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terapeutiche e riabilitative?

convegno

Pesaro. 27 settembre 2013

auditorium Palazzo montani antaldi

Piazza antaldi, 2

 Perché è così difficile abbandonare i comportamenti di dipen-
denza? E, ancora prima, perché i comportamenti di dipendenza 
sono così attrattivi? In che misura il fenomeno della dipendenza 
può essere ricondotto a influenze ambientali e sociali? E in che mi-
sura è l ’esito di vicissitudini personali e del modo di affrontare le 
difficoltà nel rapporto con gli altri?

 Da questi interrogativi prende le mosse il convegno “ORGA-
NIZZARE IL CAMBIAMENTO” per chiarire le principali li-
nee direttrici del cambiamento possibile nelle strategie terapeutiche 
e riabilitative volte all ’uscita dalla dipendenza. E per illustrare la 
funzione che le politiche sanitarie e assistenziali possono avere indi-
rizzando e valorizzando la funzione delle strutture riabilitative e di 
tutti gli altri presìdi presenti sul territorio, in modo che la compren-
sione sempre più precisa del fenomeno delle dipendenze contribuisca a 
orientare efficacemente le scelte terapeutiche e riabilitative.

ore  9:30   registrazione dei ParteciPanti

ore 10:00 - 10:30   aPertura dei lavori

Luca Ceriscioli  Sindaco di Pesaro

Almerino Mezzolani Assessore Sanità Regione Marche

Maria Capalbo  Direttore Area Vasta n°1 
Gianfranco Alleruzzo Presidente Coop. Soc. Labirinto

organizzare il cambiamento



ore 10:30 - 13:00  Tavola roTonda 

Chairman: Dante Comelli  

Senza comprendere è impossibile cambiare
Anatomia del cambiamento nell ’abbandono 
dei comportamenti di abuso e di dipendenza

intervengono:
 

Flavio Bonfà                Psichiatra e NPI, 

   Direttore Ser.T Ausl - Piacenza

Giovanna Diotallevi     Direttore Dipartimento Dipendenze 

   Patologiche Pesaro

Michele Sanza             Direttore Programma Dipendenze   

   Patologiche Azienda USL di Cesena
 

 
ore 13:00 - 14:30    lighT lunch a buffeT    

 

 
ore 14:30 - 17:00   Tavola roTonda 

Chairman: Roberto Drago

Dalla normativa ai servizi alle persone
Il difficile percorso dei Dipartimenti 
Integrati nella Regione Marche

intervengono:
 

Marco Nocchi     Responsabile Area Prevenzione,   

   Disagio Sociale e Dipendenze 

   Patologiche Regione Marche

Francesco Cicchi        Presidente CREA Marche

Giuliano Tacchi  Coordinatore ATS n°1 Pesaro

 
ore 17:00     conclusione dei lavori    

Gianfranco Alleruzzo Presidente Coop. Soc. Labirinto



Per iscriversi compilare il modulo 

scaricabile dal sito: www.labirinto.coop 

e inviarlo a: cfo@labirinto.coop 

L’iscrizione è gratuita.

Sono stati richiesti crediti ECM.

Segreteria organizzativa 

Centro Formazione e Orientamento

Coop. Soc. Labirinto

Tel. 0721 26691

cfo@labirinto.coop

labirinto cooperativa sociale - società cooperativa p.a. onlus

servizi socio eDucativi, sanitari e formazione
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