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GLI OBIETTIVI
Il Convegno si prefigge i seguenti obiettivi:
- incoraggiare e sviluppare la collaborazione di servizi diversi e l’integrazione di metodi non 
convenzionali (Acudetox) nell’ambiente della dipendenza con l'intento di ottenere buone pratiche 
operative e cliniche
- stabilire profili di programmi e linee guida, basati sui risultati multi centrici italiani e altri paesi 
europei, per diverse sostanze di abuso
- individuare buone pratiche operative e linee guida sull’uso di metodi non convenzionali 
(Acudetox) specificamente in carcere o in programmi di recupero alternativi al carcere
- approfondire il concetto "DRUG COURTS", tribunali analoghi ai processi per tossicodipendenza 
per direttissima, in un ambiente europeo analizzando i risultati fino adesso ottenuti in vari paesi a 
riguardo collaborando con il Gruppo Pompidou e EMCDDA.

Strutture NADA esistono in Europa da 15 anni con lo scopo di offrire formazione e consulenza per 
i programmi di trattamento della  dipendenza da sostanze alle strutture sanitarie pubbliche e 
garantire gli standard etici e clinici degli specialisti Acudetox.  E' un'organizzazione che riunisce 
esperti nel campo delle dipendenze da sostanze e in quello della Medicina Tradizionale Cinese 
(MTC). I programmi esistono già da 20 anni negli USA, dove sono uno dei maggiori componenti 
dei servizi per la tossicodipendenza,  e da decine di anni in Europa che attualmente conta circa 
400 programmi, parte di oltre i 1200 programmi  mondiali.
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Ministero degli Affari Esteri
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aperto per preiscrizione
scadenza per presentazione interventi: 

20 Gennaio 2004
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Giovedi 5/2/2004
  9::00 - 10:15 Registrazione

10:00 – 12:00 Sala degli Affreschi

Relazioni di apertura  -  Opening Address

12:00 – 13:00 Sala degli Affreschi
Salute pubblica 
- Obiettivi dei servizi pubblici e trattamenti “un 

approccio integrato”
- TIPS N°39 sulla dipendenza da sostanze 

recentamente pubblicato – le tendenze in Italia e in Europa
Moderatore: Giulio Picozzi

14:30 – 16:15
Binario 1 Sala Facchinetti

Gravidanza e recupero: dipendenza da nicotina, 
eroina, metadone, alcol, cocaina.

Moderatore: Ralf Rabin

Binario 2 Sala Blinda
Acudetox integrato nei servizi SerT: Trieste, Torino, 

Napoli, Roma, Verona, Milano, Bergamo, Mantova, 
Palermo, Enna

Moderatore: Paolo Jarre

Binario 3 Sala Piva
ATPD Protocollo di trattamento con agopuntura per 

stress post traumatico, sofferenza psichica, trauma e 
violenza.

- Vigili del fuoco New York City
- Ospedale St. Vincents New York City
Moderatore: David Blow

16:15 – 16:30 Break

16:30 – 18:00
Binario 1 Sala Facchinetti

Programmi europei di Acudetox – esperienze di più 
di 5000 specialisti

Finlandia (modello pubblico di integrazione), Europa 
dell’Est, Inghilterra, Svezia, Germania, Italia

Moderatore: Dott Ciccù

Binario 2 Sala Blinda
Acudetox e problemi di salute mentale
- NOA Montecchio Maggiore, altri
Moderatore: Nicola Gentile 

Binario 3 Sala Piva
Disordini da deficit attentivo nei bambini- Risultati 

incoraggianti
Moderatore: Michael Smith
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Venerdi 6/2/2004
 9::00 - 9:15 Registrazione

 9:15 – 9:45 Sala Facchinetti
Relazioni - Lo stato della ricerca scientifica nella 

disintossicazione con agopuntura

9:45 - 10:45
Binario 1 Sala Facchinetti

Profilo di programma: Acudetox e metadone – 
obiettivi razionali

Moderatore: da precisare

Binario 2 Sala Blinda
Medicina Tradizionale Cinese
Integrazione della MTC nel ambiente di Servizi 

