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  Con il patrocinio



SEMINARIO 21 Novembre 2015 - Palermo  
Con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e dell’ordine dei Medici, Chirurghi ed 

Odontoiatri della Provincia di Palermo 

La Dipendenza - Intervento Funzionale e approcci integrati di promozione del Benessere  

Il seminario vuole affrontare ed esplorare il funzionamento della Dipendenza 
patologica, secondo l'ottica Funzionale- uno degli approcci delle Scuole di 
Psicoterapia del panorama italiano e internazionale (SEF) e propone il contributo 
della Psicoterapia Funzionale alla loro comprensione e alle possibilità di 
trattamento. Il confronto Multidisciplinare, permetterà di approfondire alcuni dei 
diversi aspetti della Dipendenza. Si affronteranno, infatti, i seguenti temi:  
- la prevenzione primaria, con la relazione del dott. Roberto Gambino, referente per 
la Progettazione dell'Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute ASP 
6 – Palermo, il quale presenterà le principali linee delle “Strategie e metodologie per 
interventi di prevenzione primaria del Gioco d'Azzardo Patologico e delle 
dipendenze senza sostanza” e della dott.ssa Caterina Di Giovanni, Dirigente 
Pedagogista ASP n°9 TP - la quale proporrà il “Neofunzionalismo e Promozione 
del Benessere al Ser.T.” illustrando vari interventi funzionali: "Benessere 
Adolescenza", "Genitorialità e benessere", "Benessere donna", finalizzati a riaprire 
quei Funzionamenti che rendono possibile l'accesso al benessere.  
- gli aspetti clinici terapeutici: con l’intervento del dott. Riccardo Grezio, il quale 
analizzerà il funzionamento della Dipendenza estrapolando gli elementi trasversali a 
tutte le forme di addictions, rileggendoli in termini Funzionali. Si andranno così ad 
individuare, dopo aver illustrato per linee generali il modello teorico di riferimento, le 
principali EBS compromesse nell’Addictions e il Diagramma Funzionale generale 
legato a questo tipo di disturbi. Si rifletterà sulla utilità di un livello diagnostico che 
prenda in considerazione i Funzionamenti di Fondo e la successiva strutturazione 
di un progetto terapeutico.  
- gli apporti delle ricerche in discipline quali la Psicofarmacologia, la Neurobiologia 
con l’intervento “Neurobiologia delle dipendenze: focus su pathological gambling” 
della prof.ssa Carla Cannizzaro, Professore Associato per il SSD BIO/14 
Dipartimento di Scienze Farmacologiche, Facoltà di Farmacia, Università degli 
Studi di Palermo.  
I lavori si concluderanno con la relazione “Dal Selfie al Self” della dott.ssa Cecilia 
Giordano, Psicoterapeuta e Ricercatrice presso lil Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, Università degli Studi di Palermo, 
che illustrerà i risultati di una ricerca condotta su una popolazione di giovani adulti, 
finalizzata ad indagare la relazione tra la pratica del Selfie e specifiche dimensioni 
psicologiche (autostima, narcisismo, depressione, caratteristiche di personalità).  
La proposta del Pensiero Funzionale nell’affrontare la tematica in oggetto è 
finalizzata all'acquisizione di una visione olistica del Funzionamento della persona 
che guarda ai sistemi integrati che costituiscono l’essere umano e a come essi 
interagiscono tra di loro sia nella normalità che nella patologia per la promozione 
del Benessere della Persona. 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

Ore 9, 00 


Registrazione dei partecipanti 


Ore 9,15 


Saluti e presentazione dei lavori 


Fulvio Giardina, Presidente dell’Ordine Psicologi della Regione Siciliana, Salvatore Amato, Presidente 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo, Calogero Taormina, 
Presidente SIF, Anita Scarpello, Presidente IPPFP  

Modera Anita Scarpello, psicoterapeuta, Presidente Istituto Psicologia Psicoterapia Funzionale di 
Palermo 


Ore 9,30 


“Strategie e metodologie per interventi di prevenzione primaria del Gioco d'Azzardo Patologico e delle 
dipendenze senza sostanza” - Carlo Roberto Gambino, Referente per la Progettazione dell'Unità 
Operativa di Educazione e Promozione della Salute ASP 6 - Palermo 


Ore 10,00 


“Neofunzionalismo e Promozione del Benessere al Ser.T.” - Caterina Di Giovanni, Dirigente Pedagogista 
ASP n°9 TP - Coord. Attività di Prevenzione per le Dipendenze Ser.T. Alcamo - 


Ore 10,30 


“Neurobiologia delle dipendenze: focus su pathological gambling”- Carla Cannizzaro, Professore 
Associato per il SSD BIO/14 Dipartimento di Scienze Farmacologiche, Facoltà di Farmacia, Università 
degli Studi di Palermo e Ricercatore Dipartimento di Scienze Farmacologiche, Facoltà di Farmacia, 
Università degli Studi di Palermo 


Ore 11,00 


pausa lavori


Ore 11,30 


“Addictions”: il contributo della Psicoterapia Funzionale alla loro comprensione e alle possibilità di 
trattamento. Riccardo Grezio, Psicoterapeuta SIF, Dirigente di I livello Fascia B Psicologo presso Unità 
Operative per le Tossicodipendenze - ASL Na I 


Ore 12,15 


“Dal Selfie al Self” Cecilia Giordano, Psicoterapeuta individuale e di gruppo di specializzazione COIRAG 
e Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, 
Università degli Studi di Palermo. 


Ore 13,00 


Riflessioni conclusive e dibattito 


Ore 13,30 


Valutazione dell’apprendimento 


Ore 14,00 


Consegna attestati e crediti ECM 


Il corso ha ottenuto 4 crediti ECM per le professioni di: Psicologi, Educatori professionali e Medici 


