
Seminari di approfondimento su DGA

Malattia di Parkinson 
e addiction: verso un 
protocollo d’intesa 
tra neurologia e SERD

Bologna, 3 Ottobre 2019
Aula Magna  

Via Aldo Moro 30
ore 14.00 – 18.00

Nella malattia di Parkinson la de-
generazione del sistema dopami-
nergico e l’utilizzo nel tempo della 
terapia sostitutiva dopaminergica 
possono causare in un sottogruppo 
di pazienti una complessiva disre-
golazione del sistema ricompensa. 
Questo è associato a uno spettro di 
comportamenti che vanno dall’abu-
so della terapia dopaminergica, al 
disturbo da gioco d’azzardo, oltre 
a ipersessualità, shopping compul-
sivo, disturbi del comportamento 
alimentare fino al punding.
La possibilità di attivare un protocol-
lo di intesa fra i reparti di Neurologia 
e i Servizi per le Dipendenze nasce 
dall’esigenza di definire modalità 
di screening e monitoraggio dei 
pazienti in trattamento e migliorare 
la collaborazione fra professionisti 
coinvolti nella presa in carico del pa-
ziente parkinsoniano.

Il trattamento del 
Disturbo da Gioco 
d’Azzardo Patologico: 
percorsi di presa 
in carico e modalità 
di intervento
Bologna, 16 ottobre 2019

Aula Magna  
Via Aldo Moro 30

ore 9.00 – 12.30

Secondo le Linee d’intervento 
per  garantire  le prestazioni di   
prevenzione, cura e   riabilitazione   
rivolte   alle     persone   affette   da 
«Disturbo   da Gioco d›Azzardo» 
(DGA) approvate da Stato-Regioni 
a fine 2015, l’adozione di percorsi 
di cura multiprofessionali e definiti 
consente un miglioramento nei 
processi organizzativi dei Servizi 
ed una maggiore integrazione tra 
i membri dell’equipe curante. Il 
seminario offre l’occasione di far 
interloquire tra loro 4 diversi PDTA 
della nostra regione mettendone 
in evidenza aspetti peculiari e 
irrinunciabili.

La presa in carico dei 
familiari dei giocatori
Bologna, 28 ottobre 2019

Aula Magna  
Via Aldo Moro 30

ore 9.00 – 18.00

Seminario condotto da Alex 
Copello, Professore di ricerca sulle 
dipendenze presso  l’Università di 
Birmingham e psicologo clinico 
presso  l’Addiction Service di 
Birmingham e la Solihull Mental 
Health Foundation NHS Trust. 
Verrà proposto il Metodo dei 5 passi 
(5-Step Method) un intervento di 
counselling per familiari di persone 
affette da problemi di gioco 
d’azzardo.

Responsabile scientifico 
Dott. Edoardo Polidori Direttore U.O. Dipendenze Patologiche  
Rimini e Forlì, AUSL della Romagna

Iscrizione
Tramite i portali:
https://portale-gru.progetto-sole.it/exec/  per tutti i dipendenti delle AUSL
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/      per il personale esterno

Crediti ECM
Gli incontri sono accreditati singolarmente per Medici, Infermieri, Educatori 
Professionali, Psicologi.
Ai fini del conseguimento dei crediti ECM è necessaria l’iscrizione e la compilazione 
del questionario di gradimento che verrà messo on line i giorni successivi ad ogni 
incontro.

Segreteria organizzativa
Emma Pegli 
U.O. Dipendenze patologiche 
Rimini 
tel 0541 653103 
emma.pegli@auslromagna.it
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