
                                          

 

 

Prevenzione, cura e trattamento del gioco d’azzardo patologico. 
Un percorso clinico per gli operatori dei Servizi  

  

 
17 – 31 maggio 2018 

Aula Magna, Ospedale S. Maria della Misericordia – Udine 
 

In coerenza con il Piano operativo regionale 2017 gioco d'azzardo patologico, la Direzione Centrale Salute del Friuli Venezia Giulia, di concerto con 

i Direttori dei Servizi per le dipendenze della Regione, ha previsto un percorso formativo sulla prevenzione, la cura e il trattamento del gioco 

d'azzardo patologico (di seguito GAP) rivolto agli operatori dei Servizi. Il suddetto risulta strutturato in due moduli differenti, con l’obiettivo di 

trattare la problematica del fenomeno GAP  secondo un approccio integrato e multidisciplinare, al fine di fornire una visione completa ed 

esauriente dello stesso.  In linea con l’obiettivo del succitato Piano di attivare percorsi formativi differenziati in base al target, l’evento in oggetto 

intende rivolgersi agli operatori dei Servizi delle Dipendenze e del territorio che si occupano di gioco d’azzardo patologico, offrendo un percorso 

formativo orientato a fornire conoscenze e strumenti utili relativamente all’inquadramento clinico, alle modalità di interven to e di lavoro nei 

Servizi, ai possibili percorsi di cura e di trattamento.  

In un’ottica di miglioramento, il suddetto percorso, avvalendosi dell’ausilio di esperti sul tema, prevede l’avvio di un confronto relativamente alle 

sfide emergenti, con particolare attenzione alla problematica giovanile, al fine di suscitare risposte tempestive e coordinate.  

PROGRAMMA 
 

Modulo 1. Problematiche giovanili, sfide emergenti e possibili interventi 

Mattina  

9:00 Introduzione al corso                                                                                                                                                                 (Alessandro Vegliach, Francesca Vignola) 

9:15 Gioco online e possibili percorsi terapeutici da mettere in atto                                                                                                        (David Martinelli) 

11.30 Caso clinico                                                                                                                                                                                                         

12:30 pausa pranzo  

Pomeriggio 

13:30 Nuove forme di dipendenza e tipologie di trattamento                                                                                                                    (Matteo Lancini) 

15:30 Caso clinico 

17:30 Chiusura dei lavori 
 

Modulo 2.  La cura del gioco d’azzardo patologico: percorsi e strumenti  

Mattina 

9:00 Introduzione alla giornata                                                                                                                                                             (Alessandro Vegliach, Francesca Vignola) 

9:15 Percorsi di valutazione diagnostica e primi strumenti di cura                                                                                                          (Paolo Jarre) 

11:30 Caso clinico                                                                                                                                                                                                               

12:30 pausa pranzo  

Pomeriggio 

13:30 Piano terapeutico personalizzato e polidipendenza                                                                                                                         (Graziano Bellio) 

15:30 Caso clinico 

17:30 Chiusura dei lavori 


