Programma
DALLE 14.30 ALLE 17.30 – Tavola Rotonda
Moderatori: Alberto Cristani, Responsabile Ufficio
Stampa AOUI Verona, Viviana Olivieri, Formatrice
Servizio Sviluppo Professionalità Innovazione, AOUI
Verona
14.30 Introduzione alla giornata Chiara Bovo, Direttore
Sanitario, AOUI Verona, Federico Sboarina, Sindaco di
Verona, Stefano Gnesato, Presidente Coni Verona

Finalità
Responsabili Scientifici
Chiara Bovo, Direttore Sanitario AOUI Verona
Viviana Olivieri, Formatore, Servizio per lo Sviluppo della
Professionalità e Innovazione, AOUI Verona
Fabio Lugoboni, Responsabile Medicina delle
dipendenze, AOUI Verona

Tossicologia Clinica è un’innovativa struttura dedicata ad
ogni tipo di dipendenza. Le vicende dell’equipe, tra
corsia,

ambulatorio,

telefonate

surreali

ed

incomprensioni con altri reparti, oscillano tra il
drammatico ed il comico. I medici vengono osservati a

Come vivere e non sopravvivere Cristiano Zanus Fortes,
scaligera basket, testimonial sportivo

lezione con gli studenti e nelle stressanti notti di guardia

Presentazione volume “La ruggine non dorme mai”
Fabio Lugoboni, Responsabile Medicina delle
dipendenze, AOUI Verona, Renzo Segala, avvocato

Protagonisti sono però i pazienti che si avvicendano

con il dolente campionario umano del Pronto Soccorso.

nelle giornate narrate come in una fiction televisiva.
Accanto

Dignità e case terapeutiche Achille Saletti, Responsabile
comunità terapeutica SAMAN, criminologo giornalista

ai

classici

“drogati”

appaiono

pazienti

dipendenti da sostanze lecite, come sonniferi e
analgesici. Altre volte sono alcolisti, incalliti fumatori o

Discussione finale

giocatori patologici. Le vicende di questi ultimi sono
storie del tutto comuni, riscontrabili nell’esperienza di
molti. La dipendenza diventa come la ruggine che
corrode la vita. E la ruggine non dorme mai.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA - VERONA

Destinatari
200 Partecipanti, tutte le professioni ed esterni

Scheda di Iscrizione
Partecipazione gratuita, verrà data comunicazione solo in
caso di esubero

Cognome ……………………………………….

Non sopravvivere, vivi!
Come essere protagonisti
della propria vita nelle avversità:

“La ruggine non dorme mai”
Presentazione volume

Nome …………………………………………
Segreteria Organizzativa:
Tiziano Perusi, SSPI,
tel: 0458123527, Fax: 0458123587
mail:
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona.it

Qualifica ……….. …………tel…………..
Reparto/divisione ………………………………

Data ………………………………………..
Firma ……………………………………….

Richiesto il Patrocinio del Comune di Verona

Le informazioni saranno utilizzate esclusivamente dai
responsabili del corso per trasmettere i dati della Sua
partecipazione agli uffici competenti per l’assegnazione dei
crediti validi per l’ECM. Pertanto con la sua firma ci
autorizza al trattamento dei Suoi dati personali secondo
quanto previsto dalla Legge 196/2003 a tutela della privacy.

1,5 crediti ECM,
Provider SSPI, AOUI Verona

11 dicembre 2017
Aula Convegni Centro Marani, AOUI Verona

