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Informazioni
Il convegno è gratuito e in fase di accreditamento ECM presso la 
Regione Lombardia e riservato a:
• Veterinari con le seguenti discipline:

- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- Igiene prod., trasf. Commercial., conserv. e tras. Alimenti di origine 

animale e derivati
- Sanità Animale

• Medici Chirurghi con le seguenti discipline:
- Medicina interna
- Farmacologia e tossicologia clinica
- Neurofisiopatologia
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Medicina Generale (Medici di famiglia)
- Direzione medica di presidio ospedaliero
- Organizzazione dei servizi sanitari di base
- Psicoterapia
- Epidemiologia

• Biologi
• Chimici
• Psicologi
• Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
• Assistenti sanitari
• Infermieri
• Farmacisti

Per ragioni organizzative le adesioni, fino al raggiungimento dei 
150 posti disponibili, dovranno pervenire alla Segreteria del Con-
vegno presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootec-
niche entro e non oltre il 25 aprile 2017 solo ed esclusivamente 
on-line tramite il sito www.fondiz.it  nella sezione attività – corsi 
– 2017. 
Eventuali domande pervenute alla segreteria tramite canali di-
versi (ad esempio fax o posta ordinaria) non verranno prese in 
considerazione.
Si informa che è comunque indispensabile indicare un indirizzo 
di posta elettronica (campo obbligatorio per l’iscrizione) per la 
ricezione dell’attestato ECM.

In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, il 
termine per l’iscrizione potrà essere anticipato rispetto alla data 
stabilita e in ogni caso la graduatoria sarà stabilita ad insindaca-
bile giudizio del Responsabile Scientifico con criteri di obiettività 
e nel rispetto delle categorie interessate dall’evento.

Per informazioni su come raggiungere la sede del Convegno 
www.fondiz.it nella sezione Dove siamo



Presentazione
L’uso di droghe  fa parte della storia dell’umanità. Sappiamo che già 
presso le più antiche civiltà erano in uso prodotti naturali che oggi con-
sideriamo droghe, per le loro proprietà allucinogene, come il peyote, 
o per la cura di malattie o  alleviare i dolori, come l’oppio e la coca. 
Con la nascita delle moderne procedure chimiche di sintesi si è poi 
avuta la diffusione di droghe di massa, derivate dai prodotti naturali, 
inizialmente libera, poi regolamentata e in molti casi vietata, a seguito 
della scoperta degli effetti negativi di tali prodotti. Negli ultimi anni si 
è assistito da un lato ad una costante diffusione di droghe “classiche”, 
anche in contesti in cui tale uso era  tradizionalmente poco diffuso, e 
dall’altro alla crescente disponibilità di nuove droghe sintetiche. Tutta-
via il fenomeno della dipendenza non è legato solo all’uso di sostanze  
psicoattive, basti ricordare il ruolo del gioco d’azzardo quale ben nota 
causa di rovina economica, che ha visto una enorme diffusione con 
l’uso di personal computer e Internet.  Le recenti scoperte delle neu-
roscienze insegnano infatti che tutti i fenomeni di dipendenza hanno 
vie comuni a livello cerebrale, che possono essere attivate o inibite allo 
stesso modo da stimoli diversi. Tra le droghe classiche, peraltro, non va 
dimenticato il tabacco, la cui scoperta e diffusione va annoverata tra 
le maggiori sciagure dell’umanità, se si considera il carico globale di 
malattie  e morti ad esso imputabili. Il calo dei fumatori in alcuni paesi, 
come quelli del Nord Europa è controbilanciato dalla crescita del taba-
gismo in paesi emergenti, come la Cina, che hanno ripercorso gli stessi 
errori dei paesi occidentali, e che solo ora, dopo aver raggiunto i più 
alti tassi di incidenza di cancro polmonare a livello mondiale, iniziano 
a contrastare tale fenomeno. Molte società scientifiche internazionali 
hanno in questi anni lanciato la strategia  denominata “end-of-game”, 
finale di partita,  che si prefigge di eradicare il fumo di tabacco dal pia-
neta, come si è fatto per il vaiolo, anche se, senza un vaccino altret-
tanto efficace, i risultati appaiono assai più incerti. Nello steso tempo, 
l’abuso di alcol non ha smesso di rappresentare un concreto rischio 
per la salute, e l’etilismo non è solo un retaggio del passato, così come 
il crescente fenomeno del “binge drinking”.  Oggi ci si domanda qua-
le possa essere una strategia efficace per contrastare l’uso delle tante 
droghe, sempre più facilmente disponibili sul mercato, muovendosi, 
quasi a tentoni, tra le opposte vie del proibizionismo e della liberaliz-
zazione. E ancora, quali evidenze abbiamo per stabilire quali siano gli 
interventi evidence-based, realmente efficaci, per la prevenzione e per 
la disassuefazione dall’uso di droghe? Ed esiste veramente una via effi-
cace  mediante il comportamento, lo stile di vita o pratiche ? Alle tante 
domande che solleva il tema delle dipendenze si proverà a dare una 
risposta, seppure parziale, ma che sia quanto più basata su evidenza 
scientifica, nel corso del seminario.

Relatori
Dr. SALVADORI Stefano – Istituto di fisiologia clinica – Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche - CNR 
Prof. SIGALA Sandra - Dipartimento di Medicina Molecolare e Trasla-
zionale – Università degli Studi di Brescia
Prof. CRISTINI Carlo - Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali - 
Università degli Studi di Brescia
Dr. PATUSSI Valentino - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi-
Centro Alcologico Regionale Toscano 
Dr. JARRE Paolo - Direttore del Dipartimento “Patologia delle Dipen-
denze” ASL TO3
Prof. FAGGIANO Fabrizio - CEIMS (Centro di Eccellenza Interdiparti-
mentale in Management Sanitario) - Dipartimento di Medicina Trasla-
zionale Università del Piemonte Orientale
Prof. GORINI Giuseppe - SS Epidemiologia dell’ambiente e del lavoro. 
Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) 

Programma

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.45 Introduzione
 Ezio LODETTI
 Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche

 Moderatore: Umberto GELATTI

09.00 Stefano SALVADORI 
 Le dipendenze nella storia dell’umanità: dagli allu-

cinogeni naturali alle droghe sintetiche a internet. 

10.00 Sandra SIGALA 
 Le droghe e il cervello: molte strade conducono alla 

stessa via (esiste una soglia di pericolosità?). 

11.00 Carlo CRISTINI 
 Dipendenza e autonomia: il diritto e il dovere della 

libertà. 

12.00 Valentino PATUSSI 
 Andare oltre l’etilismo/alcolismo. 

13.00 PAUSA PRANZO

14.00 Giuseppe GORINI 
 Fumo di tabacco: è davvero “end of game”, la fine 

del gioco?

15.00 Fabrizio FAGGIANO 
 L’evidence-based medicine per la prevenzione e la 

disassuefazione: che cosa funziona e che cosa no. 

16.00 Paolo JARRE 
 Liberalizzazione o divieto? Esperienze e teorie a con-

fronto

17.00 Interventi liberi - discussione - esame finale


