PREMESSA
Il gioco d'azzardo patologico è un disturbo del
comportamento che, anche se rientra tuttora nella categoria
diagnostica dei disturbi ossessivi - compulsivi, ha in realtà
una grande attinenza con la tossicodipendenza, tanto da
rientrare nell'area delle cosiddette "dipendenze senza
sostanze". Il giocatore patologico, infatti, mostra una
crescente dipendenza nei confronti del gioco d'azzardo,
aumentando la frequenza delle giocate, il tempo passato a
giocare, la somma spesa nel tentativo di recuperare le
perdite, investendo più delle proprie possibilità economiche e
trascurando i normali impegni della vita per dedicarsi al
gioco.
I giochi pubblici d'azzardo hanno visto un aumento
dai 9 ai 9,5 miliardi di euro spesa annua del 1998 ai 33,4
miliardi di euro.
Tale significativo incremento, determinato dalle
scelte compiute in sede governative in quest'ultimo decennio
- offrire sempre nuove forme di gioco tradizionale e on line consegna la necessità di un sempre più accurato controllo
delle motivazioni soggiacenti alla decisione di investire nel
gioco d'azzardo.
Un problema, il gambling, che arriva a stravolgere i
rapporti familiari, sociali, finanziari in una maniera forse
ancora poco conosciuta nel nostro territorio.
L'obiettivo di questo corso è di fornire conoscenze
sul fenomeno "gioco d'azzardo" e competenze professionali
di intervento sul fenomeno

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Dr. Stefano Goretti (Sociologo Sert di Perugia)
RELATORE
Dr. Rolando De Luca
Psicologo – Psicoterapeuta
Responsabile dell’ équipe terapeutica per ex giocatori
d’azzardo e le loro famiglie di Campoformido (Ud).
COSTO (per partecipanti esterni all’azienda ASL n. 2)

CORSO DI FORMAZIONE
"La terapia di gruppo per i giocatori d'azzardo e i

loro familiari: dalle competenze di base
all'attivazione e allo sviluppo dei gruppi terapeutici"

La quota di partecipazione al corso è pari ad €
120,00 (+ IVA 20% se dovuta), da versare sul conto corrente
postale n. 15613060 intestato a: Azienda Sanitaria USL n.2
Servizio Tesoreria, Via Guerra 21 – 06100 Perugia indicando
nella causale: Corso "La terapia di gruppo per i giocatori
d'azzardo e i loro familiari: dalle competenze di base
all'attivazione e allo sviluppo dei gruppi terapeutici”,
completando con precisione il nominativo e l’indirizzo dell’
interessato. L’attestazione dell’avvenuto versamento dovrà
essere consegnata il primo giorno del corso alla segreteria
Organizzativa.
Per informazioni contattare il Centro di Formazione
Azienda ASL n. 2 al n. 075/5412685 o la Coordinatrice
Organizzativa Paola Carletti al n. 347/3912860

DESTINATARI
Il Corso è rivolto a: Medici, Infermieri, Educatori
Professionali, Ostetriche, Psicologi, Sociologi, Assistenti
Sociali, Amministrativi, Operatori del Privato Sociale
impegnati nel settore delle dipendenze.

DURATA
La durata del corso è di tre giornate: 19 giugno,
(14.30/18.30), 20 giugno (09.00/13.00 - 14.00/17.00) e 22
giugno 2009 (09.00 - 13.00) per complessive 15 ore.
Il corso è in fase di accreditamento E.C.M.

Paul Cézanne - I giocatori di carte

19 giugno (14.30/18.30),
20 giugno (09.00/13.00 -14.00 - 17.00) e
22 giugno 2009 (09.00/13.00)
Centro di Formazione del Personale
Parco S. Margherita
Padiglione Neri – Perugia

Aula Diamante

PROGRAMMA DEL CORSO

19/06/2009
14.30 - 14.45 - Lettura di due capitoli inediti
“Gruppi non gruppi…gruppi di terapia”
14.45 - 17.30 - Inquadramento storico e
teorico del fenomeno; le illusioni
individuali,familiari e collettive del gioco
d’azzardo ; la presa in carico dei giocatori
d’azzardo e dei loro familiari;i questionari
d’ingresso;l’entrata nei gruppi terapeutici. Le
fasi della terapia
17.30.- 17.45 - Pausa
17.30. - 18.30 - Dibattito e richieste dei
partecipanti

20/06/2009
09.00 - 10.45 L’esperienza di Campoformido
dal 1993 al 2009 ;approfondimento del
percorso terapeutico di gruppo con
particolare riferimento ai gruppi intermedi
10.45. - 11.00 - Pausa
11.00 - 11.30 - Dibattito e richieste dei
partecipanti
11.30 - 12.30 - I gruppi di terapia a lungo
termine:analisi dei risultati ottenuti a
Campoformido con proiezione di grafici e
analisi delle ricerche sperimentali pubblicate
su riviste specializzate
12.30 - 13.00 - Dibattito e richieste dei
partecipanti
13.00 - 14.00 - Pausa pranzo
14.00 - 16.00 - La conclusione della terapia
di gruppo e il ritorno all’infelicità comune
16.00 - 16.15 - Pausa
16.15 - 17.00 - La Testimonianza di una
coppia dopo una lunga terapia di gruppoAscolto della registrazione

22/06/2009
09.00 - 09.30 -Testimonianza di un familiare
dopo una lunga terapia di gruppo-Ascolto
della registrazione
09.30 - 10.00 - Dibattito e richieste
partecipanti
10.00 - 10.45 - Frammenti di sedute di
gruppo.- Ascolto delle registrazioni
10.45 - 11.00 - Pausa
11.00 - 12.00. - Dibattito
12.00 - 12.30 - Conclusioni
12.30 - 13.00 - Test ECM

