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AZZARDOPATIA:  

QUANDO IL GIOCO DIVENTA DIPENDENZA  
 

Il DGA, Disturbo da Gioco d’Azzardo:  
dalla diagnosi alle ipotesi di trattamento 

 
Milano, marzo 2019 

 
 
 
 
 

Premessa e contenuti 
 

 
L’evento Azzardopatia: quando il gioco diventa dipendenza, organizzato da Studio Associato 
RiPsi, si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti di base per gestire efficacemente i 
Disturbi da Gioco d’Azzardo, dalla fase dell’inquadramento diagnostico alla formulazione di 
un progetto di trattamento individualizzato.  
 
In Italia, il gioco d’azzardo è un fenomeno in netta espansione dalle importanti ricadute in termini 
sia economici che sociali, nella fascia adulta della popolazione, ma anche tra i giovani. 
L’accresciuto interesse verso i giochi d’azzardo dipende anche dalla loro maggiore disponibilità 
fisica, in ambienti sociali come bar e tabaccherie, e virtuale, sulle numerose piattaforme che 
proliferano sulla rete. Nondimeno, l’aumento della domanda di gioco risulta innescato da altrettanto 
importanti fattori personali, oltre che sociali. 
 
 
Negli ultimi tempi, il numero di persone che finiscono per sviluppare condotte di gioco 
problematiche e patologiche è nettamente aumentato, così come, fortunatamente, sono sempre 
più numerose le richieste di aiuto che arrivano ai professionisti da parte di giocatori e familiari.   
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Il gioco patologico, infatti, spesso innesca gravi ripercussioni anche sul nucleo familiare del 
giocatore, e non solo da un punto di vista economico. In molti casi, infatti, anche i familiari 
necessitano dell’aiuto di un professionista per affrontare efficacemente la situazione.  
Per poter accogliere, orientare ed intervenire sul Disturbo da gioco d’azzardo è indispensabile 
conoscerne la sintomatologia e il decorso ed individuare gli strumenti di intervento più adatti. 
 
 

Metodologia  
 

 
L’evento formativo è articolato in una giornata di 7 ore d’aula, durante le quali si alterneranno 
momenti di spiegazione teorica a momenti di esercitazione pratica.  
Nello specifico, a seguito di una trattazione degli aspetti teorici del tema - con particolare 
riferimento alle modifiche introdotte dal DSM-5 all’inquadramento diagnostico del DGA - nel 
pomeriggio si presenteranno i principali strumenti diagnostici e i possibili trattamenti, attraverso 
l’esposizione di un caso clinico opportunamente selezionato.  
Ai partecipanti saranno fornite slides/dispense con la sintesi degli argomenti trattati, oltre ai 
principali riferimenti bibliografici sul tema. 
 
 

Destinatari, calendario, sede, costi, crediti ECM 
 

 
Destinatari 
Sono ammessi al corso i laureati/laureandi in Psicologia (triennio e specialistica), Psicologi, 
Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili, Educatori Professionali e Assistenti Sociali. 
Numero massimo di iscritti: 30 persone.  
 

Calendario 
L’evento formativo si svolgerà nella giornata di sabato 23 marzo 2019 con una durata di 7 ore 
(dalle 9,30 alle 17,30 con pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,00).  
La sede del corso è Milano, presso l’Hotel Ibis in Via Finocchiaro Aprile 2 (adiacenze Stazione 
Centrale, M3 Repubblica) o, in alternativa, presso la sede di Studio RiPsi in Via Sidoli 6 Milano. 
 

Costi 
Il costo dell’evento formativo è di € 100,00 più IVA. 
E’ previsto uno sconto del 10% per coloro che hanno frequentato in precedenza un corso e/o 
master promosso da Studio RiPsi.  
E’ previsto uno sconto del 10% per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia. 
 

ECM 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. E’ in corso l’accreditamento 
ECM (circa 7 crediti ECM). 
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Relatori 
 

 
 
Paola Maestroni, Psicologa, Psicoterapeuta, esperta in Neuropsicologia. E’ co-referente dello 
Sportello di ascolto e orientamento sul Disturbo da gioco d’azzardo di Busto Arsizio (Milano). 
Trainer EduPark (programma di intervento psicoeducativo per i malati di Parkinson e i loro 
familiari) e coordinatrice di progetti di Terapia della Bambola a favore di malati di demenza in 
contesti domiciliari e residenziali. Svolge formazione e supervisione per la prevenzione del burn 
out negli operatori delle relazioni d’aiuto e nei volontari della protezione civile e coordina progetti in 
ambito sociale rivolti al sostegno del caregiver informale. Libera professionista, è formatrice in 
ambito neuropsicologico e sanitario. 
 
