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Dal gioco d’azzardo pato-
logico allo shopping com-
pulsivo: le dipendenze 
comportamentali
Alcologia e dipendenze patologiche



Moderatori: M. Marconi, A. Valchera

ore 8:30 Registrazione dei partecipanti 

ore 8:45 Apertura lavori (A. Valchera) 

ore 9:00 Aspetti nosografici ed epidemiologici delle 
dipendenze comportamentali (M. Di Giannan-
tonio) 

ore 10:00 Basi neurobiologiche della gratificazione (F. 
Iasevoli)

ore 11:00 Coffee break 

ore 11:30 “Old” e “New Addictions” (G. Martinotti)

ore 12:30 Ossessività e compulsività nelle dipendenze 
comportamentali (P. Cavedini) 

 
Pranzo 

ore 15:00 Il gioco d’azzardo patologico (G. Ruggieri) 

ore 16:00 Shopping compulsivo ed Internet Addiction 
(D. De Berardis) 

ore 17:00 Sex Addiction (M.Vitali)

ore 18:00 Discussione con i partecipanti

ore 19:00 Compilazione questionari ECM, chiusura dei 
lavori

“Dal gioco d’azzardo patologico allo shopping compulsivo:
le dipendenze comportamentali” dell’11 aprile 2014.

Dal gioco d’azzardo patologico allo shopping 
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Sebbene le dipendenze principali e più conosciute siano quelle relative alle 
droghe, esiste un altro gruppo di dipendenze legate a oggetti o attività non 
chimiche. Le Dipendenze Comportamentali (da alcuni chiamate in Italia New 
Addictions) comprendono tutte quelle nuove forme di dipendenza in cui non è 
implicato l'intervento di alcuna sostanza chimica. L'oggetto della dipendenza è in 
questo caso un comportamento o un'attività molto spesso lecita e socialmente 
accettata. Per la maggior parte delle persone queste attività rappresentano parte 
integrante del normale svolgimento della vita quotidiana, ma per alcuni individui 
possono assumere caratteristiche patologiche, �no a provocare gravissime 
conseguenze. In questi casi, l’elemento di dipendenza e le esperienze ad esso 
correlate, assorbono le personalità del soggetto, divenendo il fulcro della sua vita 
privata e delle sue esperienze. La dipendenza non chimica è uno dei massimi 
rappresentanti della psicopatologia moderna e postmoderna. Il sesso, gli acquisti, 
il gioco, il computer, internet e la televisione sono elementi legalizzati dalla 
società che, purtroppo talvolta, con una frequenza irregolare, smettono di 
svolgere il loro ruolo sociale per schiavizzare l’essere umano.  Si può a�ermare che 
le dipendenze senza droghe da attività legali costituiscono le dipendenze da 
lusso, opulenza e sistema poiché sono l’espressione dei modelli stessi della civiltà 
occidentale. Le cause di tutti gli stati di dipendenza, con o senza droga, si distribu-
iscono tra fattori ambientali e fattori individuali.
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Accreditamento ECM per 70 partecipanti. 9 crediti. Rivolto a tutti i 
medici di tutte le discipline, psicologi, Infermieri, Tecnici della Riabili-
tazione Psichiatrica, Educatori Professionali, Logopedisti e Assistenti 
Sanitari.

Per l’acquisizione dei crediti formativi sono obbligatori il 100% di 
presenza ed il 75% di risposte corrette al questionario di valutazione.
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