consuma, la facile reperibilità delle bevande
alcoliche.

14:15

13:00

13:30

I medici di famiglia con la loro
costante presenza e professionalità
devono entrare in contatto con i loro
pazienti specie quelli più giovani
dando informazioni precise che
evidenzino i rischi delle droghe e
dell’alcol.Docente

15:30 - 16:00

12:00


