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CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA DIPENDENZA E DISORDINI ASSOCIATI 
(iCAAD) - ROMA 2018 

Evento Agenas: ID n.  224461
Edizione: 1 
Data svolgimento: 13 aprile 2018 
Sede svolgimento: Roma Eventi – Centro Congressi Fontana di Trevi, Piazza della Pilotta 4 - Roma 
Numero crediti concessi: 6 
Ore Formative: 6.5 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

08.30 - 09.00  Registrazione dei partecipanti 
09.00 – 09.10 Benvenuto - Christophe Sauerwein 

Relazioni formative 

09.10 – 10.00 Poliabuso di sostanze e di oppioidi terapeutici nel disturbo da uso di oppiacei, prima, durante e             
dopo il trattamento – Maremmani I.

10.00 - 10.45 Psicostimolanti: clinica e terapia – Stella L. 
10.45 - 11.00 Pausa  
11.00 - 11.40 Soluzioni digitali nel quadro della dipendenza/disturbi del comportamento. 

Mollica R. 
11.40 - 12.35 Ricchezza, Fama, e Status: Rischi specifici per dipendenza e malattia mentale nel 

cliente di alto profilo – Gerber J. 
12.35 - 13.00 Un modello di intervento di un trattamento integrato basato sull’evidenza e 

l’esperienza dei 12 step in Italia. Guidi Federzoni I. 
13.00 - 14.00 Pausa 
14.00 - 14.30 Dipendenze comportamentali: ipotesi di trattamento con il counseling breve 

strategico. Saladino V. 
14.30 - 15.00 Pausa  
15.00 - 15.45 Quale dipendenza? Dipende. Ricerca comparativa sulle idee e le credenze della 

dipendenza negli operatori e negli utenti dei Servizi Pubblici Italiani. Canali S. 
15.45 - 16.00  Pausa  
16.00 - 16.45 Nuovi trattamenti per la dipendenza da gioco d’azzardo. - Pettorruso M. 
16.45 - 17.00  Pausa 
17.00 - 18.00 Ottimali pratiche per la famiglia collaborativa e sistemi di comunità e modelli di 

resilienza. Landau J. 
18.00 – 18.30 Valutazione ECM e chiusura lavori 
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RAZIONALE 
 
I disturbi da dipendenza rappresentano un fenomeno in espansione a livello globale e ormai 
interessano soggetti e ambiti diversificati rispetto alle classiche e storiche tipologie di dipendenza, 
come nel caso del gioco d’azzardo patologico, dove, nonostante l’assenza di una sostanza 
specifica, il disturbo da addiction è puramente su base comportamentale. Spesso le varie forma di 
dipendenza sono presenti in contemporanea e questo implica l’adozione di modelli integrati a 
sostegno dell’efficacia dell’impatto terapeutico. La conferenza esplorerà i vari modelli teorici e 
pratici proponendo anche approcci culturali integrati rispetto alle seguenti tematiche: 
 

− confrontando le ultime ricerche e il trattamento della dipendenza da oppiacei in Italia e in 
relazione al resto del mondo; 

− l’epidemia del gioco d’azzardo, è uno stato o un tratto? Sviluppo e Integrazione della 
tecnologia elettronica nel trattamento delle dipendenze. 

− approcci psicologici alla salute mentale e alla dipendenza, trattamenti in ambienti 
residenziali. 

− dipendenza e giovani detenuti: scelte per il cambiamento; 
− utilizzare i punti di forza della cultura basata sulla rete familiare come mezzo per 

promuovere la ripresa; 
− affrontare la dipendenza all’interno di forti credenze culturali. Etica internazionale e 

deontologia in salute comportamentale e mentale; 
− opinioni e posizioni sulla dipendenza come mezzo per stigmatizzare la malattia; 
− un approccio orientato alla guarigione e non solo alla gestione del paziente. 

 
Attraverso tali contenuti si auspica la possibilità di identificare e creare percorsi terapeutici che 
tengano in considerazione i molteplici aspetti che caratterizzano tali patologie. 

 
Obiettivo Formativo Nazionale di Processo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. 
 
Destinatari del Corso: Educatore professionale - Infermiere - Medico Chirurgo (discipline: 
Farmacologia e Tossicologia Clinica, Medicina dello Sport, Medicina Generale- Medici di Famiglia; 
Medicina Interna, Medicina Legale, Psichiatria, Psicoterapia) - Psicologo (discipline: Psicologo, 
Psicoterapeuta) - Tecnico della riabilitazione psichiatrica. 
 
 
 

 
 


