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Il gioco d'azzardo in Italia: dall'intrattenimento alla patologia  

      20 gennaio – 15 dicembre 2020 

organizzato da 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

Centro Nazionale Dipendenze e Doping 

e 

Servizio Formazione 

 

N° ID: 104F19 

 

Descrizione 

Il fenomeno del gioco d’azzardo è in continua crescita e in questi anni sta assumendo dimensioni 

sempre più rilevanti. La pratica del gioco d’azzardo può esitare in sviluppo di forme di vera e propria 

dipendenza (gioco d’azzardo patologico) o comportamenti a rischio (gioco d’azzardo problematico). 

Il fenomeno emergente ha suscitato grande interesse nell’ambito sanitario per le problematiche 

correlate e le conseguenze economico-finanziarie che sono state rilevate su vari gruppi famigliari 

coinvolti in questo problema. Il ‘Decreto Balduzzi’ DDL 13/9/2012 n. 158 (art. 5), ha riconosciuto 

l’importanza di inserire il disturbo da gioco d’azzardo tra le dipendenze trattate dai Livelli Essenziali 

di Assistenza (LEA), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle 

persone affette da patologia di gioco compulsivo. 

Il decreto contiene altresì indicazioni destinate alle Regioni per la formazione del personale di gioco 

direttamente coinvolto con il giocatore a rischio. In virtù di un accordo di collaborazione tra l’Istituto 

Superiore di Sanità e l’Azienda Sanitaria Locale di Teramo della Regione Abruzzo le attività 

formative, inizialmente rivolte esclusivamente agli operatori socio sanitari della Regione Abruzzo, 

sono rese disponibili per gli operatori socio-sanitari del territorio nazionale. 

 

Scopo e obiettivi generali  

Riconoscere  un soggetto affetto dal disturbo da gioco d’azzardo e gestirne l’invio o la presa in 

carico. 

 

Obiettivo formativo ECM 

"Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 

acquisizione di nozioni tecnico-professionali" 

 

Metodologia didattica e modalità di erogazione 

Il metodo didattico sarà ispirato ai principali modelli della formazione andragogica (Problem Based 

Learning) e prevedrà lo sviluppo delle seguenti risorse didattiche: soluzione del problema, 

presentazioni dei docenti, materiali di lettura e di approfondimento, esercitazioni. Erogazione tramite 

piattaforma https://www.eduiss.it 

 

Struttura del Corso 

Il corso contiene: 

 un'introduzione al corso che ne spiega la rilevanza, le finalità generali e la struttura 

 gli obiettivi generali del corso 

 N. unità di apprendimento: 3 

 Unità 1: Il fenomeno del gioco d’azzardo   

 Unità 2: Inquadramento diagnostico del disturbo da gioco d’azzardo 
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 Unità 3: Interventi di cura e prevenzione 

Ogni unità di apprendimento contiene:  

 un'introduzione che presenta il contenuto dell'unità; 

 gli obiettivi specifici di apprendimento; 

 il problema, basato su uno scenario realistico in relazione ai temi del corso o unità, utile per 

l’attivazione del processo di apprendimento e l’applicazione delle conoscenze acquisite; 

 il materiale di supporto che il partecipante può utilizzare per approfondimenti e ricerca di 

ulteriore materiale di studio, contenente riferimenti bibliografici e indirizzi web specifici 

dell'argomento trattato; 

 il materiale di lettura (articoli scientifici, rapporti e relazioni tecnico-scientifiche, riferimenti 

legislativi, etc.) che ha come obiettivo quello di fornire strumenti utili ai fini della risoluzione del 

problema proposto; 

 i tutorial, che rappresentano la sintesi dei principali elementi di discussione e di studio del corso 

o unità; 

 la proposta di un'ipotesi risolutiva del problema. 

Tra le risorse a disposizione del partecipante: 

 una bacheca news che li terrà aggiornati su eventuali comunicazioni generali relative 

all'erogazione del corso 

 una guida al partecipante 

 le FAQ (Frequently Asked Questions) 

 

Durata e svolgimento del corso 

Per la fruizione del corso sono previste 48 ore. Il corso sarà disponibile dal 20 gennaio 2020 al 15 

dicembre 2020. 

 

Modalità di valutazione 

La prova certificativa è composta da domande con risposte a scelta multipla (4 opzioni), di cui una 

sola è corretta e sarà superata con il raggiungimento del 75% di risposte corrette. Il partecipante avrà 

a disposizione tre tentativi per il superamento del test di valutazione finale. 

