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Sin dalla loro comparsa negli anni

novanta, i videogiochi on line sono

diventati molto popolari e di facile

accesso. Rappresentano oggi una delle

attività ricreative più diffuse,

indipendentemente da cultura, età e

genere. Nello stesso tempo hanno

cominciato a comparire  i rischi legati al

loro uso problematico.

Nonostante il numero crescente di

ricerche sperimentali sui disturbi legati al

gioco on line, manca ancora una

definizione condivisa del fenomeno, a

cavallo fra l’appartenenza a un sottotipo

specifico di  dipendenza patologica, una

variante di patologia legata a Internet, o

a una diagnosi a sé stante.

Il convegno si propone di fare 

il punto sulle conoscenze attuali e sulle

evidenze esistenti per formare e

consolidare la rete degli operatori che

intercettano il disagio adolescenziale

espresso anche dall’uso problematico

dei giochi on line.
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PROGRAMMA 
8.45 
Registrazione partecipanti
 
9.00 
Saluto delle Autorità
Maria Caterina Antonioni

Direttore Programma Dipendenze

Patologiche Ausl Parma

Giuseppina Caberti

Responsabile del Servizio Sociale

Asp Distretto di Fidenza

 
9.15
Nascita e sviluppo dei giochi on line
Simonetta Gariboldi

Psichiatra Ausl Parma
 
10.30
Giochi on line: il secondo mondo
dei giovani
Gianmarco Gombi 
Adolescente

11.30
Comunicazione e apprendimento dei
nativi digitali. Gamification e Serious
Games
Simonetta Gariboldi

 
13.00 Pausa
 
14.00
Il colloquio clinico con l'adolescente
Marianna Pattini

Psicologa Ausl Parma

 
14.45
Gioco d'azzardo on line: 
la nuova frontiera del Gaming
Salvatore Briffi

Psicologo Ausl Parma

 
15.45
Psicopatologia del gioco on line, 
fattori di additività legati ai giochi: 
quali trattamenti nei servizi? 
Evidenze ed esperienze
Simonetta Gariboldi

 
17.00
Discussione e chiusura lavori

Ufficio stampa,comunicazione e rapporti con l'utenza
 Ausl Parma 


