È noto dalla letteratura che nel disagio della dipendenza, per la complessa natura della problematica, che coinvolge aspetti biologici, socioculturali e psicologici, la figura dello psicologo si è resa necessaria nella
definizione della diagnosi e del trattamento.
È andata definendosi nel tempo la Psicologia delle Dipendenze che utilizza strumenti, contenuti e metodologie di lavoro specifiche per operare nell’ambito della Psicopatologia e della Clinica delle Dipendenze
ed è nata la figura dello “Psicologo delle Dipendenze” in una dimensione multidisciplinare, allo scopo di offrire un approccio globale alle
richieste di cura e di prevenzione.
Se in passato le dipendenze riguardavano fasce di popolazione più o
meno ben definite e l’oggetto delle dipendenze riguardava principalmente le sostanze stupefacenti, oggi i mezzi d’abuso si sono moltiplicati,
non più solo sostanze, ma oggetti e comportamenti sempre in evoluzione, dal cibo, al sesso, al gioco. Il Gioco d’Azzardo negli ultimi anni
ha assunto una dimensione di spropositata emergenza sotto il profilo
sociale, economico, familiare e di salute.
Il Gioco d’Azzardo Patologico nel tempo è andato definendosi e oggi è
classificato nel DSM V come una dipendenza comportamentale , ossia
senza sostanza, in seguito al quale si sviluppano dei danni (individuali,
familiari e sociali) a diversi livelli (economico, relazionale, fisico, psicologico) e con intensità variabile da situazione a situazione. Gli studi ne
evidenziano la comorbilità con la dipendenza da sostanze, con la malattia psichiatrica. Nella richiesta di intervento, va tenuto conto del coinvolgimento di più livelli, da quello cognitivo , etico, emotivo, legale.
L’intervento formativo ha la finalità:
· di acquisire e/o migliorare competenze;
· di rendere possibile un confronto su strategie di trattamento;
· di promuovere il miglioramento del sistema nel suo complesso mediante azioni di governo (policy), riportando la progettualità e l’impegno della prevenzione ad una dimensione di salute, quale bene
comune e non solo individuale.
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POTENZA 28 settembre 2017
Sala Convegni Ordini Professionali Riuniti
Via della Chimica, 61

PROGRAMMA
ore 8.30 Registrazione partecipanti
ore 9.00 Presentazione del corso
Luisa Langone
Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata

Maria Antonietta Amoroso
Consigliera e referente Commissione parità

Saluti
Salvatore Adduce
Presidente ANCI Basilicata

Luigi Bradascio
Presidente IV Commissione Regione Basilicata

Luisa Comitino
Presidente dell’Ordine Assistenti Sociali della Bailicata

ore 9.30 PRIMA SESSIONE
Il business del gioco d’azzardo e
l’entità del fenomeno
Nunzia Iacovuzzi
Assistente sociale SerD ASM

Dipendenze comportamentali o
abitudini pericolose?
Maria Antonietta Amoroso
Responsabile attività psicologiche SerD ASM

Diagnosi e valutazione psicologica
del gambling
Marisa Renzi
Dirigente psicologa SerD ASP

Coffee break
ore 11.30 SECONDA SESSIONE
Il trattamento psicoterapeutico
come processo di cambiamento
individuale e familiare
Margherita Taddeo
Dirigente psicologa Dipartimento Dipendenze
ASL Taranto

I gruppi di auto mutuo aiuto
Monica Visco
Psicologa psicoterapeuta Ass. Famiglie Fuori Gioco

“UNPLUGGED. Un programma
di prevenzione basato sul modello
dell’influenza sociale e delle life skills”
Giorgina Toma Zollino
Psicologa psicoterapeuta AS Lecce

ore 13.30 Lunch
ore 14.30 TERZA SESSIONE
L’amministrazione di sostegno, soluzione
possibile per la vittima del gioco d’azzardo
Ivana Pipponzi
Avvocato Consigliera Regionale di Parità

Nuovi bisogni di cura, organizzazione
dei servizi e dei percorsi
Isidoro Gollo
Direttore UOC di Psicologia ASM

ore 16.30 Discussione
Questionario ecm