Sanitari Pubbliche 
Moderatore: Grazia Rotolo

Binario 3 Sala Piva
Profilo di programma: cocaina, exstasy e nuove 

sostanze
- Realtà di strada e modelli flessibili per un ambiente in continuo 

cambiamento
- Crack – risorsa Acudetox
- Altri programmi
Moderatore: Fabio Lugoboni

10:45 – 11:00 Break

11:00 – 12:30
Binario 1 Sala Facchinetti

Profilo di programma: Fumo
Trattamento della dipendenza da nicotina da Servizio 

dipendenza di Modena, Trieste, Pinerolo, Policlinico 
Verona, Presidio Pneumotisiologico Pavia e altri

Moderator: Gian Franco Marzocchi

Binario 2 Sala Blinda
Spirito di NADA
NADA in ogni conferenza prevede uno spazio libero 

in cui chi vuole può intervenire, promuovere esperienze e 
discussioni e raccontare testimonianze

Moderator: Carlos Alvarez

Binario 3 Sala Piva
Profilo di programma: Acudetox e servizi di 

trattamento in carcere
- Svezia
- Carcere San Vittore, Milano
- Carcere Amburgo, Germania
- Esperienze inglesi 
Moderatore: David Blow

9:00 – 12:00 Prova di un trattamento Acudetox
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Venerdi 6/2/2004
14:30 – 15:50
Binario 1 Sala Facchinetti

Profilo di programma: Drug Courts e provisione di 
servizi di trattamento

- Presentazione linee guida italiane
- Esperienze italiane in Drug Courts
- Esperienze tedesche in Drug Courts
- Modello Washington DC
Moderatore: Dario Foà

Binario 2 Sala Blinda
Audiovisivo
- Lincoln Hospital, New York. modello 
- Giudice Bentley, Drug Court di Washington
- Baltimore Prison, servizio di agopuntura in carcere
- San Vittore, servizio di agopuntura in carcere
Moderatore: da precisare

Binario 3 Sala Piva
Profilo di programma: Assistenza in carcere
Il ruolo di Acudetox, un approccio collettivo e umano
Moderatore: Angelo Cospito

15:50 – 16:00 Break

16:00 – 17:15 Sala Facchinetti

Teleconferenza
Ambasciata Italiana, Washington DC - “Drug 

Courts”
Moderatori (invitati):
dall’Italia: Dario Foà, Ana Gomez, Monica Vitale, 

Susan Weinstein 
da Washington:Vittorio Daniore, Secretary National 

Association of Drug Court Professionals Judge (da 
avvisare) 

17:30 - 18:30 Sala Facchinetti

Teleconferenza
Ambasciata Italiana, Washington DC- “Servizi di 

trattamento a base di Acudetox in carcere”
Moderatori (invitati):
dall’Italia:Savina Bordoni, Lucia Castellano, Dario 

Foà, Luigi Pagano, Giulio Starnini  
da Washington: Raffaella Querci, Baltimore Prison 

(da avvisare)

1 9 : 3 0 Buffet sociale
solo su prenotazione 
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Sabato 7/2/2004
 9::00 - 9:15 Registrazione

 9:15 – 10:45
Binario 1 Sala Facchinetti

Profilo di programma: Acudetox e Alcol
Obiettivi razionali nel trattamento della dipendenza 

da alcol
- Fondazione Maugeri, Pavia
- Servizio per la dipendenza da sostanze legali, 

Trieste
- Programmi di trattamento in Ungheria
Moderatore: Salvatore Ticali

Binario 2 Sala Blinda
Profilo di programma: Acudetox e modelli di 

councelling con obiettivi chiari
- Eric Holder
- Nicola Gentile
Moderatore: da precisare

Binario 3 Sala Piva
Profilo di programma:  Acudetox e nuovi orizzonti 

professionali per infermieri e Operatori Socio Sanitari  
(OSS)

Moderator: Antonio Potosnjak

9:00 – 11:00 Prova di un trattamento Acudetox

10:45 – 11:00 Break

11:00 – 12:30 Sala Facchinetti

Nuovi prospettivi - Conclusioni
Stress post-traumatico – dalla disintossicazione al 

benessere
Saggezza clinica - “Clinical Insights”
Progetti NADA Internazionale
Intervento da Michael Smith

