
                                          

 

 

Prevenzione, cura e trattamento del gioco d’azzardo 

patologico. 
Un percorso clinico per gli operatori dei Servizi 

  

  

 

18 settembre 2018 – Aula Magna, Ospedale S. Maria della Misericordia, Udine 

29 ottobre 2018 – sala regionale via Cavour, Trieste 

 

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 intervento e di lavoro nei Servizi, ai possibili percorsi di cura e di trattamento, ai temi della prevenzione e della 

ricerca sul tema.  

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.  

  
 

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”. 



PROGRAMMA 

 
 

 

Modulo 3.  Il trattamento del gioco d’azzardo patologico: tipologie e aspetti pragmatici 

Mattina 

8:30 Iscrizioni 

9:00 Introduzione alla giornata                                                                                                                                                                                       (Francesca Vignola)  

9:10  Il trattamento sul territorio: aspetti pragmatici e complessuali                                                                                                                     (Alessandro Vegliach) 

11:15 La terapia di gruppo tra naufragi personali e sofferenze familiari inesplorate per riconquistare  

la sovranità della propria esistenza. Il modello di Campoformido                                                                                                                                  (Rolando de Luca)                                                                                                       

13:00 pausa pranzo  

Pomeriggio 

14:00 Il trattamento comunitario: quando e come                                                                                                                                                       (Giampietro Spolaor) 

16:00 Caso clinico 

17:00 discussione  

17:30 Chiusura dei lavori  

 

Modulo 4.  Prevenzione e sviluppo: i quattro assi della prevenzione 

Mattina 

9:00 Prevenzione strutturale: criticità ed evoluzione                                                                                                                                                 (Francesca Vignola)                                                                                                                               

9:15  La prevenzione                                                                                                                                                                                             (Roberta Fedele)   

10:10 Lavori  di gruppo: costruire progetti di prevenzione sul GAP                                                                                                                                   (Paolo Tomasin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

13:00 pausa pranzo  

Pomeriggio 

14:00 Prospettive di ricerca-azione nei contesti territoriali                                                                                                                                             (Stefano Canali)                                                                                                                                                                   

16:00 Analisi critica degli interventi nelle scuole 

17:00 discussione  

17:30 Chiusura dei lavori 
 

 
 

                                                                                                                                                                      


