Segreteria Organizzativa
UOC Dipendenze AULSS17 Monselice– Este
0429618527

Responsabile Evento Formativo
Dott.ssa Arianna Camporese

Il convegno è gratuito
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e fino ad
esaurimento dei posti disponibili.

Le eventuali esclusioni saranno comunicate
via mail

SCHIAVONIA

Inviare la scheda di iscrizione entro il 23/09/2015 al
seguente indirizzo mail:

serd.este@ulss17.it
Autostrada A13 Padova-Bologna uscita Monselice
All’uscita mantenere la destra al bivio, seguire le indicazioni per
Boara P./Solesino/Arquà Petrarca/Este/Montagnana/Legnago/
Chioggia/SS16 Adriatica/SR10 Padana Inferiore
a

Alla rotonda, prendere la 2 per Via Orti/SP5 procedendo verso
Este/Mantova/Venezia/Padova/Rovigo/Abano T./Boara P./

Sono previsti crediti ECM per: medico, psicologo, educatore professionale, infermiere e
crediti formativi per Assistente Sociale

Le dipendenze
comportamentali
nell’era digitale
Estinzione del sintomo o
riduzione del danno?

Solesino/Arquà Petrarca
Al semaforo, svolta a sinistra in Via Cristoforo Colombo/SS16
(indicazioni per Este/Rovigo/Mantova)
Alla rotonda prendere a sinistra per Via Rovigana/SS16, dopo
circa 2,0 Km a destra in SP10 (indicazioni per Este/Montagnana/
Mantova)
Continuare per circa 2 Km e prendere uscita
Cà Oddo/Monselice/S. Elena.
Alla rotatoria prendere a sinistra direzione S. Elena, superato il cavalcavia alla rotonda proseguire dritti sempre direzione S. Elena, ingresso Nuovo Ospedale a destra dopo circa
0,3 km dalla rotonda.
Parcheggio gratuito all’interno dell’area ospedaliera

E’ possibile usufruire del servizio mensa
dell’Az. Ulss 17 con menù self—service
a pagamento

9 ottobre 2015
8.00 – 17.00
Auditorium
Ospedali Riuniti Padova Sud
Madre Teresa di Calcutta
Schiavonia—Monselice– PD

L e d i p e n d e n ze c o m p o r t a m e n t a l i n e l l ’ e r a d i g i t a l e
Est inz io n e d el si nt o mo o r i du z io n e del da n n o?
P r og r a m m a
Tra i disturbi mentali che si stanno diffondendo
con maggiore rapidità ci sono le dipendenze
comportamentali. In questi ultimi anni se da
una parte si coltiva il mito dell’indipendenza e
dell’autonomia, dall’altra le persone diventano
sempre più dipendenti; in questo spaccato la
penetrazione profonda delle nuove tecnologie
nella vita di tutti i giorni e l’aumento vertiginoso delle offerte di gioco d’azzardo, specie on
line, hanno modificato il profilo della società.

8.00—8.10 Registrazione dei partecipanti
8.10—8.20 Saluti delle Autorità
8.20—8.30 Dott. Giancarlo Zecchinato

Presentazione e avvio dei lavori
8.30—9.30 Dott. Matteo Lancini
“Il trattamento delle dipendenze da Internet in adolescenza”
9.30—10.30 Dott. Stefano Alemanno
“Youngle, un social network nazionale di ascolto e counseling
gestito da adolescenti per adolescenti”

Pur rimanendo consapevoli che ogni epoca ha
portato con sé anche inaspettate trasformazioni antropologiche, oggi la sfida terapeutica sembra giocarsi lungo una linea sottile che discerne
tra comportamento normale e patologico.

10.30—11.30 Dott. Michele Marangi
“Media digitali e nuove dipendenze. Come sta cambiando la
rappresentazione dei comportamenti patologici”

In questa giornata rifletteremo su quanto il
cambiamento dei nostri comportamenti, con
l’avvento delle nuove tecnologie, ci stia segnando la strada verso nuove forme di dipendenza e nuovi scenari di cura.

13.00—14.00 Pausa Pranzo

11.30—11.45 Coffee Break

Intervengono:
Alemanno Stefano
Educatore professionale—Comune di Firenze
Camporese Arianna
Medico Psichiatra U.O.C. Dipendenze Az. Ulss17
Responsabile Ambulatorio G.A.P.
Dal Piaz Claudio
Psicologo — Responsabile Area Sud —
“Associazione Orthos”
Jarre Paolo
Medico Psichiatra — Direttore Dipartimento Patologie delle
dipendenze ASL TO3 Piemonte
Lancini Matteo
Psicologo—Presidente Fondazione Minotauro MI
Marangi Michele
Media Educator—Libero Professionista
Zecchinato Giancarlo
Medico Psichiatra
Direttore U.O.C. Dipendenze Az. ULSS17

11.45—13.00 Tavola Rotonda

14.00—15.00 Dott. Paolo Jarre
“La riduzione del danno nelle dipendenze comportamentali”

Modulo di Iscrizione
Cognome____________________________

15.00—15.45 Dott.ssa Arianna Camporese
“Esiti del trattamento nell’ambulatorio G.A.P. dell’Az.
Ulss17: follow up a 24 mesi”

Nome _______________________________

15.45—16.30 Dott. Claudio Dal Piaz
“Psicoterapia intensiva residenziale per il disturbo da Gioco
d’azzardo. Il modello umanistico del progetto Orthos”

Professione___________________________

16.30—17.00 Questionario di valutazione ECM

E-mail_______________________________

Ente di Appartenenza__________________
Data___________ Firma________________
Utilizzo Servizio Mensa

SI

NO

