
Sostanze stupefacenti,
scenari e molecole in un mondo che evolve

Sabato 26 Marzo 2022
Ore 10.00 – 12.00

ECM Educazione Continua inMedicina

L’evento è accreditato per 500 partecipanti appartenenti alla professione Medico 
Chirurgo (Medico  generico e tutte le  discipline) e Odontoiatra

Sono riconosciuti 3,0 crediti  ECM.

Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 100 %  del monte ore 
previsto dell’evento e il superamento del 75% del test finale di apprendimento.

DESTINATARI

Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le  
discipline) e Odontoiatra

OBIETTIVO FORMATIVO
N. 22: Fragilità e cronicità (minori, 

anziani, dipendenze da stupefacenti, 

alcool e ludopatia, salute mentale), 

nuove povertà, tutela degli aspetti 

assistenziali, sociosanitari e socio-

assistenziali

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION 
AI FINI DEL RILASCIO DEI CREDITI ECM

PROVIDER ECM: 1834

MODALITA’ ISCRIZIONE AL WEBINAR PER MEDICI E ODONTOIATRI 

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi alla piattaforma ECM OMCeOMI:

www.omceomi-ecm.it
Se non sei registrato :

Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso alla privacy e
trattamento dati.
Compila tutti i campi obbligatori e clicca su «Conferma».

Se sei registrato:

Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e clicca «login»
1. clicca «FAD sincrone ECM», 2. clicca sul titolo del corso  3. clicca su "Accedi"

Nella sezione «Iscriviti e partecipa al webinar» segui l’indicazione «Per iscriverti al
webinar clicca qui »

Quindi compila il form con: nome, cognome, codice fiscale, professione, e-mail.
Riceverai una e-mail di conferma con il link per partecipare all’evento.

Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario seguire l’evento esclusivamente
tramite un collegamento Internet (con smartphone o computer).

SOLO per chi avrà frequentato il 100 % del monte ore dell’evento sarà possibile
accedere alla sezione «Valutazione finale dell'apprendimento e valutazione della
qualità percepita» per compilare i questionari relativi alla valutazione finale
dell’apprendimento (ammessi 5 tentativi) e alla valutazione della qualità percepita.

La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 26 marzo 2022 fino alle ore
23.55 del 29 marzo 2022

FAD SINCRONA

Per iscriversi e partecipare al webinar clicca QUI
Compilare il form con: Nome, Cognome, Codice Fiscale, e-mail e Professione. 

Completata la compilazione del form si riceverà in automatico una e-mail di conferma
con il link («Partecipa al webinar») che consente l’accesso al webinar il giorno
dell’evento.

PER ALTRE PROFESSIONI - NON AVENTI DIRITTO ECM

PER MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

http://www.omceomi-ecm.it/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4tBlk6dtRcabUi8OPekHLA


COORDINATORE SCIENTIFICO 
Quando si consuma una droga, lecita o illecita che sia, il suo effetto è collegato a

due fattori principali: l’attività che la sostanza effettivamente svolge sul cervello,

normalmente in modo piacevole, ed il significato o il “potere” che il consumatore

le attribuisce. I due fattori viaggiano di pari passo. In questi anni abbiamo assistito

alla vendita di sostanze o di mix di sostanze sempre più potenti, rispetto al passato

o, almeno, immaginati come tali dal consumatore (fatto salvo in quegli scenari

dove il prezzo basso era l’unica condizione per il consumo). I mercati delle droghe

si stanno progressivamente convertendo alle sostanze sintetiche. Alcune di queste

sono già sul mercato, altre ne arriveranno, cambiando gli scenari a cui siamo

abituati, anche dal punto di vista della diffusione di patologie secondarie ai

consumi. Per un medico, è quindi necessario un aggiornamento continuo,

riguardante il significato di questi cambiamenti, le sostanze che ne popolano gli

scenari di consumo, ed i rischi psicopatologici e le comorbilità che ne possono

derivare. Il consumo di sostanze psicoattive non è più un fenomeno delimitabile ad

ambiti particolari, può riguardare qualunque persona, indipendentemente dal

livello economico o culturale e dal ruolo sociale. Fondamentale è, pertanto, anche

la capacità, in caso di problemi, di interfacciarsi precocemente con i Servizi di cura

specializzati, conoscendone il funzionamento, le potenzialità ed i limiti. Questo

anche costruendo continuità nell’approccio a quadri clinici che potrebbero

richiedere importanti sinergie ed una grande attenzione, per non trasformarsi in

patologie croniche e ridurre la qualità e le aspettative di vita delle persone.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

10.00 - 10.10

Saluto del Presidente dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Milano o di altro Consigliere da lui 
delegato

Modera: 
Riccardo Carlo Gatti

10.10 – 10.20
Riccardo Carlo Gatti
Presentazione e introduzione

10.20 – 10.40
Riccardo Carlo Gatti
Scenari attuali e possibili evoluzioni

10.40 – 11.20
Maria Francesca Scaramuzzino
Rischi psicopatologici e comorbilità 
nell'uso di sostanze

Le Nuove Sostanze Psicoattive

11.20 – 11.40
Claudio Nicolai
SERD, istruzioni per l’uso

11.40 – 12.00
Discussione e conclusioni

Riccardo Carlo Gatti
Psichiatra - Direttore Dipartimento 
Interaziendale Dipendenze
ASST Santi Paolo e Carlo - Milano

DOCENTI

Riccardo Carlo Gatti
Psichiatra - Direttore Dipartimento 
Interaziendale Dipendenze
ASST Santi Paolo e Carlo - Milano

Maria Francesca Scaramuzzino
Dirigente Medico di Psichiatria - SerD
Territoriale ASST Santi Paolo e Carlo
Milano

Claudio Nicolai
Direttore SERD Territoriale ASST Santi 
Paolo e Carlo – Milano

Riccardo Carlo Gatti
Psichiatra - Direttore Dipartimento 
Interaziendale Dipendenze
ASST Santi Paolo e Carlo - Milano

MODERATORE


