
Accreditamento ECM Evento N.67-224674-2  

Crediti assegnati N. 7,8 per 30 partecipanti  

appartenenti alle seguenti professioni: 

Medico Chirurgo (Medicina interna, Malattie  

infettive, Psichiatria, Farmacologia e tossicologia  

clinica, Medicina legale, Igiene, epidemiologia e  

sanità pubblica, Psicoterapia, Pediatria, 

neuropsichiatria infantile, Geriatria, MMG, Medicina 

del lavoro, Privo di  specializzazione) Psicologo 

(Psicologia,  Psicoterapia), Assistente 

sanitario,Educatore  professionale, Infermiere, 

Infermiere pediatrico, tecnico della riab.Psichiatrica 

Iscrizioni 
La partecipazione è gratuita e rivolta al personale  

dipendente AULSS8 e altro personale (libero  

professionista e privo di occupazione previa pre-  

registrazione dal sito www.effeemmesas.it 

o inviando la scheda d’iscrizione al fax 0444 740009.  

Saranno accettate le prime 30 richieste in ordine di  

arrivo. 

Provider/Segreteria Organizzativa 
Effe Emme sas di Anna Marsiaj & C  

Viale Trieste, 29/C - 36100 Vicenza  

Tel. 0444 300159 Fax 0444 740009 

E.Mail: effeemmecongressi@gmail.com 

Vicenza 

18 settembre 2019 
 

Ospedale San Bortolo, Viale Rodolfi, 37 

Area Formazione e aggiornamento 

Aula  C 

   

IL DISTURBO  

DA GIOCO D’AZZARDO 
clinica, comorbilità e 

dinamiche familiari 

http://www.effeemmesas.it/
http://www.effeemmesas.it/
mailto:effeemmecongressi@gmail.com
mailto:effeemmecongressi@gmail.com


PROGRAMMA 

Negli ultimi anni, a causa della maggiore diffusione 

dell’offerta di gioco d'azzardo, sono in aumento le 

persone che giocano in maniera problematica o 

patologica, sviluppando nei confronti del 

comportamento di gioco una vera e propria 

dipendenza. Le conseguenze negative sono spesso 

molto pesanti e comportano, non soltanto difficoltà 

economiche ma anche, nelle situazioni più gravi, lo 

sviluppo di problematiche psicopatologiche come ansia 

e depressione, crisi delle relazioni familiari, la perdita del 

posto di lavoro. 

08.30 Registrazione partecipanti 

09.00 Presentazione Piano Aziendale per il Gioco d’azzardo 

R. Tunno 

09.30 Aspetti di complessità nel disturbo da gioco 

d'azzardo (DGA) 

 La diagnosi nosografica e il DSM-5 

Il DGA come dipendenza: diagnosi multidimensionale 

e principi del NIDA  -  G. Bellio 

11.00 Pausa 

11.15 Classificazione tipologica di Blaszczynski e Nower 

 Comorbidità nel DGA  - G. Bellio 

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Dinamiche famigliari nel DGA – R: Tunno, G. Bogoni 

15.30 Pausa 

15.45 Ambulatorio per il DGA e gruppi terapeutici territoriali  

 R. Tunno, G. Bogoni 

17.15 Compilazione questionari ECM 

IL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO 
Clinica, comorbilità e dinamiche familiari 

Vicenza, 18 settembre 2019 

SCHEDA ISCRIZIONE 

da inviare entro il 10 settembre 2019 al fax 0444 740009  

o alla e.mail: iscrizioni.effeemmesas@gmail.com 
oppure 

Iscrizioni online dal sito www.effeemmesas.it 

COGNOME   

NOME   

CODICE FISCALE                                                              

NATO/A A    

il   

VIA     

CAP  CITTA’  PROV    

TEL/CELL      

E.MAIL     

PROFESSIONE     

DISCIPLINA     

ENTE APPARTENENZA      

Data  Firma   
 
Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi  
dell’articolo 13 D Lgs n.196/2003 e successive disposizioni per  
l’archiviazione nei documenti del destinatario del presente  
modulo (Effe Emme sas) 

Non autorizzo la cessione dei miei dati personali a terzi a scopo  
di lucro o commerciale 

Data  Firma   

Responsabile Scientifico 
Tunno Rosalba 

Psicologo Dipartimento Dipendenze Aulss 8 

RAZIONALE 
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