
DESTINATARI del CORSO: 
 
N. 100 partecipanti: 
 
Ser.T  di Bologna              n. 40 
Altri SerT e Servizi Pubblici e Privati 
della Provincia       n. 60 
 
I partecipanti al Corso di primo livello 
avranno la priorità 
 
 

RELATORI: 

 
Alberto Favaretto, Servizio di 
Riduzione del Danno del Comune di 
Venezia 
 
Salvatore Giancane, SerT di Bologna, 
coordinatore dell’Unità Mobile e 
referente aziendale per le azioni di 
Riduzione del Danno  
 

Giampaolo Guelfi, Università di 
Genova, Presidente della sezione 
italiana del CMC (Centre for Motivation 
and Change) 
 
Susanna Ronconi, Forum droghe, 
ricercatrice ed autrice del libro Il 
consumo controllato di cocaina 
 
Direttore Scientifico: Salvatore 
Giancane 
 

Dipartimento Salute Mentale e 

Dipendenze Patologiche

U.O.S.D.
 

 
 
 
 

 
Sono stati richiesti i crediti ECM
e all’

 
 
 
 

 

 

 

Dipartimento Salute Mentale e 

Dipendenze Patologiche 

U.O.S.D. Ser.T. Bo Ovest 
 

 
 
 
 
 

 
Sono stati richiesti i crediti ECM 
e all’Ordine degli Assistenti Sociali 

 
 
 
 

Segreteria organizzativa 
 

Inviare scheda di iscrizione  
ed eventuale disdetta 

alla segretaria del corso 
 

Elisabetta Facchini 
 

c/o SerT Bo Ovest 
 

tel. 051.3172011 
 

Fax 051.3172117 
 

e-mail: 
elisabetta.facchini@ausl.bologna.it 

 

RIDUZIONE DEL DANNO:

nuove sfide per inizio 

Attualità e
Riduzione del Danno

4 e 18 marzo,

 
Aula Magna 

 
 

Corso di Formazione 
Secondo livello 

 
RIDUZIONE DEL DANNO: 

nuove sfide per inizio 

millennio. 
 

Attualità e problemi emergenti in tema di 
Riduzione del Danno da uso di droghe 

 

BOLOGNA 
 

4 e 18 marzo, 8 e 22 aprile  

2013 
 

ore 15-19 

Aula Magna - Ospedale Maggiore 

 
 
  

 



 

OBIETTIVO DEL CORSO 

 
Lo scenario della tossicodipendenza si è 
profondamente modificato rispetto alla fine 
del secolo scorso: la cocaina è apparsa 
prepotentemente sul mercato, gli immigrati 
sono diventati i maggiori protagonisti della 
open drug scene ed i tossicodipendenti 
sono sempre più ‘trasparenti’ e difficili da 
contattare. 
Questa evoluzione richiede un 
aggiornamento delle strategie di contrasto 
alle conseguenze dell’uso di droghe. 
Può essere d’aiuto la Riduzione del Danno 
in questi casi? E’ proprio vero che questa 
strategia scoraggia dall’intraprendere 
percorsi finalizzati alla guarigione oppure 
può essere il primo passo della cura? 
Il  corso fa seguito a quello di base, 
tenutosi fra ottobre e dicembre 2012 e si 
pone l’obbiettivo di approfondire le 
problematiche emergenti in tema di 
tossicodipendenza, al fine di favorire un 
aggiornamento delle strategie in tema di 
prevenzione secondaria e terziaria 
applicate all’uso di droghe. 
 
 
 

 

 
 
 

 

programma dell'evento 
 
 
Lunedì 4 marzo 2013, ore 15 - 19 

 

Clandestinità e tossicodipendenza: la 

guarigione negata 

Salvatore Giancane 

 

Lunedì 18 marzo 2013, ore 15 - 19 
 

La costruzione della motivazione nei 

serzizi di Riduzione del Danno 

Giampaolo Guelfi 

 

 

Lunedì 8 aprile 2013, ore 15 - 19 
 

Cocaina e Riduzione del Danno 

Susanna Ronconi 

 

 

Lunedì 22 aprile 2013, ore 15 - 19 
 

Le nuove frontiere dell’outreach 

Alberto Favaretto 

 

 

 

 

       Da far pervenire entro  il 25 febbraio  
 

scheda di iscrizione 
 

Corso di Formazione 
 

RIDUZIONE DEL DANNO: 

nuove sfide per inizio 
millennio 

 
Nome………………………………………………….. 

 
Cognome……………………………………………… 
 
Data di nascita ………………………………………. 
 

Luogo di nascita…………..…………………………. 
 

Telefono ………………….. ………………………… 
 
e-mail …………………………………………………... 

 
Professione …………………………………………….. 

 
Disciplina    ………. …..…..……………………………. 

 
Ente di appartenenza   ………………………………….. 
 
Unità Operativa…………………………………………… 
 
Indirizzo UO/Ente ………………………………………… 
 
Codice fiscale……………………………………………… 
 
ll sottoscritto ………………………….…………………… 
acconsente al trattamento dei propri dati personali ai fini  dell’ECM 

 
 

 
FIRMA 

 