NADA Europa

15:00 – 18:00 Sala Facchinetti

Incontro Europa NADA
Aperto ai delegati NADA Europa e Internazionale
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Visite in carcere 
San Vittore

E’ possibile visitare il carcere 
San Vittore e il programma Acudetox 
svo l to  a l l ’n terno de l  carcere.
Prenotazione solo a numero chiuso, 
con preavviso almeno 20 giorni 
prima (entro il 16/1/2004)

C o n t a t t a r e  l a  S e g r e t e r i a
Organizzativa

San Vittore 
Prison visit

Visits are available to the 
Acudetox program inside the San 
Vittore prison, Milan. The number of 
participants is limited and you must 
confirm at least 20 days beforehand 
(16/1/2004)

Please contact the organising 
secretariat
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Abstracts
aperto per preregistrazione

Lingue 
Un servizio di interpretariato simultaneo o consecutivo sarà 
disponibile durante il seminario nella lingua inglese ed 
italiana. In funzione del numero di delegati inscritti, il 
servizio potrà essere fornito anche in tedesco.

Sistemazione e sede del Convegno 
Il convegno si svolgerà presso Società Umanitaria, via 
Daverio 7, Milano (zona Tribunale) . 
Per i delegati sono state riservate stanze presso vari 
alberghi a Milano. (chiedere informazioni presso la 
segreteria)

Invito a presentare abstracts (chiedere modulo 
presso nada.it@tin.it)
Se desiderate fare una presentazione o facilitare un 
workshop su uno dei temi sopracitati siete pregati di inviare 
un abstract, la cui lunghezza sarà compresa tra 200 e 1000 
parole, entro il 20 gennaio 2004. Gli abstract e le richieste 
di ulteriori informazioni dovranno essere inviate alla 
Segreteria Organizzativa. Le seguenti presentazioni sono 
disponibili:

Relazione
- da spedire sia in italiano che in inglese
Disposizione Power point disponibile a richiesta.
Tutti gli  abstracts, relazioni e foto digitali (fino a 3)  

devono essere inviate con @mail in formato word.

Audio-visual presentazione
Solo in VHS fino a 25minuti. Da inviare i dettagli (per iscritto) 
della presentazione via @mail. Presentazioni saranno 
accettate sui vari aspetti del trattamento come  Acudetox, 
coucelling, formazione e testimonianze .

Poster presentazione
Presentazioni dei Poster saranno accetatti presso 
l’indirizzo della Segretaria Organizativa all’indirizzo indicato 
all’ ultima pagina. 
L’Associazione NADA Italia tiene i diritti di pubblicare gli 
abstracts dove crede.

Quota d’ iscrizione (r ichedere un modulo 
d’iscrizione al nada.it@tin.it)
La quota d’iscrizione comprende l’accesso a tutte le 
sessioni e al ricevimento ufficiale e tutto il materiale della 
conferenza. Per dettagli della disponibilità di alberghi 
contattare il Conference secretariat.

Bonifico bancario/C.C Postale/Assegno
Si prega di intestare a Associazione NADA Italia ed inviare 
insieme al modulo di iscrizione.
Bonifico bancario: Associazione NADA Italia, Banca 
Popolare di Milano, C/C 54155 ROMA Ag. Pzza Flaminio. 
ABI 05584, CAB 03200   IBAN: 
C/C Postale: Associazione NADA Italia, 
C/C  postale 17349390 
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Quota d’iscrizione al convegno
in € EURO 

Iscrizione prima del  20 dicembre 2003
Quota intera € 230,00 
20% sconto per organizzazioni  non profit
Quota ridotta € 100,00
per partecipanti - vedi sotto

Iscrizione dopo il  20 dicembre 2003
Quota intera € 270,00 
20% sconto per organizzazioni  non profit
Quota ridotta € 140,00
per partecipanti - vedi sotto

Buffet sociale
Buffet sociale venerdì sera  € 25,00 
Luogo e orario da comunicare

Si prega di notare
La quota ridotta è riservata ai partecipanti provenienti dai 
seguenti paesi: paesi aderenti all’UE, paesi dell’ex-Unione 
sovietica, nonché Croazia,  Bosnia-Erzegovina, Fyrom (ex-
repubblica jugoslava di Macedonia), Repubblica federale di 
Jugoslava, Albania, gruppi di solidarietà e di auto-aiuto.

