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SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA
NG Formazione è provider nazionale ECM (n. 5576)

Il percorso vuole sviluppare la motivazione ad utilizzare nella 
quotidianità lavorativa le competenze e gli strumenti per la pre-
venzione e le terapie adeguate all’interno dei percorsi di cura e di 
riabilitazione rivolti a soggetti tossicodipendenti. Il focus del cor-
so è l’approccio al ruolo richiesto dalle aziende sanitarie, basato 
sulle indicazioni del Piano di Azione Nazionale Antidroga 2010-
2013 (PAN), in cui sono individuate le linee portanti e l’orienta-
mento generale dei servizi dedicati alle tossicodipendenze. 
È aperto alle seguenti professioni ECM: Assistente Sanitario, Edu-
catore Professionale, Infermiere, Medico Chirurgo (tutte le disci-
pline), Psicologo (tutte le discipline), Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica, oltre che agli Studenti in Medicina e Infermieristica

PROGRAMMA
09.30 Registrazione dei partecipanti

10.00
Approfondimento sul Piano di Azione Nazionale Antidroga 
2010-2013. Excursus su tipologie, effetti, dipendenza e 
trattamenti attinenti all’assunzione di droghe

11.00

Definizione delle tre tipologie di prevenzione: universale, 
selettiva e mirata. La multi-fattorialità della dipendenza: 
fattori di rischio e diagnosi duale. Tolleranza, addiction, 
craving, tossicodipendenza e astinenza

12.30
Gli interventi terapeutici multidimensionali. I Ser.T. 
L’intervento farmacologico: metadone, naloxone e 
Naltraxone

14.00 Pausa pranzo

14.00
Lavori di gruppo basati sull’analisi di ipotetici casi per 
individuare l’approccio migliore da applicare nel contesto 
socio-sanitario

17.00 Discussione e domande

18.00 Verifica apprendimento e chiusura lavori

DOVE E QUANDO

Roma
17 maggio 2019
NG Formazione 
Via Antonio Provolo 29

RELATORI

dott.ssa Maria Claudia Mattoni

CREDITI ECM

Il corso eroga 11,6 crediti ECM

NUMERO ISCRITTI

Il corso sarà disponibile solo per i 
primi 24 iscritti

PREZZO

€ 120,00 iva compresa 

COME ISCRIVERSI
È possibile iscriversi esclusivamente sul nostro 
sito www.ngformazione.com. Il pagamento può 
essere effettuato con carta di credito, PayPal o 
bonifico bancario (il bonifico va effettuato a fa-
vore di NG Formazione srls, IBAN IT20C020080
5073000104069805, Banca Unicredit)

OBIETTIVO NAZIONALE ECM
Epidemiologia - prevenzione e promozione della 
salute – diagnostica – tossicologia con acquisi-
zione di nozioni tecnico-professionali (10)

ACCREDITAMENTO ECM
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