
 

 

INFORMAZIONI 
 
Sede 

Auditorium Palazzo Regionale dei congressi 

via Sabbadini 31,  

33100, UDINE 

 

Iscrizioni 

Il convegno è gratuito ma è necessaria l’iscrizione per il 

limite dei posti disponibili. 

Le iscrizioni devono essere inoltrate tramite apposito  

modulo on line. 

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa 

all’indirizzo: gap@welfare.fvg.it 

 

Responsabile scientifico 

Lucia Crapesi 

 

ECM 

L’evento è stato accreditato ECM dall’Azienda per l’Assi-

stenza Sanitaria n°2 “Bassa Friulana -  

Isontina” e sono stati attributi 2 crediti formativi. 

 

Attestati 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di parteci-

pazione a chi ne farà richiesta. 

SABATO 24 SETTEMBRE 2016 
Auditorium Palazzo Regionale dei congressi 

via Sabbadini 31, UDINE 

Orario: 08:30 - 13.30 

RELATORI e MODERATORI 
 

Lucia Crapesi 

Medico di medicina generale, membro del Consiglio Esecuti-

vo del CEFORMED, esperto per il Ministero della Salute per il 

programma ECM nazionale. 

 

Davide Jugovac  

Psicologo, psicoterapeuta referente di Legacoopsociali 

Friuli Venezia Giulia per il gioco d'azzardo patologico. 

 

Alessandro Vegliach 

Psicologo, psicoterapeuta referente del trattamento del 

gioco d’azzardo patologico per l’AAS1, formatore regionale 

per il Gioco d’azzardo patologico. 

 

Valentina Vidal 

Psicologa, psicoterapeuta referente del trattamento del 

gioco d’azzardo patologico per l’area della Bassa Friulana 

dell’AAS2, formatore regionale per il Gioco d’azzardo pato-

logico. 

 

Francesca Vignola 

Sociologa referente dell’Osservatorio regionale sulle dipen-

denze e coordinatrice del Tavolo tecnico regionale gioco 

d’azzardo patologico. 

Gambling:  

nuovi bisogni dei pazienti e nuove 

sfide per i medici.  

Il ruolo dei MMG nell’intercettazione 

precoce 

https://docs.google.com/forms/d/1HTphFm4DzZAp2Q7DImQCMChLizx3Q4NbjGZoc2KOvfM/viewform


 

 

PRESENTAZIONE 

In Italia, come in altri paesi dell’Unione Europea si è 

rilevato un aumento del fenomeno del gioco d’azzardo. 

Tale crescita si attribuisce sia all’incremento dell’of-

ferta ludica sia alla diffusa situazione di precarietà 

economica.  

Il gioco d’azzardo porta con sé un rischio che, in parti-

colari gruppi di persone ad alta vulnerabilità, può sfo-

ciare in una vera e propria dipendenza comportamen-

tale (Gioco d’Azzardo Patologico - GAP). 

Anche nella Regione Friuli Venezia Giulia il fenomeno 

risulta in crescita. Urge quindi un confronto fra i servi-

zi sia sugli interventi di prevenzione sia su quelli di 

cura e riabilitazione da dedicare a questo tipo di uten-

za. 

L’evento rappresenta uno sforzo per poter disporre di 

strumenti condivisi utili ad affrontare le problematiche 

relative al gioco d’azzardo patologico, al fine di discu-

tere e organizzare una risposta tempestiva e coordi-

nata con gli attori interessati nel processo di preven-

zione, cura e riabilitazione. 

Formazione realizzata dal Piano 

regionale delle attività sul gioco 

d’azzardo patologico 2016 

(deliberazione n.528 del 1 aprile 

2016 “Lr 1/2014, art 5 – GIOCO 

D’AZZARDO PATOLOGICO. 

APPROVAZIONE PIANO ATTIVITA’, 

ANNO 2016"). 

PROGRAMMA 

 

08:30 - 09:00 Registrazione partecipanti. 

09.00 - 09.20 Il ruolo dell’MMG nell’intercettazione precoce: 

presentazione caso clinico.  

 Docente: Lucia Crapesi 

09.20 - 10:00 Il gioco d’azzardo patologico 

 Docente: Alessandro Vegliach 

10.00 - 10:30 Epidemiologia del gioco d’azzardo: dati nazio-

nali e regionali. 

 Docente: Francesca Vignola 

10.30 - 11:45 Pratiche di cura nei servizi del SSR del Friuli 

Venezia Giulia 

 Docente: Valentina Vidal 

11.00 – 11.15 Coffee break 

11.15 - 11:35 Continuazione caso clinico 

11.35-12:10 Percorsi e strumenti di valutazione della dipen-

denza da GAP 

 Docente: Davide Jugovac 

12:10 – 12.50 Discussione del caso clinico  

12:50 – 13.30 Conclusioni e chiusura del caso 