Accreditamento ECM
Accrediti ECM sono stati richiesti per medici e infermieri 
(solo Italia)

CONFERENCE SECRETARIAT
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

Paola Sbaraini, Servizio Area Penale e Carceri, 
ASL Città di Milano

via Conca del Naviglio 45, 20123   Milano
Tel 02/85782631     Fax 02/85782639       

dariofoa@tiscali.it

David Blow, Associazione NADA Italia
via Gavinana 2, 00192   Roma   

Tel/Fax: +39 06 3611685 

@mail: nada.it@tin.it
www.acudetox.it

Controllare il sito per aggiornamenti sul 
convegno
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www.acudetox.it
Il nuovo sito dell'Associazione NADA Italia offre informazioni aggiornate sui seminari 
Acudetox in corso nonché una nuova serie di corsi ad "argomento specifico". Il sito é 
indirizzato non solo ai servizi per la dipendenza ma anche  all'ambiente medico 
specializzato, il medico di famiglia e altri servizi pubblici e privati che si occupano di 
problemi di dipendenza da sostanze.
Il sito offre anche un ampio servizio di informazione e una corretta e coerente 
conoscenza della possibilità di agopuntura come terapia aggiuntiva e di sostegno 
durante il lungo processo di guarigione dalla dipendenza dalla droga. 
Ricertificazioni NADA, corsi di aggiornamento, studi, casistiche, articoli pubblicati, 
convegni Italiani ed Europei sono tutti argomenti trattati nel sito.
E' possibile attraverso il sito usufruire del servizio "dove ottenere il trattamento 
Acudetox in Italia".

Alcuni siti internet
www.acudetox.com www.jadecampus.com www.ass-medicina.org www.federserd.it
www.lamandragora.it www.contromobbing.it www.asl10.piemonte.it/sert
www.italiasalute.it www.drugscope.org.uk www.dui.com/alcoholissues
www.psicosintesi.it (TIP Report N°39) ncadi.samhsa.gov/govpubs

Il  Newsletter  “Acudetox”  della  Associazione  NADA Italia è un bollettino  informativo   semestrale 
(giunto alla 19° edizione) co-ordinato e redatto da David Blow, Presidente della asssociazione.

Potete inviare le vostre lettere, articoli e commenti a: David Blow, Associazione NADA Italia, via 
Gavinana 2, Roma 00192 Tel/Fax: +39 06 3611685 o nada.it@tin.it



Cors i di  appro fondimento

Luogo e date
Bussolengo       4,5 Marzo 2004 
presso Il SerT del Bussolengo (VR), per l’iscrizione 
contattare la segreteria di NADA Italia a Roma .

Roma         29,30 Maggio 2004 
presso la sede NADA Italia, per l’iscrizione contattare la 
segreteria di NADA a Roma Tel. (06) 3611685.

Programma
* Dati aggiornati sull’epidemiologia del fumo, sulla 

sua gravità e sui vantaggi dello smettere 
* Meccanismi biologici della dipendenza da nicotina 
* La crisi d’astinenza da nicotina 
* Strumenti diagnostici per valutare motivazione, 

grado di dipendenza e tono dell’umore 
* La cartella del fumatore 
* Gli stadi del cambiamento ed il colloquio 

motivazionale 
* Il problema delle consulenze per altre 

strutture(reparti ospedalieri, servizi territoriali ecc.)  
* Schemi attuali di terapia farmacologica 
* Acudetox e tabagismo: quando, come e per 

quanto 
* Terapie singole e di gruppo. I gruppi di auto-aiuto 

Luogo e date
Milano         20, 21 Marzo 2004  
presso la sede Ass. MediCina per l’iscrizione contattare la 
segreteria di NADA Italia a Roma Tel. (06) 3611685.

