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GAMING or GAMBLING online? 
Inquadramento diagnostico e trattamento del 

disturbo da gioco d'azzardo online

Corso riservato a 40 partecipanti delle professioni: Assistente 
sanitario, Educatore professionale, Infermiere, Medico chirurgo ( 
Farmacologia e tossicologia, Igiene epidemiologia e sanità pubblica, 
Malattie infettive, Medicina interna, Psichiatria, Psicoterapia) 
Psicologo (Psicologia, Psicoterapia)

Evento N. 67-253001 Ed.1 e N.67-253001 Ed. 2

I crediti saranno rilasciati a coloro che avranno partecipato al 90% 
delle ore formative e superato il test dell’apprendimento al 75%

Il corso si svolgerà in due edizioni: 7 febbraio e 14 febbraio 2022
In fase di iscrizione specificare l’edizione a quale si intende 
partecipare

i crediti formativi saranno rilasciati dallo stesso Ordine.

Accreditamento ECM

Il corso è stato accreditato anche dall’Ordine degli Assistenti sociali e

ULSS 8 Berica Polo Formativo Aula 12 
Contrà San Bortolo, 85 - Vicenza

Iscrizioni online sul sito www.effeemmesas.it

Sede congressuale

Tel 0444.300159 Fax 0444.740009 
iscrizioni.effeemmesas@gmail.com

Segreteria organizzativa - Effe Emme sas di Anna Marsiaj & C.
Viale Trieste, 29/C - 36100 Vicenza



16:15 Tecniche e metodologie innovative per l'aggancio ed il trattamento clinico 

14:00 Inquadramento diagnostico e comorbidità psichiatrica - Silvia Carli

14:45 Trattamento del gioco d'azzardo online e case report - Silvia Carli

16:00 Pausa

 dei giocatori d'azzardo online - Rosaria Giordano

17:00 Strumenti di tutela e protezione della minore età - Lorenzo Zamboni

17:30 Compilazione questionari ECM 

11:30 Fattori predittivi per lo sviluppo della patologia -  Rosaria Giordano

 gioco dal vivo. La compulsione nel gioco d'azzardo on line

10:30 Tipologie di Gioco d'azzardo online e relativi meccanismi di rinforzo

12:30 Gaming online vs Gambling online - Rosaria Giordano

13:00 Pausa pranzo

 Rosaria Giordano

08:45 Registrazione partecipanti 

09:00 Circuito della ricompensa: similitudini e differenze con il 

 Lorenzo Zamboni

11:15 Pausa 

Presentazione del corso

 Inoltre, a seguito del lockdown dovuto all'emergenza sanitaria COVID-19 si è 
osservato un aumento degli accessi ai giochi online, conseguente alla chiusura delle 
sale dedicate.

 Nel comparto del gaming, troviamo la nicchia del gioco d'azzardo online 
(gambling) che si sta diffondendo sempre più, non solo nella fascia d'età giovanile.

 E' innegabile che l'avvento di Internet ha rivoluzionato anche il mondo ludico. 
Questi giochi sono accessibili praticamente ovunque (smartphone, tablet, computer), 
in qualsiasi momento, da chiunque e in modo anonimo e sono caratterizzati da una 
grande competizione che incentiva la dimensione della sfida.

Programma Scientifico

GAMING or GAMBLING online? 

Inquadramento diagnostico e trattamento del disturbo da gioco d'azzardo online

Silvia Carli  Psicologa Psicoterapeuta, Dipartimento di Neuroscienze,

Rosaria Giordano Psicologa, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e

Relatori

   Scienze Psicologiche e Psichiatriche, Scienze del 

Responsabile Scientifico

   Biomedicina e Movimento, Università di Verona

   Movimento, Università di Verona
Lorenzo Zamboni Psicologo Psicoterapeuta, PhD student in Neuroscienze, 

   Movimento, Università di Verona

Cristina Banzato Assistente sociale, Azienda ULSS 8 Berica
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