
                                              

 

 

GAMBLING: nuovi bisogni dei pazienti, nuove sfide per i medici  

Il ruolo del medico di famiglia nell’intercettazione precoce 
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Auditorium del Seminario Diocesano di Concordia – Pordenone 
Via del Seminario, 1 Pordenone 

 

In Italia, come in altri paesi dell’Unione Europea si è rilevato un aumento del fenomeno del gioco d’azzardo. Tale crescita s i 

attribuisce sia all’incremento dell’offerta ludica sia alla diffusa situazione di precarietà economica. Il gioco d’azzardo porta con 

sé un rischio che, in particolari gruppi di persone ad alta vulnerabilità, può sfociare in una vera e propria dipendenza 

comportamentale (Gioco d’Azzardo Patologico - GAP). 

Anche nella Regione Friuli Venezia Giulia il fenomeno risulta in crescita. Urge quindi un confronto fra i servizi sia sugli interventi 

di prevenzione sia su quelli di cura e riabilitazione da dedicare a questo tipo di utenza. L’evento rappresenta uno sforzo per 

poter disporre di strumenti condivisi utili ad affrontare le problematiche relative al gioco d’azzardo patologico, al fine di 

discutere e organizzare una risposta tempestiva e coordinata con gli attori interessati nel processo di prevenzione, cura e 

riabilitazione. 

PROGRAMMA 

 
08.30 –09.00 Iscrizione partecipanti 

09.00 - 09.30 Il ruolo dell'MMG nell'intercettazione precoce: caso clinico 
Docenti: MACAUDA CARMELO 

09.30 -10:00 Il gioco d'azzardo patologico 

Docenti: ROBERTA SABBION 

10.00 –10.30 Epidemiologia del gioco d'azzardo: dati nazionali e regionali 
Docenti: ZANIN MARIA 

10.30 –11.00 Pratiche di cura nei servizi del SSR del Friuli Venezia Giulia 

Docenti: BRISTOT CARLA 

11.00-11.15 Coffe break 

11.15 - 11.35 Continuazione caso clinico 

11.35 –12.10 Percorsi e strumenti di valutazione della dipendenza da GAP 
Docenti: ANDREA FIORE 

12.10 - 12.50 Discussione del caso clinico 

12.50 –13.30 Somministrazione questionari e chiusura del caso 

 
L’evento è accreditato ECM  

COORDINAMENTO Regione FVG: Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia - Area promozione della salute e prevenzione; Area 

Welfare di comunità - AAS2 “Bassa Friulana – Isontina”. 


