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DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso intende descrivere il fenomeno delle “new addictions” (dette
anche “dipendenze senza sostanza”), nuove forme di dipendenza
comportamentale non associate all’utilizzo di una sostanza (alcol o
droghe) in cui l’oggetto della dipendenza è un comportamento o
un’attività lecita o socialmente accettata come, ad esempio, giocare
d’azzardo, navigare in internet, fare shopping, avere relazioni aﬀettive e
sessuali. Il focus principale sarà legato alla descrizione dei fenomeni che
oggi suscitano maggior allarme sociale: la dipendenza da Internet (IAD.
Internet Addiction Disorder) ed il gioco d’azzardo patologico (GAP).
FINALITA' DEL CORSO
La ﬁnalità del corso è quella di fornire una descrizione clinica e
fenomenologica della dipendenza da internet (IAD) e di quella da gioco
d’azzardo (GAP), partendo dalla deﬁnizione del concetto di dipendenza
patologica e declinandola in riferimento ai nuovi scenari delle dipendenze
senza sostanza, ponendo particolare attenzione ai dati epidemiologici ed
ai modelli di trattamento.
OBIETTIVO FORMATIVO
10 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con
acquisizione di nozioni tecnico-professionali
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il dott. Stefano Lagona ha conseguito la laurea in Psicologia presso
l’Università degli studi di Torino nel 2000. Successivamente ha conseguito
un master post lauream in “Gestione risorse umane: selezione e
formazione del personale” e un master in psicoterapia della coppia. Nel
2010 ha ottenuto la specializzazione in “Psicoterapia ad indirizzo sistemico
relazionale” presso l’Istituto Emmeci di Torino. Ha partecipato a vari corsi
di formazione fra i quali quello di “Valutazione dello stress lavoro
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correlato” organizzato dalla società HR Soluzioni di Torino. Ha lavorato
come psicologo presso varie strutture per il trattamento di pazienti aﬀetti
da dipendenze patologiche associate a disturbo psichiatrico. Attualmente
svolge la sua attività Psicologo Psicoterapeuta libero professionista e
formatore.
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