Persi nel gioco: tra illusioni di controllo e comportamenti patologici
corso di base sulla dipendenza da gioco d’ azzardo
sede di Novara

PR OGRAM MA

27 settembre 2014
mattina
“ Vinciamo il gioco ” scopi - struttura - iniziative a sostegno della rete ( Roberto Pozzoli )
Il gioco d’ azzardo - Analisi del contesto italiano
( dottor Matteo Iori )
pomeriggio
Dal gioco d’ azzardo al GAP: la propensione al rischio
( dottor Vincenzo Marino )
Tratti personologici del giocatore d’ azzardo sociale e patologico
11 ottobre 2014
mattina
Il GAP come addiction - inquadramento diagnostico e modelli interpretativi
Primi cenni di clinica del gioco d’ azzardo patologico
pomeriggio
La motivazione alla cura
L’ accoglienza e il bilancio delle risorse individuali e famigliari
Il contesto della valutazione diagnostica
25 ottobre 2014
mattina
Costruzione e realizzazione dell’intervento terapeutico

( dottor Mauro Croce )
( dottor Marco Fraccaroli )

( dottor Michele Sforza )

La terapia individuale
pomeriggio
Costruzione di tracce di colloqui che esplorino
- il comportamento di gioco del paziente
- la rappresentazione che il giocatore ha del gioco e della sua dipendenza
- le strategie di fronteggiamento, i processi riparativi e le aspettative
8 novembre 2014
mattina
La psicoeducazione al gruppo multifamiliare
Costituzione e conduzione di un gruppo di familiari
pomeriggio
La comorbilità psichiatrica nel gioco d'azzardo: assessment e trattamenti
22 novembre 2014
mattina
La psicoterapia di gruppo
pomeriggio
La terapia residenziale
I gruppi di automutuoaiuto dei giocatori e dei familiari
“ Vinciamo il gioco ” prospettive di interventi territoriali - metodi e strumenti

orari delle lezioni :
mattina

10,00 - 12,30

pomeriggio 14,00 - 17,30

( dottoressa Paola Brumana )

( dottor Carlo Cenedese )
( dottor Graziano Bellio )

( dottor Stefano Oliva )
( dottoressa Paola Ranalletti )
( testimoni GA e GAM-ANON )
( Roberto Pozzoli )

con pause
pranzo

12,30 - 14,00

break

16,00 - 16,30

