L’argomento del corso
I professionisti della salute mentale sono
sempre più spesso chiamati ad
intervenire in nuove forme di addiction:
tra queste, la dipendenza da gioco
d’azzardo rappresenta ad oggi un
problema sociale, che coinvolge il
giocatore e la famiglia in una
compromissione
della
condizione
psichica, lavorativa ed economica.
Esperienze
italiane
e
straniere
evidenziano che la terapia di gruppo è lo
strumento elettivo nel trattamento di tale
patologia.
La
giornata di studio offrirà ai
partecipanti
un’opportunità
per
approfondire gli aspetti di carattere
generale del gioco d’azzardo e le
metodologie di intervento più efficaci.
Una parte della giornata sarà dedicata
alla trattazione degli aspetti istituzionali
delle terapie per pazienti con dipendenza
da gioco d’azzardo, che per la loro
complessità richiedono un adeguato
contesto organizzativo. L’esperienza
operativa dell’equipe di Campoformido,
specializzata da diversi anni nella terapia
del gioco d’azzardo patologico, costituirà
il modello esemplificativo.

Programma didattico
09,30 - 10,30
Elementi di teoria e tecnica della
terapia di gruppo nella dipendenza
patologica dal gioco d’azzardo.
Rilevanza che assume il gioco
d’azzardo in Italia e analisi degli
aspetti di prevenzione e degli
interventi terapeutici.
10,30 - 10,40
Pausa
10,40 - 12,15
Manifestazioni cliniche del fenomeno
del gioco d’azzardo patologico: casi
clinici esemplificativi.
Descrizione dei tratti di personalità dei
giocatori.
12,15 - 13,00
Pausa pranzo
13,00 - 14,30
Presentazione di casi clinici completi:
diagnosi, trattamento ed esiti.
Storia di vita della persona colpita dal
G.A P., storia della relazione col
gioco, storia della terapia.
L’esperienza di Campoformido.
15.00-15.10
Pausa

15.10 - 17,00
Presentazione di alcuni casi clinici tratti
dall’esperienza dell’equipe di
Campoformido
Eventuale discussione di casi clinici
presentati dai partecipanti.
(Presentazione di problemi o di casi clinici)
17,00 - 17,30
Verifica apprendimento
Somministrazione di un questionario con
domande a risposta multipla
I nostri corsi sono da sempre destinati a
professionisti
che
richiedono
una
formazione specialistica ed operativa.
Per soddisfare al meglio queste
esigenze, la trattazione degli argomenti è
adattata, nei limiti del possibile, alle
richieste formative specifiche.
Il metodo del lavoro di gruppo sul caso
reale
rappresenta
uno
strumento
didattico molto efficace. Sarà quindi
possibile per i partecipanti esporre i
propri casi, che saranno utili per
realizzare
esercitazioni
pratiche
estemporanee.

RELATORE

Dott. Rolando De Luca
Psicologo e Psicoterapeuta,
uno dei massimi esperti italiani
di terapia di gruppo della
dipendenza da gioco d’azzardo.
Ha fondato a Campoformido
un centro d’eccellenza per il
trattamento di questi disturbi.
È autore di numerose ricerche e
pubblicazioni, e collabora con
diversi Ser.T. italiani.
Conduce personalmente nove
gruppi terapeutici settimanali
per la cura delle dipendenze da
gioco d’azzardo.
Numero di posti limitato.
Quota di iscrizione:
Professionisti
Euro 120,00 + IVA, comprensivo
di materiale didattico
Specializzandi
(Medici e Psicologi)
Euro 80,00 + IVA, comprensivo
di materiale didattico
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LA TERAPIA DI GRUPPO
NELLA DIPENDENZA DA
GIOCO D’AZZARDO
DALLE COMPETENZE DI BASE
ALL’ATTIVAZIONE DI GRUPPI DI TERAPIA

________________________________________

E.C.M. Per Psicologi

7 Crediti Formativi
Il corso si svolgerà presso l’aula di
formazione di Pragmata, via Marsilio da
Padova 22, Padova (Laterale di Piazza delle
Erbe).

