
 

 

 

 

 

 

 

L’ADDICTION DALLE NEUROSCIENZE ALLA PRATICA CLINICA. 

CONOSCERE IL DISTURBO DA USO DI OPPIOIDI (DUO) 

 

Corso di Medicina delle Dipendenze per gli Specializzandi medici e non medici  

della Scuola di Farmacologia e Tossicologia Clinica 

 

Razionale 

La formazione nell’ambito della medicina delle dipendenze ad oggi risulta essere disomogenea e 

lasciata alla discrezionalità delle singole Scuole di Specializzazione, trattandosi di una disciplina 

trasversale a diversi ambiti clinici (farmaco-tossicologia, psichiatria, malattie infettive etc). I Servizi 

per le Dipendenze stanno attualmente vivendo un importante momento di carenza negli organici, 

nonostante rappresentino uno stimolante sbocco professionale e all’interno dei quali, oltre alla 

attività clinica, gli specialisti possono esprimere le loro potenzialità/interessi in ambito di ricerca 

clinica applicata a tale settore, unitamente alla possibilità di progressione in termini di carriera 

professionale nel Sistema Sanitario Nazionale. Il corso “L’Addiction dalle neuroscienze alla pratica 

clinica” si propone come primo passo per colmare un’esigenza formativa e stimolare lo studio di 

questa importante disciplina, a partire dal Disturbo da Uso di Oppioidi (DUO). 

 

Conoscere il Disturbo da Uso di Oppioidi (DUO) 

“Conoscere il DUO” si focalizza sugli elementi fondamentali che caratterizzano la natura del 

Disturbo da Uso di Oppioidi (DUO) compresi l’epidemiologia, l’eziologia multifattoriale, le basi 

neurobiologiche, la terapia e il decorso della malattia. 

 

Obiettivi formativi 

Al completamento del corso, i partecipanti saranno in grado di: 

- conoscere l’epidemiologia del DUO; 

- riconoscere il DUO come una malattia cronica, recidivante e trattabile; 

- descrivere le basi neurobiologiche e la neurofisiopatologia alla base del DUO; 

- conoscere la prevalenza e le caratteristiche delle comorbidità associate al DUO; 

- conoscere i principi della terapia farmacologica del DUO; 

- conoscere la gestione del DUO in gravidanza e allattamento; 

- conoscere i principi della riduzione del danno; 

- riconoscere l’importanza di ridurre lo stigma sociale correlato al DUO. 

 



 

 

 

 

 

 

Prima giornata, Martedì 20 settembre 2022 

1. 15.00-15.30 Organizzazione dei SerD in Italia e relativa normativa di riferimento  

Lorenzo Somaini 

2. 15.30-16.00 Epidemiologia del disturbo da uso di sostanze (DUS) con focus sugli oppioidi 

Luca Gallelli  

3. 16.00-16.30 Eziologia e basi neurobiologiche del DUS con focus sugli oppioidi 

Lorenzo Somaini 

4. 16.30-17.00 Il processo di diagnosi e presa in carico del DUO 

Sarah Vecchio 

 

 

Seconda giornata, Giovedì 22 settembre 2022 

1. 15.00-15.30 Il trattamento del DUO come malattia cronica: principi di terapia farmacologica 

Guido Mannaioni 

2. 15.30-16.00 Il trattamento con farmaci agonisti come strumento di cura 

Sarah Vecchio, Lorenzo Somaini 

3. 16.00-16.30 DUO in gravidanza e allattamento 

Alessandra Pistelli 

4. 16.30-17.00 Il poliabuso: inquadramento diagnostico e principi di trattamento 

Sarah Vecchio, Lorenzo Somaini 

5. 17.00-17.30 Le comorbilità psichiatriche associate al DUO 

Icro Maremmani 

 

 


