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Il Dipartimento Patologia delle Dipendenze “C. 
Olievenstein” dell’ ASL TO 2, in collaborazione 
con  il Centro Torinese di Solidarietà, nell’ambito 
delle politiche di formazione, aggiornamento e 
integrazione delle competenze tra Servizi 
Pubblici ed Enti Ausiliari Accreditati operanti sul 
proprio territorio, promuove questa iniziativa 
come parte di un percorso formativo articolato in 
tre giornate. Dopo una prima giornata dedicata 
all’inquadramento generale del fenomeno nei 
suoi aspetti sociali e clinici, e alla conoscenza 
delle principali problematiche nel contesto locale, 
si propone una riflessione sulla 
multidimensionalità degli strumenti terapeutici 
richiesti per affrontare la complessità della 
patologia. In questa seconda giornata verrà 
approfondita la conoscenza dei principali 
strumenti diagnostici e delle modalità di presa in 
carico ambulatoriale, in un’ottica di intervento 
multi professionale e di rete. Per integrare la 
dimensione terapeutica con quella del 
contenimento e del controllo delle problematiche 
sociali ed economiche che il sintomo richiede, 
l’offerta trattamentale dovrà comprendere una 
gamma di diverse opzioni, dagli interventi 
psicoeducazionali, al ricorso agli strumenti di 
tutela legale, oltre agli interventi prettamente 
clinici, psicologici e medici. Nella sessione 
pomeridiana verranno presentati alcuni casi 
clinici esplicativi. 

 

 

PARTECIPANTI 
Il convegno è riservato agli operatori del 
Dipartimento Patologia delle Dipendenze 2 "C. 
Olievenstein" ASL TO2 e agli operatori degli Enti 
Ausiliari Accreditati ad esso afferenti. L'iniziativa 
inoltre è aperta anche ad altri Servizi e ai medici di 
medicina generale dell'ASL TO2. 
E' previsto un numero massimo di 60 partecipanti 
appartenenti ai seguenti profili professionali:  
infermiere professionale, medico, psicologo, 
assistente sanitario, assistente sociale ed 
educatore professionale. 
E’ prevista la partecipazione di operatori che non 
necessitano di crediti ECM come sociologi,  
operatori tecnici, OSS. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
La giornata di formazione è gratuita.  
Le iscrizioni sono aperte fino al 19.06.2015 e dovranno 
essere effettuate segnalando via mail nominativo e ente 
di appartenenza alla Segreteria organizzativa: 
renatoarmenio@ctstorino.it (Renato Armenio) 
La conferma dell’iscrizione verrà comunicata tramite 
email. 
 
Per i dipendenti ASL TO2: 
Oltre all'iscrizione inoltrata alla segreteria organizzativa, 
occorrerà anche: 
- collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it  
- inserire Utente e Password nell’area riservata in alto a    
  destra e cliccare su “Login”  
- Selezionare opzione “Fuori sede - Richiesta di  
  partecipazione”  
- Scrivere il titolo (o parte) dell’iniziativa e cliccare su  
  “Ricerca corso” 
- selezionare "Visualizza/inserisci edizione" 
- selezionare "Scegli edizione" 
- completare la richiesta di partecipazione inserendo i  
  dati richiesti  
Se non si è ancora registrati collegarsi al sito 
www.ecmpiemonte.it – Selezionare in basso a sinistra il 
link “Registra professionista” e seguire le istruzioni.  

 
 

Diagnosi e Trattamento del 
gioco d’azzardo patologico 
nel sistema dei Servizi 
Sanitari 



 
PROGRAMMA 

 
 
Chairman: Paola Damiano 

 
9.00 - 9.30 
Presentazione della Giornata 
(Augusto Consoli –  Don Paolo Fini) 
 
 

9.30 - 10.30 
Il processo diagnostico: aree di valutazione e 
strumenti  per l’assessment clinico.  
(Daniela Capitanucci) 
 

 
10.30 - 11.15 
La gestione delle problematiche legali ed 
economiche correlate al GAP:  
strumenti per la tutela del giocatore e delle famiglie 
(Sonia Andriani) 
 

11.15 - 11.30 
Pausa 
 

11.30 - 12.45 
L’intervento psicoeducazionale: campo di  
applicazione, obiettivi e tecniche 
(Anna Colombo) 
 
 

12.45 - 13.00 
Discussione 
 
 

13.00 - 14.00 
Pausa pranzo 
 

 
 

 

   
 
 
 

 
Chairman: Lorena Fortin

 
14.00 - 15.00 
Il trattamento multidimensionale nella cura dei giocatori 
d’azzardo: aspetti relazionali e presa in carico 
dell’équipe 
(Elsa Marcaccini) 
 
 

15.00 - 16.30 
Esperienze di trattamento dei pazienti e dei familiari:  
presentazione di casi clinici 
(Lorena Camera, Paola Damiano, Giorgia Goria) 
 
 

16.30 - 17.00 
Discussione 
 
 
17.00 - 17.30 
Valutazione ECM 
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RELATORI 
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Daniela CAPITANUCCI 
Psicologa Psicoterapeuta. Dipendente ASL Varese. 
Socio fondatore e Presidente Onorario Associazione 
AND - Azzardo e Nuove Dipendenze 
 
Lorena CAMERA 
Psicologa Psicoterapeuta. Dipartimento di Patologia 
delle Dipendenze “C. Olievenstein” ASL TO2 - Servizio 
Gioco d’Azzardo Patologico 
 
Anna COLOMBO 
Assistente Sociale Associazione AND - Azzardo e 
Nuove Dipendenze 
 
Augusto CONSOLI 
Medico psichiatra. Direttore del Dipartimento di 
Patologia delle Dipendenze “C.Olievenstein” ASL TO2 
 
Paola DAMIANO 
Medico psichiatra. Dipartimento di Patologia delle 
Dipendenze “C. Olievenstein” ASL TO2. Responsabile 
Servizio di Alcologia -  Servizio GAP 
 
Don Paolo FINI 
Psicologo. Fondatore e Presidente del Centro Torinese 
di Solidarietà 
 
Lorena FORTIN 
Assistente Sociale. Vicepresidente e Coordinatrice del 
Settore Terapeutico del Centro Torinese di Solidarietà 
 
Giorgia GORIA 
Assistente sociale. Dipartimento di Patologia delle 
Dipendenze “C. Olievenstein” ASL TO2 - Servizio GAP 
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Psicologa Psicoterapeuta. Responsabile Servizio per il 
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