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PROGRAMMA SCIENTIFICO

9.00-9.30

9.50-10.20

12.20-12.50

11.50-12.20

11.20-11.50

ROBERTO MOLLICA

GIANMARIA BATTAGLIA

MARCO DIANA

PIETRO CIPRESSO

Registrazione dei partecipanti
Welcome coffee

Interventi preordinati: conduce e modera     GIORGIA ZUNINO

Discussant:      PAOLO COLLI FRANZONE 

9.30-9.50 Saluti delle Autorità

L’impatto sociale della quarta rivoluzione 

Cognitive computing e intelligenza artificiale:

Applicazione di terapie fisiche non invasive e

Gamification, serious games e realtà virtuale come

industriale sugli stili di vita e sui disturbi da uso di sostanze e gambling:
big data, data management e analytics

GABRIELE ZANARDI10.20-10.50 Vulnerabilità neuropsichica e adolescenza:
prevenzione indicata e selettiva nel paradigma dei disturbi da dipendenza 
comportamentale

12.50-13.50 Question time ai relatori: L’iperconvergenza delle risorse digitali nel welfare 
degli addiction disorders

13.50-14.20 Compilazione questionario gradimento e apprendimento

quali prospettive in sanità

plasticità cerebrale: tDCS e rTMS nei disturbi da uso di sostanze e gambling

strumenti di prevenzione per corretti stili di vita

10.50-11.20 EUGENIO SANTOROI social network e le app:
strumenti strategici di comunicazione preventiva e di intervento



L’avvento delle tecnologie digitali è un fenomeno ormai diffuso in quasi ogni ambiente 
della vita personale e sociale. Tale condizione è ulteriormente evoluta con la quarta 
rivoluzione digitale per cui è diventato possibile condividere ed interconnettere su 
scala mondiale tutte le informazioni nel web. Questa situazione espone a potenziali 
rischi una parte degli utenti della rete, in quanto attraverso le tecnologie disponibili si 
può facilmente accedere a risorse che potrebbero generare effetti di deriva e sviluppo 
verso comportamenti e stili di vita insicuri: dipendenza da internet, gioco on line con 
connotati patologici, partecipazione a comunità virtuali dedite a promozione, consumo 
e commercio di sostanze psicotrope e stupefacenti. Questo funziona su larga scala e 
in modo automatico, specialmente sui social che rappresentano la forma di maggior 
contatto relazionale per gli adulti e per le generazioni più giovani. Proprio gli adole-
scenti, che dal punto di vista neurobiologico hanno una condizione di maturità ancora 
incompleta di certe zone cerebrali deputate alla presa di decisioni consapevoli (aree 
prefrontali), risultano essere quelli più esposti al rischio di sviluppare e agire condotte 
comportamentali atipiche. Un chiaro esempio di tale condizione è il gioco d’azzardo, 
che per vari motivi rappresenta una forma paradigmatica e didascalica di disturbo da 
dipendenza: infatti, pur in assenza di effetti farmacologici diretti da sostanze quali 
droghe, alcol e tabacco, le manifestazioni morfologiche e funzionali cerebrali sono so-
vrapponibili a quelle indotte da sostanze. Attraverso l’utilizzo strategico e convergente 
delle risorse tecnologiche è comunque possibile sviluppare nuovi approcci di inter-
vento che vadano a impattare “prima” e “meglio” sugli strati di popolazione esposte 
a tali rischi, proponendo forme di prevenzione e cura a loro volta basate su strumenti 
digitali e tecnologicamente disponibili su larga scala.
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RELATORI E MODERATORI



L’iscrizione al Convegno è gratuita fino ad esaurimento posti (300). Il limite massimo dei partecipanti ECM è di 
100 iscritti e dà diritto all’accesso ai lavori, al dossier ECM e all’attestato di partecipazione. 

È obbligatorio per tutti effettuare l’iscrizione online compilando il form che sarà disponibile alla pagina Eventi 
del sito www.letscome3.it. La segreteria organizzativa avrà cura di confermare l’avvenuta iscrizione.

Evento ECM: ID 202791 – Crediti assegnati 4. 

Responsabile Scientifico: Dott. Roberto Mollica.

Obiettivo Formativo Nazionale di Processo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

Destinatari: il Corso è stato accreditato per le seguenti figure professionali e discipline: Infermiere; Educatore 
professionale; Medico Chirurgo (discipline: Anestesia e Rianimazione, Angiologia, Cardiologia, Endocrinologia, 
Farmacologia e Tossicologia Clinica; Medicina dello Sport; Medicina Generale (Medici di Famiglia); Medicina In-
terna, Medicina Legale, Nefrologia, Psichiatria, Psicoterapia); Psicologo (discipline: Psicologo, Psicoterapeuta); 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica.

L’acquisizione dei crediti ECM è subordinata alla partecipazione all’intero programma formativo (90% delle ore 
del corso); alla consegna del questionario di qualità percepita debitamente compilato e firmato; al superamen-
to del test di valutazione di apprendimento con firma dei partecipanti (almeno il 90% delle risposte esatte).
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