PREMESSA
Negli ultimi trent'anni lo scenario italiano
del gioco d'azzardo ha subito un radicale
cambiamento. Il mercato dell'azzardo legalizzato si , infatti, imposto nel giro di
pochi anni - e non senza dolorose conseguenze per l'individuo e per la comunit grazie alla sua diffusione capillare e ad una
promozione invasiva sostenuta anche dallo Stato. Le sfere maggiormente attaccate
da questo fenomeno sono la salute pubblica, l'economia, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico.
Gi nel 1984 l'Organizzazione Mondiale
della Sanit ha inserito il GAP (Gioco
d'Azzardo Patologico) tra le dipendenze
psichiche. Con una definizione ulteriormente perfezionata, il DSM V (Manuale
Statistico Diagnostico della clinica delle
malattie mentali, edizione del 2013) indica
oggi tale dipendenza come "Disturbo da
Gioco d'Azzardo", con le implicazioni tipiche delle addiction.
Di fronte ad una forte e capillarizzata offerta di possibilit e tipologie di gioco (veloci, elettroniche, solitarie etc),  aumentato il numero di clienti e, tra questi, dei
soggetti che sviluppano disturbi da gioco
d'azzardo.
Il gioco d'azzardo patologico si va, infatti,
configurando come un grande problema
sanitario, caratterizzato da una graduale
perdita della capacit di autolimitare il
proprio comportamento di gioco, da problemi di salute mentale spesso in aggiunta
a quelli fisici legati allo stress, da criticit
sul lavoro o a scuola, da difficolt finanziarie, da conflitti con la famiglia.
é necessario quindi, mettere in campo strategie e linee d'azione che devono essere
indirizzate, da un lato, a informare e a formare gli operatori del settore sulla base
delle moderne evidenze scientifiche;
dallÕaltro, a sostenere un intervento informato da parte delle istituzioni a cui competono le attivit di controllo e di regolamentazione.
OBIETTIVO GENERALE
LÕincontro si propone di incrementare le
conoscenze rispetto alla normativa di
settore e di favorire lÕapprendimento degli aspetti psicopatologici tipici delle
persone che sviluppano un disturbo da
gioco d'azzardo al fine di promuovere
una responsabilit sciale condivisa, e di
coinvolgere le istituzioni in azioni sinergiche di contrasto al fenomeno e di assistenza al giocatore d'azzardo compulsivo.
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PROGRAMMA

IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO
dalla normativa alla neurobiologia
8.30- 9.00

Registrazione partecipanti, saluti e introduzione

9.00-9.45

A molti piace il gioco dÕazzardo e qualcuno diventa dipendente.
Chi, come e perch si pu diventare dipendenti
(Maurizio Fea)

9.45-10.15

Normativa della disciplina del GAP nell'ordinamento interno
ed in quello comunitario (Simone Aquilanti)

10.15-11.00

Tutela della privacy circa i dati del paziente GAP
nell'ambito del nuovo GDPR (Simone Aquilanti)

11.00-11.15

coffee break

11.15-11.45

Approccio terapeutico al GAP ed implicazioni giuridiche
tra riparto di competenze istituzionali
ed obiettivi general-preventivi (Simone Aquilanti)

11.45-12.15

GAP e riflessi sulle varie sfere della capacit giuridica
e di agire (Simone Aquilanti)

12.15-12.45

Breve analisi delle strategie efficaci possibili e degli impegni
che possono essere assunti da gestori, amministratori e forze
dellÕordine (Maurizio Fea)

12.45-13.00

CHIUSURA LAVORI

MODALITË DI ISCRIZIONE
La partecipazione  gratuita con
iscrizione obbligatoria.
é possibile effettuare l'iscrizione
inviando una email con richiesta
di iscrizione con indicazione di
nome, cognome e ente di appartenenza a:
segreteriacongressi@expopoint.it
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