
 

 

 

 

 

 

 

L’ADDICTION DALLE NEUROSCIENZE ALLA PRATICA CLINICA. 

CONOSCERE IL DISTURBO DA USO DI ALCOL (DUA) 

 

Corso di Medicina delle Dipendenze per gli Specializzandi 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, 

medicina interna, 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. 
 

Conoscere il Disturbo da Uso di Alcol (DUA) 

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

Disturbo da Uso di Alcol (DUA) compresi l’epidemiologia, l’eziopatogenesi, le patologie 

correlate, la terapia e il decorso della malattia. 
 

Obiettivi formativi 

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

- conoscere l’epidemiologia del DUA; 

- descrivere l’eziologia e le basi neurobiologiche alla base del DUA; 

- conoscere i principali quadri clinici associati al DUA, quali intossicazione acuta e 

sindrome astinenziale, e il loro trattamento farmacologico; 

- conoscere i principali marker laboratoristici di abuso alcolico e la loro interpretazione 

in correlazione con il quadro clinico del paziente e in prospettiva medico-legale; 

- conoscere la prevalenza e le caratteristiche delle patologie correlate al DUA, la loro 

prevenzione e il trattamento farmacologico; 

- conoscere i principi della terapia farmacologica e non farmacologica del DUA; 

- conoscere lo spettro dei disturbi feto-alcolici e la gestione del DUA in gravidanza e 

allattamento; 

- conoscere l’organizzazione della rete assistenziale dei servizi per i pazienti affetti da 

DUA. 



 

 

 

 

 

 

 
Conduttori: Guido Mannaioni, Sarah Vecchio 
 
Prima giornata (17 gennaio 2023) 

14.00-14.15 Apertura del corso (Guido Mannaioni, Sarah Vecchio) 

14.15-14.45 Epidemiologia del Disturbo da Uso di Alcol e organizzazione della rete 

assistenziale dei servizi (Liborio Martino Cammarata) 

14.45-15.15 Neurobiologia e fisiopatologia del Disturbo da Uso di Alcol (Lorenzo 

Somaini) 

15.15-15.45 Disturbo da Uso di Alcol: diagnosi e trattamento (Salvatore De Fazio) 

15.45-16.15 Le sindromi astinenziali: diagnosi e trattamento (Fabio Caputo) 

16.15-16.45 Interventi non farmacologici del Disturbo da Uso di Alcol (Valeria Zavan) 

16.45-17.15 Discussione 

 

Seconda giornata (19 gennaio 2023) 

14.00-14.15 Apertura del corso (Guido Mannaioni, Sarah Vecchio) 

14.15-14.45 Patologie alcol-correlate (Giovanni Addolorato) 

14.45-15.15 Precursori e psicopatologia della dipendenza da alcol (Angelo G.I. 

Maremmani) 

15.15-15.45 Il poliabuso nella dipendenza da alcol (Matteo Pacini) 

15.45-16.15 Alcol e gravidanza: la sindrome feto-alcolica (Cecilia Lanzi) 

16.15-16.45 Discussione 

 

 

 


