
Ludopatia: strategie ed interventi per il trattamento 

Validità del corso dal 01/11/2021 al 01/11/2022 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX  

(ultime versioni) 

CODICE AGE.NA.S 
334644 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Video-lezioni 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

5 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Medico chirurgo, Psicologo, Infermiere. 

Tutte le discipline sanitarie. 

OBIETTIVO GENERALE (ECM) 
 
Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze 
da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute 
mentale) nuove povertà, tutela degli aspetti 
assistenziali, sociosanitari e socio-assistenziali 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Fornire strumenti di valutazione utili al fine della 

diagnosi del disturbo da gioco d’azzardo; nonché 

strumenti interpretativi della patologia. 

Illustrare le principali forme di trattamento a 

carattere psicoterapico 

CREDITI RICONOSCIUTI 

5 ECM 

Res. Sci: 

Stefano Lagona 



 

         CONTENUTI 

 
Il corso intende descrivere la patologia da gioco d’azzardo, analizzando anzitutto lo scenario storico culturale italiano dell’azzardo ed affrontando successivamente 

gli aspetti clinico epidemiologici del disturbo. 

Verranno forniti strumenti relativi all’assessment del paziente, necessari alla presa in carico ed alla formulazione di un programma di intervento 

Verranno illustrate le principali strategie di trattamento a carattere psicoterapico, funzionali al recupero del soggetto: la psicoterapia cognitivo comportamentale, la 

psicoterapia sistemico relazionale, la psicoterapia psicoanalitica: nell’ultima parte verranno descritti gli approcci. 

complementari alla psicoterapia: i gruppi di auto-mutuo aiuto per giocatori e la formazione/informazione a carattere matematico statistico. 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

CERTIFICAZIONI 
 
Attestato ECM scaricabile direttamente al termine 
del corso, previo superamento del test, almeno il 
75% della performance. Il corso dovrà essere 
terminato rispettando il periodo di validità. In caso 
di ritardo non sarà possibile rimborsare il corso e 
ricevere i crediti ECM. 

CARATTERISTICHE 

Il corso si compone di video-lezioni corredate da 
materiali didattici di approfondimento e prevede il 
superamento di un test di verifica finale. 

ACQUISIZIONE COMPETENZE 

Descrizione e trattamento della patologia 
analizzando i vari aspetti: fragilità e cronicità 
(minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, 
alcool e ludopatia, salute mentale), nuove 
povertà, tutela degli aspetti assistenziali, 
sociosanitari, e socioassistenziali 

Provider ECM n° 5908 