Roma         19, 20 Giugno  2004 
presso la sede Ass. NADA per l’iscrizione contattare la 
segreteria di NADA Italia a Roma Tel. (06) 3611685.

Bussolengo       8, 9  Ottobre 2004 
presso Il SerT del Bussolengo (VR), per l’iscrizione 
contattare la segreteria di NADA Italia a Roma .

Programma
La motivazione al cambiamento ha una importanza 

peculiare nell’ambito degli interventi sul fumo. Spesso si 
pensa che la motivazione sia un prerequisito che la 
persona ha o non ha. Spesso  

* Schemi di terapia applicata in alcune malattie 
croniche (psichiatriche, interniste, endocrine, chirurgiche 
ecc.) 

* La gestione della donna in gravidanza 
* Il follow-up 
* La gestione dell’incremento ponderale
* La gestione della depressione reattiva 
* Il paziente refrattario: la riduzione del danno 
* Tecniche comportamentali di prevenzione della 

ricaduta 
* Come gestire la ricaduta 
* Come progettare e realizzare una struttura anti-

fumo
* Protocollo Acudetox - variazioni specifiche per 

dipendenza da nicotina
* Esercitazione pratica (puntura dei punt

dell'orecchio esterno, relazione pazienti- terapeuti ecc.).
Con la collaborazione di Dott. Fabio Lugoboni

Medico Chirurgo, specializzato in Medicina Interna e
Metodologia Clinica, Medicina Interna "C", Servizio
aggregato di Medicina delle Dipendenze, Policlinico di 
Verona, Docente di Medicina delle Dipendenze nei Corsi 
Elettivi della Facoltà di Medicina dell’Università di Verona

 

invece avviene che anche la persona che chiede un aiuto 
da un lato voglia smettere e dall’altro voglia continuare a 
provare il piacere della sigaretta. L’operatore che
accompagna il fumatore nei suoi tentativi accresce
notevolmente l’efficacia dei propri interventi se si pone 
nella prospettiva di incentivare la motivazione, sostenere la 
fiducia ed accettare l’ambivalenza della persona. La giornata 
di formazione sulla motivazione negli interventi sul fumatore 
si pone l’obbiettivo di vedere la cessazione dal fumo come 
un processo di cambiamento, aumentando l’efficacia degli 
operatori nell’adattare il proprio intervento (incluso
Acudetox) ai differenti livelli di motivazione del fumatore.

Conduzione:
Nicola Gentile, Giovanni Forza 
(Bona tempora Project, 2003)

In seguito alla vostra richiesta di approfondimento dell’argomento “dipendenza da nicotina” abbiamo organizzato una 
serie di seminari focalizzati sulle metodiche diagnostiche, comportamentali, motivazionali e opzioni di trattamento tramite 
agopuntura e il protocollo Acudetox - FUMO/ACUDETOX 1°.  Il seminario FUMO/ACUDETOX 2°  tratterà gli aspetti 
motivazionali sia del paziente che del servizio. l seminari sono aperti ad agopuntori e operatori sanitari nell’ambiente 
Ser.T. precedentemente formato nel protocollo Acudetox.

ll seminario FUMO/ACUDETOX 1°
Il seminario costituisce il corso di base teorico-pratico per l’utilizzo del 

protocollo Acudetox - NADA specificamente per la dipendenza da nicotina.

ll seminario FUMO/ACUDETOX 2°
Aspetti motivazionali sia del paziente che del servizio.

Costo
Il costo del seminario é di Euro 225,00 (Euro 205,00  per l’iscrizione entro 14 giorni prima dei seminari e facilitazioni per gruppi)



ll seminario ACUDETOX si terrà a:

Palermo           11, 12  Marzo 2004
presso il SerT Palermo, informazioni tel 3358108655,
per l’iscrizione contattare la segreteria di NADA Italia a Roma 
Tel. 06 3611685.

Milano          18, 19 Marzo 2004
presso ex ASL 36, via Conca del Naviglio 45, Milano,
per l’iscrizione contattare la segreteria di MediCina a Milano 
Tel. 02 58320790

Mirano          26, 27  Marzo 2004
presso la sede di Mirano del SerT del USL 13,
per l’iscrizione contattare la segreteria di NADA Italia a Roma 
Tel. 06 3611685.

