FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Approcci di intervento delle neuroscienze
cliniche e della neuropsichiatria alle new
e old addictions
Le dipendenze comportamentali da nuove tecnologie (Internet, videogiochi, gambling con video, videopoker ecc) costituiscono
oggi uno dei fronti più critici in ambito clinico, psichiatrico e neuropsicologico. Il fenomeno, di ampia portata epidemiologica,
investe l’intero life span, includendo, oltre che la popolazione giovanile, anche quella adulta e anziana. Date queste premesse, le
componenti disfunzionali e disadattive delle dipendenze non possono che essere lette in una chiave ampia, che includa sia gli
aspetti strettamente clinici, che quelli neurofisiologici, oltre che quelli di natura culturale.
Obiettivo di questo workshop è dunque attirare l’attenzione sulle comunanze e differenze comportamentali, relazionali e
neurofisiologiche delle “nuove” e delle “vecchie” dipendenze, utilizzando un approccio multimetodologico. Il tema delle
dipendenze verrà esplorato secondo una prospettiva diagnostica e riabilitativa a più livelli, anche con riferimento alle nuove
tecniche di riabilitazione neuroscientifica (neuromodulazione e neurostimolazione).
L’intento è, infine, quello di fornire una “apertura” prospettica rispetto al trattamento e alla presa in carico multidisciplinare di tali
forme eterogenee di dipendenza, al fine di prospettare linee di intervento.
PROGRAMMA
9.15 Inaugurazione del Workshop e saluto delle Autorità
9.30 Introduzione: il panorama attuale delle “old” e new”
addiction
Michela Balconi, Salvatore Campanella, Riccardo Gatti
Interventi
Chair: Michela Balconi, Università Cattolica del Sacro Cuore
10.00 Internet Addiction and Gaming Addiction in Italian
children and adolescents: results from a National survey
Luca Milani, Università Cattolica del Sacro Cuore
10.30 Alcohol abuse and dependence. Experimental and
clinical evidence
Salvatore Campanella, Université Libre de Bruxelles
11.00 Nuove metodiche di intervento in ambito
neuropsichiatrico e neuroscientifico
Maria Cotelli, IRCCS Centro S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli

11.30 Le dipendenze farmaco-indotte. Il caso della
malattia di Parkinson e parkinsonismi
Chiara Siri e Nicoletta Meucci

Centro per la Malattia di Parkinson e disturbi del movimento, Milano

12.00 Profili neurocognitivi e interventi riabilitativi
nella clinica dell’addiction da cocaina
Doriana Losasso, ATS Milano Città Metropolitana
12.30 Le tecniche riabilitative con metodiche
di neurostimolazione in ambito
psichiatrico
Bernardo Dell’Osso, Stanford Medical School e Policlinico di Milano
13.00 Discussione e Conclusioni

Comitato Scientifico
Michela Balconi e Salvatore Campanella
Modalità di iscrizione
È richiesta l’iscrizione al link: www.unicatt.it/dadefinire

Workshop internazionale
Sabato 8 aprile 2017
Aula Magna, ore 9.00-13.00
Via Trieste, 17 - Brescia

