
FAD “NUOVE PROSPETTIVE IN MEDICINA DELLE DIPENDENZE” 

Inizio 28 giugno 2022, fine 12 luglio 2022. 

 

PROGRAMMA 

28 giugno 2022, ore 18.00-20.00 

Nuove dipendenze e nuovi trattamenti per le vecchie dipendenze 

Discussant Prof. Icro Maremmani 

Tutor: Dott.ssa Cristina Toni 

 

5 luglio 2022, ore 18.00-20.00 

Uso terapeutico dei cannabinoidi 

Relatore: Dott. Matteo Pacini 

Discussant Prof. Icro Maremmani 

Tutor: Dott.ssa Cristina Toni 

 

12 luglio 2022, ore 18.00-20.00 

Binge eating e obesità: nuove prospettive di trattamento 

Relatore: Dott.ssa Margherita Barbuti 

Discussant Prof. Icro Maremmani 

Tutor: Dott.ssa Cristina Toni 

 

La Fad si svolgerà in modo sincrono. I webinar si svolgeranno sulla piattaforma Cisco Webex. Dopo le lezioni frontali, 

tenute da clinici con esperienza sull’argomento, farà seguito una discussione, guidata dal Prof. Icro Maremmani, in 

cui sarà sollecitata la partecipazione dei discenti.  

 

  



 

Razionale scientifico: 

Nuove dipendenze con e senza uso di sostanza si stanno affacciando nel mondo giovanile mettendo a dura prova le 

classiche modalità di comprensione e trattamento del fenomeno dipendenza. Parallelamente nuove formulazioni di 

vecchi farmaci aprono nuove interessanti prospettive terapeutiche. 

Per quanto riguarda le dipendenze da sostanze stupefacenti, attualmente, l'uso non medico di oppioidi è in aumento 

con una diffusione parallela di overdose letali che hanno raggiunto la forma di una vera e propria pandemia negli 

Stati Uniti. Metadone e buprenorfina sono disponibili al mercato grigio in molti paesi; i pazienti tendono ad avere 

una bassa persistenza in trattamento. Solo un numero limitato di eroinomani è in trattamento per quanto riguarda il 

numero totale di soggetti con dipendenza da oppioidi moderata o grave. I limiti delle attuali terapie di 

mantenimento interferiscono con il percorso riabilitativo del paziente.  

Per questo, il punto cruciale diventa facilitare l'accesso dei pazienti in trattamento. In tutto il mondo, può essere 

difficile per i pazienti accettare le regole a cui sono soggette le terapie con agonisti oppioidi. Per questo motivo la 

disponibilità di nuove formulazioni oppioidi depot, efficaci da una settimana, ad un mese fino a sei mesi tramite 

impianto, permetteranno, nella fase di adesione al trattamento, modalità terapeutiche che non interferiscono in 

modo significativo con la vita del paziente.  

Per quanto riguarda le dipendenze senza sostanza, saper riconoscere e diagnosticare le dipendenze 

comportamentali emergenti quali la dipendenza affettiva, da cibo, da sesso o da nuove tecnologie rimanda alla 

necessità di riconoscere fenomeni psicopatologici a comune fra queste manifestazioni solo apparentemente distanti, 

ma legate alla stessa fisiopatologia cerebrale.  

Le nuove sostanze cannabinoidi sintetiche e gli aspetti terapeutici legati a THC e CBD sostengono nuovi punti di vista 

nel problema della distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti. 

In questo corso FAD saranno fornite informazioni cliniche e terapeutiche in linea con le nuove prospettive nel campo 

della Medicina delle Dipendenze. 