Bologna           8, 9 Maggio  2004
per l’iscrizione contattare la segreteria di Fondazione 
Matteo Ricci Tel.051 531595.

Roma           14, 15 Maggio 2004
presso la sede Ass. NADA Italia,
per l’iscrizione contattare la segreteria di NADA Italia a Roma 
Tel. 06 3611685.

Messina           5, 6 Giugno 2004
per l’iscrizione contattare la segreteria di Fondazione 
Matteo Ricci Tel.051 531595.

Sassari 12, 13 Giugno 2004
per l’iscrizione contattare la segreteria di NADA Italia a Roma 
Tel. 06 3611685 o il studio medico  a Sassari tel  079 
214388

Roma           23, 24 Ottobre 2004
presso la sede Ass. NADA Italia,
per l’iscrizione contattare la segreteria di NADA Italia a Roma 
Tel. 06 3611685.

Bussolengo (VR)          11, 12  Novembre 2004
presso SerT Bussolengo (VR),
per l’iscrizione contattare la segreteria di NADA  a Roma
Tel. 06 3611685

Milano          18, 19  Novembre 2004
presso ex ASL 36, via Conca del Naviglio 45, Milano,
per l’iscrizione contattare la segreteria di MediCina a Milano 
Tel. 02 58320790

Il Protocollo "ACUDETOX"
Programma didattico/pratico
I seminari si terranno regolarmente in diverse città italiane e costituiscono il corso di base teorico-pratico per 

l’utilizzo del protocollo NADA (Stage 1),  con il seguente programma:
*  introduzione al problema droga
* storia dei programmi tradizionali di trattamento delle dipendenze, dell' Acudetox e dell'auricoloterapia per il 

trattamento della dipendenza
* conoscenza delle problematiche della tossicodipendenza secondo la visione della medicina occidentale
* conoscenza della tossicodipendenza secondo la Medicina Tradizionale Cinese (MTC)
* Programma Acudetox (effetti soggettivi e oggettivi)
* Protocollo Acudetox (controindicazioni, modalità, fasi, risultati attesi etc.)
* esercitazione pratica (puntura dei punti dell'orecchio esterno, relazione pazienti- terapeuti etc.).
* confronto tra il trattamento con agopuntura e altre modalità di terapia come metadone, psicofarmaci ecc.
* modelli programmatici di agopuntura auricolare specificamente nella dipendenza da alcool, nicotina, eroina, 

cocaina e nel poliabuso saranno discussi.
* modelli programmatici di agopuntura auricolare specificamente nello scalaggio da metadone e psicofarmaci, in 

combinazione con i farmaci ansiolitici per migliorare risultati o in alternativa ai farmaci saranno discussi.
I seminari, aperti a operatori che lavorano con alcolisti e tossicodipendenti in strutture pubbliche, private e del 

volontariato, saranno condotti dai coordinatori NADA Italia. 
Attualmente in Europa oltre 3,500 operatori (in 14 paesi) che lavorano nell'ambiente della tossicodipendenza 

sono stati formati con lo stesso protocollo di agopuntura auricolare "Acudetox" seguendo un corso di formazione 
NADA.

L’associazione NADA ITALIA  informa i suoi soci e quanti sono interessati al trattamento di tutte 
le forme di dipendenza da droghe e alcol, sulle date dei prossimi seminari semestrali. 
E’ stato richiesto l’accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina (ECM). Sono previsti
15 punti ECM  per medici e infermiere

Il costo del seminario é di Euro 225,00 (Euro 205,00  per l’iscrizione entro 14 giorni prima dei seminari e 
facilitazioni per gruppi) e comprende 15 ore di insegnamento, il materiale didattico e la quota associativa a NADA Italia. 

Per informazioni, anche richieste di seminari da parte di enti, potete telefonare a NADA Italia per Roma 
06/3611685 (David Blow); per Milano Scuola MediCina 02/58320790 o 0382/304323 (Grazia Rotolo) o 02/9603260 
(Giulio Picozzi).   

www.acudetox.it nada.it@tin.it 


