
 

 

 
Provider: 
SERES Onlus  

Via Grandi, 10 – 60027 Osimo (AN) 
tel. 071 7202036  Fax 071 732455 
E-mail: info@seres-onlus.org 
 
 
Segreteria Scientifica: 
OPI Ancona 
Dott. Conti Giuseppino 
 
 
Il Corso è indirizzato a Infermieri, Assistenti 
Sanitari ,Infermieri Pediatrici, Ostetrica/o 
 
 
Iscrizione:  
Limitata a 60 partecipanti. Quota di 
partecipazione 15 euro (GRATUITA per gli 
iscritti OPI  di Ancona). 
Iscrizione con apposito modulo inviato dalla 
segreteria organizzativa OPI  o inoltrando una 
richiesta via mail a:  
formazione@opiancona.it cui seguirà risposta 
con scheda anagrafica allegata 
 
 
Per informazioni:  
Dott.ssa Frascati Annamaria 
cell. 3383571095 
 
 
 

 
 

 
 
                           4  crediti ECM 

per Infermieri, Infermieri Pediatrici  
,Assistenti Sanitari, Ostetrica/o 

 
 
   
Sede: 
Sala Riunioni SERES Onlus 
Via Grandi, 10 – Osimo (600 m dall’uscita A14 
Ancona Sud, direzione Pescara, dopo la rotonda, 1°      
strada a destra) a 100 m dall’IKEA. 
Stazione Trenitalia: Camerano Aspio (a 300 m) 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

        
 

         

La gestione del paziente 

tossicodipendente in fase 

critica. Approccio e cura  
 

 

Osimo 
10   GIUGNO   2019 

dalle ore 14.45 alle ore 19.00 
 

Con il patrocinio di:      

       
                                
                  



 

 

        Relatori  
 

 

Dott.ssa Cinzia M. Giambartolomei 

         Infermiera c/o CSM Osimo 
 

Dott. Lorenzo Possanzini 

Infermiere c/o SERT Civitanova 

Laurea magistrale in Psicologia 

 

Dott.ssa Francesca Bozzi 

         Medico Psichiatra c/o CSM Ancona 

 

Dott.ssa Alessia Tombesi 

         Psicologa - Psicoterapeuta  

 

Il contenuto formativo è teso a rilevare 

l’importanza del ruolo che l’infermiere 

professionista  è tenuto a realizzare con 

l’equipe terapeutica e di proporre 

un’assistenza di qualità al cittadino. Il 

professionista al termine dell’evento 

formativo sarà in grado di: 

- Riconoscere e trattare il pz con problemi 

di tossicodipendenza; 

- Conoscere le linee guida di riferimento.;  

- Individuare strategie per creare un punto 

di riferimento nella gestione del percorso in 

area critica  

                    

 

 

 

Programma 10 Giugno 
 

 

Ore 14:45 – 15:30 

Aspetti epidemiologici e socioculturali delle 

tossicodipendenza 

Dott.ssa  Cinzia M. Giambartolomei 

 

Ore 15:30 – 16:30 

Paziente tossicodipendente: 

Definizione e disturbi correlati 

Dott. Lorenzo Possanzini 

 

Ore 16:30 – 16:45 Pausa 

 

Ore 16:45 – 17:45  

La cura nel paziente tossicodipendente 

Dott.ssa Francesca Bozzi 

 

Ore 17:45 – 18:45  

Come relazionarsi e relativi modelli di intervento 

multidisciplinare . 

Esperienze in fase critica.  

Dott.ssa  Alessia Tombesi 

 

Ore 18.45 – 19.00  

Quiz di apprendimento e consegna attestati 

Dott.ssa  Cinzia M. Giambartolomei 

Dott. Lorenzo Possanzini 

 

 

 

 

 

 

 

       Presentazione 
 

Il presente evento formativo è finalizzato 

all’aumento delle conoscenze (sapere), 

all’addestramento e all’acquisizione di abilità 

operative, intellettuali e concettuali, intese 

come capacità e tecniche necessarie ad una 

figura competente, relativamente all’area 

professionale di appartenenza, nei processi di 

approccio e cura nelle tossicodipendenze 

Le linee guida internazionale per l’approccio e 

cura delle tossicodipendenze indicano, nel 

trattamento integrato e multidisciplinare, il 

fattore principale di successo del percorso 

terapeutico. 

Lo scopo è quello di permettere l’acquisizione 

delle più recenti informazioni scientifiche 

nell’ambito diagnostico e terapeutico e di 

conoscere le più accreditate procedure 

terapeutiche, al fine di preparare professionisti 

capaci di implementare risposte assistenziali 

che non corrispondano a percorsi settoriali di 

cura ma ad un modello multidimensionale ed 

integrato. 

 

  


