
 

14:30-14:35 Saluti di benvenuto Dr. Giancarlo Marenco 

14:35-14:45 Presentazione incontro Dr. Andrea Lazzara 

14:45-15:30 Azzardo: Dal gioco sociale al gioco Patologico Dott.ssa Marzia Spagnolo 

15:30-16:15 
Neuroanatomia e neurofisiologia del disturbo da  

gioco d'azzardo 
Dott.ssa Ivana Conterno 

16:15-17:00 La diagnosi nel gioco d’azzardo patologico Dott.ssa Daniela Capitanucci 

17:00-17:45 Il trattamento clinico del disturbo da gioco d’azzardo Dott.ssa Amelia Fiorin 

17:45-18:15 
Le buone prassi nel trattamento del disturbo da  

gioco d’azzardo Dott.ssa Marzia Di Girolamo 

18:15-18:45 Confronto e condivisione in riferimento agli argomenti trattati  

EVENTO FAD SINCRONA 

IL DISTURBO DA 
GIOCO D’AZZARDO: 
genesi e trattamento 

28 APRILE 2022 
Piattaforma ECM Manager Srl 

6 CREDITI ECM 
PROGRAMMA 

PRESENTAZIONE 
Il disturbo da gioco d’azzardo è in continua espansione; nel nostro paese il fatturato annuo ha da tempo superato i 100 miliardi. Stiamo 
assistendo ad un incremento costante dei luoghi in cui è possibile “giocare”, e quindi del numero di persone che sono esposte al rischio di 
sviluppare una dipendenza patologica. Il passaggio da gioco sociale a quello patologico avviene gradualmente, transitando attraverso il 
gioco regolare e quello problematico. 
Il disturbo da gioco d’azzardo (GAP) è una patologia “nascosta” che, generalmente, si manifesta ad amici e familiari del paziente quando le 
conseguenze psichiche, economiche e sociali di quest’ultimo, hanno raggiunto un importante livello di compromissione. 
I temi che saranno esposti all’interno del corso riguarderanno le diverse tipologie di gioco e la loro possibile deriva sul versante patologico. 
Verranno evidenziati gli elementi neuroanatomici e neurofisiologici presenti nel GAP. Saranno esposti i criteri diagnostici che permettono 
il suo riconoscimento e classificazione. Infine saranno indicati i principali percorsi di cura, attualmente a disposizione dei professionisti che, 
a vario titolo, possono essere coinvolti nel trattamento del disturbo da gioco d’azzardo. 

DOCENTI 

Psicologa, Psicoterapeuta, SC Psicologia Responsabile 
Servizio dipendenze comportamentali Spazio Altrove 
Dipartimento delle Dipendenze ASL TO3  

Medico Chirurgo Specialista in igiene e medicina preventiva, 
medico dirigente Servizio Dipendenze Patologiche ASL CN1 

Daniela Capitanucci 
 

Amelia Fiorin 
 

Marzia Di Girolamo 
 

PROGETTISTA DEL CORSO 
Catia Gualco 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Stefania Frida Bonino 
Tel. 011/19.62.00.22 
formazione@ordinepsicologi.piemonte.it 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Il corso è rivolto agli Psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi del Piemonte. 
Al fine di poter partecipare al corso in FAD, Ti invitiamo a seguire le indicazioni fornite:  

Il corso intende offrire ai partecipanti gli elementi che permettono di 
distinguere e classificare i diversi tipi di gioco. 
Saranno acquisiti gli elementi che permettono di riconoscere il 
disturbo da gioco d’azzardo e quindi sarà rimarcata la complessità 
dell’atto diagnostico.  
Infine saranno presentati i diversi percorsi di cura finalizzati al 
trattamento del GAP. 

Il corso, attraverso l’analisi delle variabili ambientali, sociali e 
individuali, desidera offrire ai partecipanti gli elementi base che 
permettono il riconoscimento del disturbo da gioco d’azzardo. 
Saranno esposte le principali classificazioni dei diversi tipi di gioco. 
Infine saranno fornite nozioni sulla complessità dell’atto diagnostico e 
la ricaduta di questo sui principali interventi terapeutici, in grado di 
offrire percorsi di cura e contrasto al GAP. 

- Formazione Sanità Piemonte 
1. Creare un Account (se non ne ha già uno) sulla piattaforma 

ECM della Regione Piemonte: 
https://www.formazionesanitapiemonte.it/jsp/index.jsp 

2. Selezionare, all’interno dell’area “Account”, la voce “Registrati” 
e seguire le istruzioni; 

3. Una volta loggato/a, è necessario iscriversi al corso, entrando 
nell’area “Offerta formativa”  

- ECM Manager 
1. Creare un Account (se non ne ha già uno) sulla piattaforma 

ECM del Provider Manager Srl: 
http://www.ecmmanagersrl.com/login, accedendo tramite il 
menù “accedi e registrati”; In caso di nuovo account ricordati 
di confermarlo cliccando sul link che riceverai per mail. 

2. Nei giorni seguenti riceverai le istruzioni per completare 
correttamente l’iscrizione al webinar. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Andrea Lazzara 

OBIETTIVI 

ARTICOLAZIONE 
ASSEGNAZIONE CREDITI ECM 

 

I crediti formativi ECM verranno riconosciuti solo ed esclusivamente agli Psicologi. 
 
Condizioni: 

• raggiungimento del 100% di presenza al webinar. 
• Superamento del questionario apprendimento entro le 72h successive al temine 

del corso. 
• Dal 12.05 al 16.05 completamento questionario gradimento corso presente su 

Formazione Sanità Piemonte. 
• L’attestato sarà disponibile su Formazione Sanità Piemonte dal 25 maggio 2022. 

Marzia Spagnolo 
 

Ivana Conterno 
 
 

Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente e Socio Fondatore 
Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze APS, 
Membro titolare dell’Osservatorio per il contrasto della 
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza 
grave al Ministero della Salute 

Psicologa Psicoterapeuta, Referente ambulatori Gioco 
d’azzardo problematico Dipartimento per le Dipendenze 
AULSS2 Marca Trevigiana, Treviso. Referente Tavolo Tecnico 
per il contrasto del gioco d’azzardo Regione Veneto; 
Presidente Alea Associazione per lo studio del gioco d’azzardo 
e altri comportamenti a rischio 

Psicologia, Ph.D., ricercatrice presso il Dipartimento di 
Psicologia dell'Università di Torino 

https://www.formazionesanitapiemonte.it/jsp/index.jsp
http://www.ecmmanagersrl.com/login

