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La dipendenza da cocaina è un 
grave disturbo cerebrale, legato 
alle alterazioni della funzionalità 
neuronale, causate 
dall’assunzione ripetuta della 
sostanza e no a poco tempo fa 
non esisteva una terapia, né 
farmacologica, né di altro tipo, in 
grado di tenere sotto controllo tale 
dipendenza. 
Molto spesso associata ad altri 
quadri patologici, quali il disturbo 
da uso di alcool e gioco d’azzardo 
patologico, la cocaina è usata 
dalla stragrande maggioranza di 
pazienti poliassuntori e 
polidipendenti.

Negli ultimi anni si è rilevato un 
incremento esponenziale del 
numero dei pazienti affetti da un 
disturbo da uso di cocaina che 
afferiscono ai Servizi per le 
Dipendenze Patologiche.

La Stimolazione Magnetica 
Transcranica (TMS) messa a punto 
da una équipe italiana, ha attirato 
l’attenzione di tutto il mondo 
scientico in quanto costituisce un 
innovativo metodo per trattare la 
dipendenza da cocaina con 
tecniche mediche all’avanguardia. 

Recenti studi condotti negli Stati 
Uniti, hanno suggerito la 
possibilità di ripristinare il normale 
funzionamento delle aree cerebrali 
danneggiate dall’assunzione di 
cocaina.

Questo convegno formativo ha 
l’obiettivo di offrire le più complete 
ed aggiornate conoscenze sui 
principali aspetti di diagnosi e cura 
del disturbo da uso di cocaina, 
favorendo il confronto e la 
condivisione delle migliori prassi 
d’intervento, tra gli esperti del 
settore e gli operatori dei Servizi 
coinvolti a vario titolo,  ad 
affrontare le sde quotidiane di 
crescente complessità.

08.45 Saluti
 Presidente Ordine provinciale dei medici chirurghi
 Direttore Generale ASL BN

 I SESSIONE

10.45 Cocaina e doppia diagnosi
 Pierluigi Vergineo

08.30 registrazione dei partecipanti 

11.15 discussione

09.00 Presentazione del corso
 Introduzione sulla dipendenza da cocaina e cenni storici
 Pierluigi Vergineo

10.15 I gruppi AMA nel trattamento delle nuove dipendenze
 Annarita Gallo

 II SESSIONE

11.30 coffee break

09.30 Attuali strategie terapeutiche e farmacologiche
 Alberto Terraneo

13.10 La stimolazione magnetica transcranica (TMS)
 nel trattamento dei casi resistenti e complicati
 Linda Marconi

12.50 question time sui temi trattati

11.50 Le conseguenze legali e penali dell’uso di cocaina
 Luca Russo

12.20 La frattura dell’Io nelle doppie diagnosi.
 Aggravanti delle dipendenze nella detenzione
 Francesco Santucci

14.30 Test di verica dell’apprendimento e chiusura dei lavori

13.40 TAVOLA ROTONDA
 Prospettive della TMS nel trattamento di altre patologie
 Modera: Pierluigi Vergineo
 Partecipano: Luciana Ciannella, Annarita Gallo, Linda Marconi,
  Luca Russo, Francesco Santucci, Alberto Terraneo
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