
Presso la Sala Girasole del Centro Serrafiorita Meeting 
di Lugano, Via Pian Scairolo 2, 6915 Pambio-Noranco

Meccanismi neuropsicologici 
delle dipendenze comportamentali

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019 - 

hanno il piacere di invitarvi al pomeriggio formativo sul tema:

che sarà tenuto dal Prof. Gabriele Zanardi, Presidente SITD Lombardia, Psicoterapeuta e neuropsicologo 
presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Forense dell’Università degli studi di Pavia

PROGRAMMA

13.15 Accoglienza 

13.30 Introduzione 
 Dario Gennari, Psicologo presso Ingrado – Servizi per le dipendenze e 
 Membro di Comitato presso il Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione e Ticino Addiction

14.00 Sviluppo della corteccia cerebrale e modello eziopatogenetico 
 delle dipendenze da sostanze e specificamente delle dipendenze 
 comportamentali

14.30  Esposoma: relazioni e meccanismi neuro psicobiologici 
 e modificazioni comportamentali 

15.00  Il Gioco d’azzardo e altre dipendenze comportamentali: 
 modelli di analisi clinici e interpretazioni procedurali

15.30  Pausa caffè

16.00 Analisi di sistemi di prevenzione in fasce di vulnerabilità

16.30  ABC modello d’intervento e di valutazione cognitivo comportamentale 

17.30 Discussione e Chiusura della conferenza 
 Dr. med. Tazio Carlevaro, medico psichiatra, membro onorario GAT-P e ASI - ADOC

 l pomeriggio di formazione si prefigge d'informare
 psicologi, educatori, medici, psichiatri, psicotera-
peuti, assistenti sociali, e operatori socio-sanitari, attivi 
nelle dipendenze, sui meccanismi neuropsicologici delle 
dipendenze comportamentali. In Svizzera, la “dipendenza” 
è stata riconosciuta come “disturbo” ai sensi della Legge 
sull’invalidità. I disturbi addittivi “senza” sostanza sono un 
tema dibattuto, oggetto della ricerca clinica, neurobiologi-
ca, neuropsicologica, con modelli funzionali e biochimici 
del cervello sempre più precisi. Oggi è evidente la loro 
vicinanza ai disturbi ossessivi e ai disturbi alimentari, 
spesso in comorbilità.
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Con i patrocinio 
dell’Ufficio del Medico Cantonale

ISCRIZIONI

Per motivi organizzativi si prega di comunicare la propria presenza entro il 

06.09.2019 al seguente indirizzo e-mail: info@giocoresponsabile.com 

ACCREDITAMENTO

Crediti riconosciuti dalla SSPP: 4 crediti

Crediti riconosciuti per Medicina Interna Generale (SGAIM/SSMIG/SSGIM): 4 crediti

Ore di formazione riconosciute per membri ATP

COSTO

30.- CHF (studenti e stagiaire gratuito). 

La tassa d’iscrizione potrà essere pagata direttamente il giorno stesso della formazione, 

nel momento dell’accoglienza, oppure potete effettuare il vostro versamento sul seguente numero

IBAN: CH29 8080 8001 7306 8667 7 , presso la Banca Raiffeisen Tre Valli - 6710 Biasca

1) BUS TPL: Lugano Centro - P+R Fornaci (Linea F)
 
2) Dalla stazione di Lugano prendere il treno S10 in direzione di Mendrisio,  
 scendere alla stazione di Paradiso, prendere autopostale 433 
 (direzione Cappella-Agnuzzo-Stazione) per 3 fermate e scendere a 
 Pambio-Noranco (fermata Igia).

INFORMAZIONI PRATICHE

Posteggi gratuiti a disposizione (uscita autostradale Lugano Sud). 

Raggiungibile anche con i seguenti mezzi di trasporto:


