LE DIPENDENZE "NON DA SOSTANZE"
corso di formazione per gli operatori dei Servizi Dipendenze
delle ASL della Provincia di Milano e del privato sociale che con essi collabora
primo livello
Gioco d'azzardo, scommesse, utilizzo compulsivo del denaro (in borsa, nel gioco del lotto, ecc.), acquisti
coatti, lotterie, videopoker, internet: il campo delle dipendenze non da sostanze è ampio, con effetti
sulle famiglie e sulla società a volte poco visibili, spesso nascosti con vergogna, ma significativi.
Sul tema sono sorti, negli ultimi anni, alcuni gruppi di lavoro, e sono state organizzate diverse iniziative,
anche formative: le conoscenze rispetto a quest'ambito sono quindi, presso gli operatori delle dipendenze,
disomogenee.
Destinatari
Operatori dei Servizi Territoriali dipendenze (comprese le unità funzionali alcologiche) e del privato
sociale che con essi collabora. Il numero massimo dei partecipanti è 40.
Obiettivi formativi
Fornire informazioni generali sul fenomeno "dipendenza non da sostanze".
E' previsto un secondo livello, centrato sulla presentazione delle principali tecniche di intervento, sulla
discussione di casi, sulla progettazione di un servizio, su progetti di ricerca e prevenzione.
Metodologia
Relazioni da parte dei docenti.
Il secondo livello prevede una metodologia più interattiva, con il coinvolgimento diretto dei partecipanti
nella discussione e nella costruzione di ipotesi di intervento
ECM
Verrà chiesto l'accreditamento ECM per gli incontri di febbraio 2005; per ottenere i crediti ECM è
necessario frequentare il 75% (in termini di ore) dell'intero percorso e il 100% degli incontri accreditati
ECM.
Docenti
Daniela Capitanucci, psicologa psicoterapeuta, Ser.T. di Gallarate (Varese)
Massimo Clerici, psichiatra, ricercatore, Dipartimento di Medicina Chirurgia e Odontoiatria, Università
Statale di Milano - Ospedale San Paolo
Mauro Croce, psicologo psicoterapeuta, criminologo, ASL 14 di Omegna (Verbania)
Rolando De Luca, psicologo psicoterapeuta, responsabile del centro di terapia per ex giocatori e loro
familiari di Campoformido (Udine)
Mario Valzania, formatore, direttore di psicodramma, esperto in tecniche di conduzione di gruppo,
METODI Asscom & Aleph
Riccardo Zerbetto, psichiatra psicoterapeuta, presidente Alea-Associazione per lo studio del gioco
d'azzardo e dei comportamenti a rischio
Sede e aula
Il corso si svolge presso la Provincia di Milano, viale Piceno 60, Milano (raggiungibile tramite passante
ferroviario, fermata Dateo; autobus 54, 60, 61, 62; filobus 90, 91, 92).
Tutti gli incontri si svolgono in sala Caccia, situata al pianterreno, accanto all'atrio principale.

PROGRAMMA
attenzione: per motivi organizzativi, la prima data del corso è stata spostata, rispetto a un programma
cartaceo già inviato ai Servizi, alla seconda data del corso; il corso inizia quindi il 10 dicembre e non il
17 novembre
si prega di prestare molta attenzione alla articolazione dell'orario e delle giornate o mezze giornate
formative
venerdì 10 dicembre 2004
ore 9.30 - 13.00
Riccardo Zerbetto
Fondamenti socioantropologici del gioco d'azzardo. Freud, Dostoevskji e Bergler. Per una strategia sul
"gioco responsabile"
ore 14.00 - 17.30
Mauro Croce
Aspetti psicosociali del gioco d'azzardo. Cenni alle "nuove dipendenze" non da sostanze
giovedì 16 dicembre 2004
ore 9.30 - 13.00/14.00 - 17.30
Daniela Capitanucci
Gioco d’azzardo e gioco d’azzardo patologico: epidemiologia e cenni su strumenti di assessing e linee di
intervento.
martedì 1 febbraio 2005
ore 9.30 - 13.00
Massimo Clerici
L’inquadramento del giocatore patologico nel DSM-IV e problemi relativi alla diagnosi di giocatore
patologico.
lunedi 7 febbraio 2005
ore 9.00 - 13.00/13.30 - 15.00
Rolando De Luca
Il gioco d'azzardo tra conseguenze individuali, famigliari, sociali; illusioni, classificazioni e interventi
terapeutici. L'esperienza di Campoformido (UD).
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 il dr. De Luca sarà a disposizione di chi, fra i corsisti, è interessato a un
approfondimento di alcuni temi, soprattutto rispetto all'intervento di gruppo (l'incontro si svolgerà in sala
Servizio Formazione, primo piano; numero massimo di partecipanti per questa parte, che non avrà valore
ai fini ECM: 24)
venerdì 18 febbraio 2005
ore 14.00 - 17.30
Mauro Croce
Mario Valzania
Sert e gioco d’azzardo: ipotesi organizzative, indicazioni e controindicazioni: consulenza organizzativa allo
sviluppo di interventi da parte dei Sert.
Come pensare e organizzare un modello di prevenzione del g.d.a patologico: il ruolo della comunità
locale.
ore 17.30 - 18.00 compilazione questionari ECM

Modalità e tempi di iscrizione
Per l'iscrizione è necessario inviare, via e-mail (all'indirizzo: d.luzzati@provincia.milano.it), oppure via fax
(02.77403293), la scheda, compilata in ogni sua parte, entro il 15 ottobre 2004; verrà data una
conferma telefonica dell'avvenuta iscrizione, entro il 29 ottobre 2004.