I partecipanti devono obbligatoriamente aver svolto anche le prove formative previste nel corso, che 

sono:  

 il questionario di valutazione della ricaduta formativa iniziale e finale: da compilare 

all’inizio e alla fine del corso, finalizzato a valutare attitudini e comportamenti inerenti il tema 

trattato, è obbligatorio ma non costituisce un test di sbarramento; 

 il test di ingresso da compilare all'inizio del corso che consente al partecipante di valutare le 

proprie conoscenze pregresse sugli argomenti trattati nel corso. È obbligatorio, ma non 

costituisce un test di sbarramento 

 il test di autovalutazione del livello di conoscenze acquisite, inserito al termine del corso. È 

obbligatorio, ma svolge una funzione formativa perché permette di valutare autonomamente 

la necessità o meno di approfondire lo studio dei temi trattati, per mezzo della visualizzazione 

di un feedback in cui sono segnalate le domande alle quali non è stato risposto correttamente, 

con il rimando all’obiettivo d’apprendimento da rivedere. 

Per il corso è previsto inoltre un questionario di gradimento del Corso e per i professionisti sanitari 

anche un questionario ECM di valutazione della qualità percepita, la cui compilazione, insieme al 

superamento del test di valutazione finale, consentirà il conseguimento dei crediti ECM.  

 



 

Mod. F1 Programma corso FAD Rev.3 del 04/03/2019, Pag. 3 di 4 

 

 

PROVIDER N. 2224 

ESPERTI che hanno preparato i contenuti:  

 

Federica Devietti Goggia – ASL TO3, Torino   

Paolo Jarre – ASL TO3, Torino   

Claudio Leonardi – ASL RM2 Roma 

Silvia Monge – ASL TO3, Collegno (TO)  

Luciana Monte – ASL TO3, Torino   

Eleonora Pellegrini – ASL TO3, Collegno (TO) 

Marzia Spagnolo – ASL TO3, Torino   

 

Responsabili Scientifici dell’evento  

Roberta Pacifici       

Centro nazionale Dipendenze e Doping 

Istituto Superiore di Sanità, Roma 

 

Alfonso Mazzaccara 

Servizio Formazione    

Istituto Superiore di Sanità, Roma 

 

Segreteria Scientifica  

Luisa Mastrobattista, Claudia Mortali, Adele Minutillo  

Centro Nazionale Dipendenze e Doping 

Istituto Superiore di Sanità, Roma 

 

Segreteria Scientifica metodi e tecnologie per la FAD 
Donatella Barbina, Debora Guerrera, Pietro Carbone, Alessandra Di Pucchio  

Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

 

Segreteria Organizzativa 

Antonella Bacosi, Di Carlo Simonetta, Laura Martucci, Chiara Fraioli 

Centro Nazionale Dipendenze e Doping 

Istituto Superiore di Sanità, Roma 

 

Federica M. Regini 

Servizio Formazione  

Istituto Superiore di Sanità, Roma 

 

  

Destinatari e numero massimo di partecipanti 

 

Il corso è destinato ai professionisti sanitari e agli assistenti sociali per un massimo di 5000 

partecipanti. 

 

Accreditamento CNOAS richiesto per gli Assistenti Sociali 

 

Accreditamento ECM previsto per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo, Psicologo, 

Educatore professionale, Infermiere, Assistente Sanitario, Tecnico della riabilitazione psichiatrica. 
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Discipline Medico Chirurgo: Medicina di comunità, Continuità assistenziale, Psicoterapia, 

Organizzazione dei servizi sanitari di base, Medicina Generale (medici famiglia), Pediatria (pediatri 

di libera scelta), Neurologia, Pediatria, Psichiatria, Malattie infettive, Farmacologia e tossicologia 

clinica, Neuropsichiatria Infantile, Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica. 

Discipline Psicologo: Psicologia e Psicoterapia 

Numero massimo di partecipanti: 

n. 5000, così suddiviso:

n. 2000 Assistenti Sociali

n. 3000 Professionisti sanitari

Modalità di iscrizione  

Il partecipante deve iscriversi autonomamente online all'indirizzo https://www.eduiss.it . 

L'iscrizione avviene attraverso le seguenti fasi: 

1) Creazione del proprio account in piattaforma all'indirizzo https://www.eduiss.it

ATTENZIONE: la creazione del proprio account NON equivale all'iscrizione al corso.

2) Iscrizione al corso selezionando tra i corsi disponibili il titolo del corso " Il gioco d'azzardo in

Italia: dall'intrattenimento alla patologia"

All'indirizzo http://www.eduiss.it/mod/page/view.php?id=557   è presente il dettaglio su "Come 

iscriversi". 

Le iscrizioni sono aperte dal 20 gennaio 2020 al 1 dicembre 2020 

Quota di iscrizione: gratuito 

Per ogni informazione attinente al corso si prega contattare: osservatorio.fad@iss.it 

Per informazioni tecnico metodologiche contattare: formazione.fad@iss.it 

http://www.eduiss.it/
http://www.eduiss.it/
mailto:osservatorio.fad@iss.it
file:///C:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A88ATH3Z/formazione.fad@iss.it

