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GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
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E NUOVE DIPENDENZE

Udine 27 Gennaio 2012 - Sala Ajace ore 18.00
Con la collaborazione
del Comune di Udine

Con il patrocinio
Club UNESCO di Udine
Membro della Federazione Italiana
dei Club e Centri UNESCO
Associata alla Federazione Mondiale
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E NUOVE DIPENDENZE
Programma
18.00 Saluto della Presidente Lions Club Udine Duomo Maria Stellina Parussini
18.05 Saluto dell’Assessore alla Salute ed Equità Sociale Antonio Corrias
18.15 Gioco d’azzardo patologico e nuove dipendenze
Dott. Rolando De Luca, psicologo, psicoterapeuta direttore del centro dipendenze di Campoformido (UD)
18.40 Testimonianza del Presidente dell’A.GIT.A.
(Associazione degli ex Giocatori d’Azzardo e delle loro famiglie, Campoformido)
18.50 Anteprima risultati di una ricerca sperimentale sul tema in oggetto
Dott. Vitantonio Chimienti, psicologo clinico, docente presso l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”
19.10 Aspetto legale del Gioco d’azzardo patologico e le nuove dipendenze
Dott. Giancarlo Buonocore, Procuratore della Repubblica di Tolmezzo
19.30 Dibattito
Coordinatore dott. Giovanni Castaldo, Officer Distrettuale Lions per le malattie rare
19.45 Conclusione lavori

I relatori
Dott. Rolando de Luca (psicologo, psicoterapeuta)
Fondatore nel 1993 e responsabile del Centro di Terapia di Campoformido per giocatori d’azzardo e loro
familiari dove conduce, settimanalmente, dieci gruppi terapeutici.
Uno dei massimi esperti italiani nel campo della dipendenza da gioco d’azzardo; è autore di numerose
ricerche e pubblicazioni e collabora con diverse strutture pubbliche e private.
Coordina i contenuti del sito www.sosazzardo.it dell’Associazione A.GIT.A. di Campoformido.
e-mail rolandodeluca@gmail.com
Dott. Vitantonio Chimienti (Ph.D., psicologo clinico)
Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
Si occupa principalmente di studio e ricerca di quelle variabili psicologiche utili alla valutazione
diagnostica del processo psicopatologico. In particolare, quei fattori e quelle dinamiche della personalità
che possono esporre l’individuo al rischio di dipendenza patologica: sia essa da sostanze che da oggetti
chimicamente neutri, dando vita a quadri clinici quali la tossicodipendenza, il gioco d’azzardo patologico,
l’Internet addiction, la dipendenza da lavoro.
Dott. Giancarlo Buonocore (Procuratore Capo di Tolmezzo)
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