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Il concetto nosografico di dipendenza ha subito nell’ultimo 
decennio un'importante e radicale rivoluzione; l’emergere 
delle dipendenze comportamentali, la diversificazione e 
eterogeneità delle dipendenze tossicomaniche, la ricaduta 
sanitaria e giuridica della manifestazione patologica, e della 
sua gestione tra servizi pubblici e privati convenzionati, ha 
richiesto sempre di più una osservazione e una approccio 
multidisciplinare.
 La formazione continua e integrata di sistemi di diagnosi, di 
profilatura, di intervento di rete, chiede al professionista di 
possedere e di assimilare diverse prospettive per poter 
realizzare una azione attenta e  misurabile in termini non solo 
di output ma anche di outcome.
Nell'ambito dell'intervento, si inserisce abitualmente anche la 
dimensione giudiziaria, con i diversi profili della valutazione 
peritale del consumatore di sostanze, in un contesto 
complesso che è spesso risolutivo anche rispetto all'iter di 
trattamento futuro ed alla collocazione del paziente.  
Il corso si propone di accompagnare il discente dalla analisi 
dei modelli avanzati diagnostici, passando attraverso la 
definizione di processi pragmatici di intervento, con un attento 
sguardo alla integrazioni con diverse figure professionali, per 
arrivare ad una presa in carico di precisione ed efficace, 
comprensiva anche dei diversi profili del rapporto tra il 
paziente, la Giustizia, e le valutazioni peritali.
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Medico specialista, referente del Servizio di Psichiatria 
Forense dell’Istituto Mi.CAL di Milano.
Docente di psicopatologia forense in corsi di formazione 
universitari (master) e per Enti pubblici e privati.
Svolge dal 1985 attività libero professionale in ambito 
psichiatrico forense, soprattutto quale Perito d'Ufficio e 
Consulente Tecnico del Pubblico Ministero.
È socio della Società Italiana di Psichiatria, della Società 
Italiana di Psicologia clinica e forense. È membro del 
consiglio direttivo della Associazione Italiana Consulenti 
Psico-Forensi.
Autore di oltre ottanta pubblicazioni scientifiche, 
d'argomento criminologico, medico legale, medico sociale e 
psichiatrico forense, comprendenti manuali della disciplina, 
altre monografie e capitoli di trattati.

GABRIELE ZANARDI

Psicologo psicoterapeuta. Docente a contratto presso il 
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e 
Forense dell’Università di Pavia. Membro del gruppo di lavoro 
interdisciplinare Neurogap presso il Dipartimento delle 
Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
Presidente Società Italiana Tossico Dipendenze SITD 
Lombardia, Consulente UNICRI (United Nations Interregional 
Crime and Justice Research Institute)  sulle tematiche di 
prevenzione. Specializzato in trattamento terapeutico 
ipnotico Neo Ericksoniano. Esperto in dipendenze 
comportamentali e tossicodipendenze, alterazioni del tono 
dell’umore, disturbi d’ansia e di attacchi di panico. Si occupa 
di psicoterapia di adulti e di coppia. 

VENERDI 26 GIUGNO (14.00-18.00)

- Il concetto di dipendenza come modello 
NeuroPsicoBiologico: dalla dipendenza tossicologica a 
quella comportamentale

-Gli sviluppi eziopatogenetici: DSM 5 e classificazioni clinico 
diagnostiche

-La relazione con i servizi: le dipendenze tra CPS e SERT, la 
presa in carico in doppia diagnosi

-La valutazione peritale come snodo diagnostico e di 
progetto terapeutico

SABATO 27 GIUGNO (10.00-13.00 / 14.00-18.00)

-Tossicodipendenze classificazioni e inquadramento 
diagnostico: GAP modelli di analisi e intervento

-IAD la nuova frontiera delle dipendenze comportamentali

-Tra la disregolazione degli impulsi e la triggherizzazione 
ambientale: la clinica di precisione

-Relazione e correlazione dipendenze e APD

-Il paziente dipendente e APD nel percorso forense

DOMENICA 28 GIUGNO (10.00-13.00 / 14.00-18.00)

-Modelli di intervento: innovazione digitali dalla diagnosi al 
monitoraggio longitudinale

-Integrazioni di sistemi di cura: interdisciplinarità e misure di 
outcome

-rTMS e dTMS approcci di avanguardia applicativa.

-Applicazioni dirette; Caso clinico peritale multidisciplinare
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-Psicologi, Medici: € 350*
-Affiliati SLOP: € 325*
-Soci SINEPSIP: € 300*
-Studenti Universitari: € 300*
-Pre-iscritti SLOP anno 2021: accesso libero
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