Ludopatia: strategie ed interventi per il
trattamento (ed.2020)
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso intende descrivere la patologia da gioco d’azzardo, analizzando
anzitutto lo scenario storico culturale italiano dell’azzardo ed aﬀrontando
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successivamente gli aspetti clinico epidemiologici del disturbo. Verranno
forniti strumenti relativi all’assessment del paziente, necessari alla presa
in carico ed alla formulazione di un programma di intervento. Verranno
illustrate le principali strategie di trattamento a carattere psicoterapico,
funzionali al recupero del soggetto: la psicoterapia cognitivo
comportamentale, la psicoterapia sistemico relazionale, la psicoterapia
psicoanalitica: nell’ultima parte verranno descritti gli approcci
complementari alla psicoterapia: i gruppi di auto-mutuo aiuto per giocatori
e la formazione/informazione a carattere matematico statistico.
FINALITA' DEL CORSO
Fornire strumenti di valutazione utili al ﬁne della diagnosi del disturbo da
gioco d’azzardo; nonché strumenti interpretativi della patologia. Illustrare
le principali forme di trattamento a carattere psicoterapico.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso si suddivide in quattro lezioni e prevede il superamento di un test
di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI
22 - Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale) tutela
degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali
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
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relazionale” presso l’Istituto Emmeci di Torino. Ha partecipato a vari corsi
di formazione fra i quali quello di “Valutazione dello stress lavoro
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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