
 

 

 

  

L’obiettivo del corso è quello di 

illustrare il fenomeno delle 

dipendenza intesa come  

incapacità psicologica e fisica di 

smettere di consumare e di 

liberarsi da una sostanza, una 

droga, un'attività pur nella 

consapevolezza che essa  sta 

causando danni all’integrità 

psico-fisica.  

Il fenomeno sta assumendo 

proporzioni sempre più ampie 

dovute anche all’emersione di 

nuove forme di dipendenza.  

Il corso tratterà anche 

dell’incidenza della dipendenza 

nella vita sociale e lavorativa 

della persona che vive questo 

stato di prigionia, nonché alcuni 

aspetti riguardanti l’incidenza 

della dipendenza nel processo di 

cura relativo a malattie 

organiche correlate e non alla 

dipendenza.  
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PROGRAMMA SCIENTIFICO   

LEZIONI TESTUALI  

1.  I disturbi correlati all’alcol: le caratteristiche diagnostiche 

2. Le cause del bere eccessivo 

3.   Complicazioni sociali e lavorative del bere eccessivo 

4.  Complicazioni fisiche del bere eccessivo 

5.   Gli Alcolisti Anonimi 

6.  La comorbilità 

7.   Il disturbo da gioco d’azzardo 

8.  Nuove possibili dipendenze comportamentali: il disturbo da gioco su 

internet, la dipendenza da sesso e da acquisti 

9.  La psicoterapia individuale 

10.  La psicoterapia di coppia, familiare e di gruppo 

11.  La presa in carico multidisciplinare e le strutture territoriali 

12.  La farmacoterapia 

13.  Un caso clinico: la storia di Manuel 

14.  Questionario di gradimento 15. Verifica di apprendimento  



 

 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

Docente, tutor e responsabile scientifico Dott.ssa VALERIA BLEGGI, psicologa e 

psicoterapeuta. L’evento è accreditato per medico chirurgo tutte 

specializzazioni, psicologo, psicoterapeuta, infermiere.   Il numero di ore è pari 

a 20.  QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 90,00  

L’ISCRIZIONE, IL PAGAMENTO E LA PARTECIPAZIONE devono essere effettuate 

esclusivamente ON LINE attraverso la piattaforma informatica del PROVIDER 

SCUOLAMEDICI raggiungibile digitando l’URL www.scuolamedici.online 

Il corso include il tutoraggio in modalità asincrona. 

Il corso è attivo dal  30 marzo  2020 al 31 dicembre 2020, non è possibile 

iscriversi prima dell’attivazione. 

La verifica di apprendimento consiste in un test finale da espletare on line 

composto da 90 domande a risposta quadrupla di cui una esatta e si intende 

superato con il 75% di risposte esatte, il partecipante ha diritto di effettuare 

cinque tentativi.  
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