Alessandra Scolaro, Psicologa, Psicoterapeuta e Analista Transazionale Certificata (CTA). 
Esperta nell’ambito delle dipendenze patologiche e dei disturbi di personalità. Si occupa da diversi 
anni del trattamento delle dipendenze patologiche in differenti setting (residenziali, semi-
residenziali, ambulatoriali). E’ co-referente dello Sportello di ascolto e orientamento sul disturbo da 
gioco d’azzardo di Busto Arsizio (Milano). Mediatrice PAS certificata (PAS Standard, livello I). 
 
Responsabile didattico:  Fabio Cotti, Studio Associato RiPsi 
 
 

Programma 
 

 
 
Sabato 23 marzo 2019: 
 
 9:00 - 13:00  

- Breve storia del gioco d’azzardo in Italia: da svago a consumo 
- Inquadramento diagnostico del Disturbo da Gioco d’Azzardo: focus sulle 

modifiche introdotte dal DSM V; possibili eventuali comorbilità 
- Eziologia della dipendenza da gioco d’azzardo e decorso del disturbo 
- Classificazioni del giocatore d’azzardo 
- Il giocatore e la sua famiglia: ripercussioni e strategie di coping 

 
 14:00 – 18:00 

- Sportello GAP: caso clinico 
- Strumenti diagnostici: colloquio, test, interviste 
- Possibili trattamenti: psicologici, socio-educativi, medico-farmacologici 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Azzardopatia: quando il gioco diventa dipendenza 

 

Edizione marzo 2019 – Milano 
 
Il sottoscritto: 
 
Cognome:______________________________________ Nome: __________________________________ 
 
Data di nascita________________________ Luogo di Nascita:____________________________________ 
 
Codice Fiscale___________________________________ Partita IVA ______________________________ 
 
Qualifica: ____________________________ Ente di appartenenza: ________________________________ 
 
Residente a _____________________ Via _________________________________ n° _____ CAP_______ 
 
Tel ______________ Cell ________________ E-mail _____________________________ Fax __________ 
 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE (se differenti da quelli sopra indicati) 
 
Intestazione________________________________ Indirizzo_____________________________________ 
 
Codice Fiscale________________________________ Partita IVA _________________________________ 
 
 
dichiara di aver provveduto al pagamento della caparra, pari ad € 50,00, con bonifico bancario di cui allega 
copia del versamento alla presente via mail (info@studioripsi.it) o fax (02 39256308); 
 
si impegna a versare l’importo restante almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso (previa comunicazione 
della Segreteria), ossia: 
- € 72,00 (IVA inclusa) se non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 
- € 52,39 (IVA inclusa) se possiede Partita IVA, per versamento Ritenuta d’Acconto 
 
dichiara di adottare il regime forfettario ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge n. 190/2014 che dispensa 
dall’operare le ritenute alla fonte su fatture ricevute:       Sì                No 
 
richiede i crediti ECM:       Sì                No 
 
fornisce i dati per l’emissione della fattura elettronica:  
 
Indirizzo PEC………………………………………….…..………….. Codice destinatario SDI…………….…… 
 
Estremi per bonifico:  
Beneficiario: Studio RiPsi   Banca: Intesa San Paolo 
IBAN: IT26A0306909441100000012100 Causale: “cognome” – azzardopatia 2019 

 
DATA          FIRMA 

 
 
________________________      _____________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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Privacy: 
lo Studio Associato RiPsi La informa che i dati personali da Lei forniti all’atto dell’iscrizione saranno 
oggetto di trattamento per tutti gli adempimenti relativi al corso, e soltanto in relazione alle 
finalità strettamente connesse e strumentali al corso, secondo le disposizioni del Regolamento 
europeo (UE) 2016/679 (GDPR). 
I Suoi dati personali verranno conservati sul nostro server, ubicato nella sede organizzativa dello 
Studio Associato RiPsi in Milano (MI)-20129, Via Sidoli n. 6. 
Il titolare del trattamento dei dati è lo Studio Associato RiPsi, che procederà allo stesso nel rispetto 
della suddetta normativa in materia di tutela della privacy. 
Le Sue informazioni personali potranno essere utilizzate per l’invio gratuito di documentazione e 
di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo Studio Associato RiPsi. 
Con la compilazione e la sottoscrizione della presente “Scheda di iscrizione”, Lei dichiara di aver 
preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo (EU) 2016/679 (GDPR) pubblicata sul sito www.studioripsi.it (al seguente 
link: http://www.studioripsi.it/informativa-sulla-privacy/ ), e di averla ben compresa. 
 

*** 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ acconsente a che lo 
Studio Associato RiPsi ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo: 
 
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 
quelli considerati come categorie particolari di dati. 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a 
enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei 
miei dati personali così come indicati nell’informativa. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti che precedono è facoltativo, ma un Suo 
eventuale rifiuto ad esprimere il consenso comporterà l’impossibilità per lo Studio Associato RiPsi 
di dare seguito alla Sua richiesta di iscrizione e/o all’erogazione del servizio. 

 

Data: _____________________    Firma: ___________________________ 
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