
Obiettivi del Corso:

L'obiettivo del corso nel I° modulo di seminari è quello 
di fornire la un lato le informazioni e le competenze di 
base per la diagnosi e la gestione del paziente affetto 
da gioco d'azzardo patologico, con particolare 
riferimento a operatori interessati alla presa in carico di 
questi pazienti. D'altro, soprattutto nel II° modulo, si 
pone l'obiettivo di implementare le competenze 
tecniche e di gestione del soggetto affetto da gioco 
d'azzardo patologico in operatori che già seguono 
operativamente pazienti con questa patologia. Il 
percorso format ivo prevede ino l t re  degl i  
approfondimenti sulle indicazioni definite dal gruppo di 
lavoro regionale sul gioco d'azzardo patologico, per 
quanto concerne l'organizzazione dei percorsi 
assistenziali per questi pazienti.

Destinatari:

Il percorso formativo si rivolge agli operatori dei 
DSMeDP, a personale dei Comuni e del Privato 
accreditato della Regione Emilia Romagna coinvolti e 
interessati all'accoglienza e presa in carico di pazienti 
affetti da GAP.
La partecipazione ai seminari si intende a titolo 
gratuito.

Accreditamento ECM:

I singoli seminari sono accreditati ECM e per 
perfezionare la singola o multipla iscrizione occorre 
inviare una mail a g.aramini@ausl.pc.it indicando:

1 - Le proprie generalità e profilo professionale 
2 - La data del seminario/i cui si intende iscriversi 
3 - I propri recapiti telefonici e di posta elettronica

Il numero dei posti è limitato a 90 e le iscrizioni 
verranno accettate in ordine temporale fino alla 
completa utilizzazione dei posti disponibili.

Le iscrizioni si chiuderanno sei giorni prima 
della data dell’evento.

Sede dei Corsi:

Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro, 21 - Bologna stanza 417/c
(4° piano)
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-  Seminario del 05.05.11

ore 09.30 Mila Ferri Regione ER

Saluti e apertura lavori

ore 09.45 Vitantonio Scagliusi

Il Gruppo Regionale Gambling (GRG) 
I dati regionali

ore 10.00 Michele Marangi

L'azzardo come stile di vita 
nell'immaginario contemporaneo

ore 11.00 Coffee Break

ore 12.00 Umberto Caroni

Il Progetto Albero degli Zecchini 

ore 13.00 Pausa pranzo

ore 14.00 Matteo Iori

Il fenomeno del gioco d'azzardo: fra 
interessi, rischi e dipendenze

ore 16.00 Questionario ECM

Il Gioco d'Azzardo 
Patologico come 
emergenza sociale

-   del 30.05.11

ore 09.30 Daniela Capitanucci

La Prevenzione

ore 11.00 Coffee Break

ore 12.00 Daniela Capitanucci

Strumenti e Orientamenti Diagnostici 

ore 13.00 Pausa pranzo

ore 14.00 Vitantonio Scagliusi 

La rete dei servizi in ER

ore 14.30 Umberto Caroni 

Presentazione Progetto Pluto 

ore 15.15 Maurizio Avanzi 

Neuroscienze, azzardo e parkinson: il 
ruolo della dopamina

ore 16.00 Questionario ECM

Seminario

La prevenzione e la 
diagnostica del 
GAP

-   del 23.09.2011

ore 09.30 Anna Colombo e Lorella Vignati

La psicoeducazione per giocatori 
d'azzardo: uno strumento del percorso
di cura

ore 11.00 Coffee Break

ore 13.00 Pausa pranzo

ore 14.00 Vitantonio Scagliusi

Counseling Motivazionale e GAP

ore 16.00 Questionario ECM

Seminario

Accoglienza e presa in 
carico: il ruolo di 
counseling e 
psicoeducazione  

I° m o d u l o


