
   
 
 
 

Per l’iscrizione inviare una mail 
alla segreteria organizzativa: 

       
centro cura.giocoazzardo@aslromab.it  
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                 Evento n°……. 
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U.O.C  PATOLOGIE DA DIPENDENZA 
Direttore f.f. 

Dott.ssa S. Collodi 
 
 
 
 

Direzione  Scientifica 
 

Dott. Mario Franco  
Dirigente Psicologo  ASL RMB 

 
 
 

Segreteria organizzativa 
Dott.ssa Silvia Gotti 

 
Per informazioni tel.  392.8578427 

                    Martedi e Mercoledì  dalle 10 alle 13   
 

 
 
 
 

Accreditato ECM 
per Medici e Psicologi 
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  Direttore Generale 
 Dott. Vitaliano De Salazar                                     

 

“ALEA IACTA EST” 
GIOCO D’AZZARDO, LOTTA TRA ORDINE E 
CAOS:  DALLA DIMENSIONE LUDICA A QUELLA 
PATOLOGICA                       
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Questa giornata di formazione  segue un cammino già 
iniziato in questo ultimo anno e che ha visto la 
realizzazione da parte della UOC Patologia da 
Dipendenza di due edizioni di  un percorso formativo 
finalizzato all’approfondimento della tematica del Gioco 
d’Azzardo Patologico. L’attualità e la drammaticità di 
eventi legati al fenomeno del G.A.P. rende  sempre più 
necessario  approfondimenti e confronti tra 
professionisti  e studiosi del problema al fine di trovare 
soluzioni  cliniche idonee  ed efficaci. La giornata 
seminariale si colloca su questa linea e Il filo conduttore  
è la psicoterapia come strumento di  comprensione di 
uno dei più antichi e profondi universi psicologici: la lotta 
tra ordine e caos.  Universo dai confini sfumati e intrecci 
tortuosi che favoriscono e alimentano il passaggio dalla 
dimensione ludica a quella patologica.   Recenti scoperte 
delle neuroscienze hanno mostrato che tutte le 
dipendenze patologiche interessano il “Circuito cerebrale 
della Ricompensa”, in base al quale l’organismo prova 
piacere quando mangia, beve, procrea, dà/riceve 
accudimento: tutti comportamenti essenziali per la 
sopravvivenza. Il circuito della ricompensa fa parte dei 
“sistemi motivazionali”, che attribuiscono valore ai nostri 
comportamenti. Le dipendenze vanno ad agire proprio 
sui questi sistemi, portando all’attribuzione artificiale di 
nuovi valori e provocando il “Craving”, la spinta 
irresistibile a ripetere l’assunzione della droga o il 
comportamento patologico, come se fosse fondamentale 
per la vita. Fortunatamente i “sistemi motivazionali” 
sono modificabili dalle relazioni terapeutiche, che 
possono favorire processi di autoregolazione più efficaci: 
meccanismo fondamentale di funzionamento della 
psicoterapia. La presa in carico psicoterapeutica, non 
solo della persona con problemi di GAP ma di tutto il suo 
sistema familiare può inserirsi come veicolo verso un 
nuovo ordine.  

 

 

PROGRAMMA 
 

08.30 -9.00  Registrazione Partecipanti 
 
  09.00 – 9.15 saluti autorità : Dott.ssa S Collodi  
  Direttore ff     UOC Patologia da dipendenza  
 
 09.15 --10.30  Dott. Mario Franco introduzione  
 Il GAP tra normativa e presa in carico istituzionale 

 
 10.30 -11.30  Prof Carmine Saccu  Lezione Magistrale  
 La lotta tra ordine e caos : la chiave di lettura sistemico- 
relazionale, simbolico-esperenziale 

 
  11.30  Coffee Break 
 
11.45 – 12.45 Dott. Ugo Corrieri  GAP: dalle neuroscienze 
alla psicoterapia 
 
12.45 -13.30 Discussione con i partecipanti 
 
13.30 -14.30 Pausa Pranzo  
 
14.30 -15.00 Dott. Ugo Corrieriì: I percorsi di terapia 
familiare e di coppia nel GAP: presupposti teorici  
 

 
15.00 - 16.30 Dott. Ugo Corrieri: I percorsi di terapia 
familiare e di coppia nel GAP: casi clinici 
 
16.30 -17.00  Discussione con i partecipanti  e chiusura  
 
17.00 -17.00 Questionario di apprendimento e gradimento 
 

 

                         RELATORI 
 
Prof. C. Saccu 
 NPI-Psicoterapeuta - Direttore SRPF . Già 
Professore Associato presso la Cattedra di 
Neuropsichiatria infantile Università la Sapienza di 
Roma 
 
Dott. Ugo Corrieri 
Psichiatra-Psicoterapeuta, Responsabile U.F.  
Dipendenze Area Grossetana, ASL 9 Grosseto -   
Presidente ISDE Grosseto - Didatta di base della 
SRPF 
 
 Dott. Mario Franco 
Psicologo-Psicoterapeuta – Dirigente di I livello 
ASL RM/B UOC Patologia da Dipendenza – 
Responsabile Formazione UOC Patologie da 
Dipendenza  
 

 
 


