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Provider: Kassiopea Group n. 305
Id evento: 259980
obiettivo formativo: Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e
ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e
socioassistenziali
Crediti attribuiti: 16,2
destinatari dell’iniziativa: n. 50 partecipanti appartenenti alle seguenti professioni: Medico
Chirurgo (solo per le discipline: Continuità Assistenziale, Direzione medica di presidio
ospedaliero, geriatria, ginecologia e ostetricia, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti
di Lavoro, Medicina di comunità, medicina dello sport, Medicina Generale (Medici di Famiglia),
medicina interna, medicina legale, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, neurologia,
neuropsichiatria infantile, pediatria, pediatra di libera scelta, psichiatria, psicoterapia, scienza
dell’alimentazione e dietetica), Psicologo (Psicologia e psicoterapia), infermiere, ostetrica/o,
Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età
Evolutiva, Terapista occupazionale.

Introduzione
Prima giornata: Verrà esplorato il fenomeno dell’addiction sia da un punto di vista descrittivo
sia da un punto di vista psicopatologico, affrontando la tematica rispetto ai protagonisti.
Verranno illustrate le conseguenze sulla vittima, le varie tipologie di dipendenza da uso e abuso
di sostanze e dipendenze comportamentali; all’interno della seconda categoria, nello specifico
verrà descritta la dipendenza affettiva. Infine verranno discussi gli aspetti farmacologici nella
cura delle dipendenze da uso e abuso di sostanza e verranno presentati dei casi clinici.
Seconda giornata: la seconda giornata avrà come obiettivo principale il coinvolgimento dei
partecipanti in attività di gruppo finalizzate ad apprendere le migliori pratiche di cura nei
confronti dei soggetti che soffrono di dipendenza da sostanza e di dipendenza affettiva.
Rispetto quest’ultima problematica, ci sarà la presentazione dei casi in cui trattare con
psicofarmaci in parallelo alla psicoterapia.

2. Obiettivi dell'evento
Acquisizione competenze per riconoscere ed intervenire nelle situazioni di dipendenza da
uso e abuso di sostanze e nei casi di dipendenza affettiva. Prevenzione primaria,
secondarie e terziaria e valorizzazione strategie di fronteggiamento del problema
maggiormente indicate ed adattive.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

GIORNATA I:
09.00 Presentazione del corso e dei docenti (Cannarozzo/ Zedda)
09.15 Definizione del fenomeno dell’addiction. Definizione, inquadramenti diagnostico e modalità
di intervento. (Cannarozzo)
11.00 Breve pausa.
11.15 La dipendenza affettiva: quando l’amore diventa patologico, le conseguenze sul soggetto
dipendente, la gestione della dipendenza da rifiuto nella relazione sentimentale e suggerimenti
di trattamento. Cenni sulla pericolosità dei comportamenti molesti. (Zedda)
13.00 Pausa pranzo
14.00 – 15.30 Psicofarmacologia dell’addiction (psichiatra + Cannarozzo).
15.30 -17,00

Casi clinici e discussione. (Cannarozzo/ Zedda)

GIORNATA II:
09.00 - 10.30 Psicofarmacologia nell’approccio co-terapeutico nella dipendenza affettiva (Pschiatra + Zedda)
10.30 - 11.00 Pausa
11.00 – 13.00 Presentazione e svolgimento attività di gruppo (Cannarozzo /Zedda)
13.00 – 14.00 Pausa pranzo
14.00 – 16.30 Attività di gruppo e discussione (Cannarozzo/ Zedda)
16.30 – 16.45 Breve pausa
16.45 – 17.45 Conclusioni e chiusura della due giornate, questionario ECM (Cannarozzo/
Zedda)
RESPONSABILE SCIENTIFICO

Psicologo e Psicoterapeuta
Psicoterapeuta E.M.D.R.
Dottore in Scienze Biologiche.
La mia specializzazione in Psicoterapia Cognitiva è stata conseguita presso il Centro Clinico
Crocetta di Torino.
Professore a contratto presso il Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino
Sessuologo.
Socio ordinario della Sitcc, Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva.
Area di competenza: Stolking, Mobbing, Molestie, Ansia, Stress, Dipendenza affettiva, disturbi
della personalità, attacco di panico, psicodramma, formazione, lifepitch, disturbi sessuali.
Formazione: molestie assillanti e comportamenti violenti: stolking, mobbing, harassment

Segreteria e Provider ECM

