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Alcologia e 
dipendenze patologiche

Interrelazione tra alcol 
e altre dipendenze 



del 17 aprile 2015.

Accreditamento ECM per 70 partecipanti. 8 crediti. Rivolto a tutti 
i Medici di tutte le discipline, Psicologi, Infermieri, Tecnici della 
Riabilitazione 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.

Interrelazione tra alcol 
e altre dipendenze 
Alcologia e dipendenze patologiche

17 aprile 2015

Interrelazione tra alcol e altre dipendenze 

Programma

Moderatori: M. Marconi, A. Valchera

ore   8:45 Apertura lavori (A. Valchera) 

-

denze (M. Vitali)

 (C. Tomasetti)

 (M. Di Nicola)

ore 11:00 Coffee break 

ore 13:00  Lunch

-

pendenze (C. Ciccioli)

ore 17:00 Sostanze d’abuso e gioco d’azzardo patologico

ore 18:00 Discussione e conclusioni

Relatori: 

Mauro CECCANTI
Medico Internista, Professore Associato Università “Sapienza”, 
Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio, Roma
Carlo CICCIOLI

Area Vasta 2, Ancona
Carmine TOMASETTI 

Salute Mentale, UOC Psichiatria Zona Isernia, ASReM,

Psichiatria, Università degli studi di Napoli "Federico II"

Marco DI NICOLA

Paola MODESTINI

Mario VITALI
Medico Psichiatra, Università "Sapienza", Centro di Riferimento
Alcologico della Regione Lazio, Roma

Il consumo patologico di alcol si correla sempre più frequentemen
-te con l’uso di stupefacenti (cocaina, eroina, droghe sintetiche, etc) 

e con dipendenze di tipo comportamentale (es. gioco d’azzardo 
patologico). La poliassunzione di più tipi di “sostanze” e la contem

-poranea presenza di tali condotte, come quelle ludopatiche, 
rappresentano un problema per gli operatori sanitari che si occupa

-no della gestione e del trattamento di questi pazienti. Va inoltre 
considerata la correlazione esistente tra le  problematiche di dipen

-denza con le patologie psichiatriche che aggrava ulteriormente il 
quadro clinico. E’ utile pertanto approfondire le conoscenze in tale 
ambito per un più corretto approccio diagnostico e terapeutico di 
questa tipologia di pazienti.
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