
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Sassari 
                           

Evento E.C.M. – N. 10 Crediti formativi 
 

LA RELAZIONE ASSOLUTA: LE DIPENDENZE PATOLOGICHE 
 

SASSARI – SABATO 22 OTTOBRE  2016 - ore 09.00 – 18.00 

Sala conferenze “Egidio Depperu” dell’Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri della provincia di Sassari 

Via Cavour 71/B – Sassari 
 

Programma 
Ore 9.00 – Ore 9.30  

Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.30 – Ore 9.45  

Saluto del presidente dell’Ordine dei Medici, dott. Francesco Scanu 

Introduzione ai lavori - dott. Giovanni Biddau 

Ore 9.45 – Ore 10.30  

Lezione Frontale, dott.ssa Crolle Santi - Addiction e nuovi riti di consumo in un mondo che cambia  

Ore 10.30 – Ore 11.15  

Lavoro in piccoli gruppi 

    11.15-11.30 Coffee break 

11.30-12.15  

Lezione Frontale, dott. Pintus -  Processi neurobiologici e competenze relazionali nella genesi e sviluppo di una 

addiction 

12.15-13.00  

Role-playing su casi clinici 

    13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-14.45  

Lezione Frontale, dott.ssa Crolle Santi - La relazione terapeutica con i pazienti addicted 

14.45-15.30 

Lavoro in piccoli gruppi 

    15.30-15.45 Coffee break 

15.45- 16.30 

Lezione Frontale, dott. Pintus - Il gioco e l'azzardo: la nostalgia di un Altro che non c'è 

16.30-17.15 

Supervisioni e simulate su casi clinici 

17.15-17.45  

Discussione e conclusioni 

17.45-18.00  
Test di verifica dell’apprendimento e gradimento 
 

Obiettivo 

La  giornata di formazione ha lo scopo di introdurre al tema delle dipendenze patologiche gli operatori che lavorano 

nel territorio ed in particolare si prefigge di: 

- Fornire strumenti di lettura e di comprensione psicologica del fenomeno delle dipendenze patologiche. 

- Fornire strumenti di approccio efficace al paziente ed ai familiari nell’accogliere, decidere, coordinare. 

- Facilitare la comunicazione tra colleghi, altri operatori e gli utenti nel lavoro di rete. 
 

Modalità 

Verrà privilegiata l’interazione tra docenti e partecipanti e partecipanti stessi, con momenti di lezione frontale e 

momenti di lavoro in piccoli gruppi e successiva discussione in plenaria. Si proporranno simulate e roleplaying  su 

casi clinici. 
 

Destinatari 

Il corso è rivolto ai Medici Chirurghi 
 

Docenti:  

Dott.ssa M. Vittoria Crolle Santi, Psicologo e Psicoterapeuta, didatta dell’Istituto Scuola di specializzazione in 

psicoterapia della  Gestalt Gestalt Therapy  hcc Kairòs 

Dott. Giancarlo Pintus, Psicologo e Psicoterapeuta, didatta dell’Istituto Scuola di specializzazione in psicoterapia  

della Gestalt Gestalt hcc Italy. 
 

I sanitari interessati potranno iscriversi dal 22.09.2016, telefonando alla 

Segreteria dell’Ordine al numero 079234430 


