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All’interno del panorama tossicomanico la 
cocaina rappresenta l’elemento dominante 
per diffusione, azione e pericolosità di 
assunzione.
Lo scenario sociale, lavorativo e giuridico nel 
quale il dipendente di cocaina si ritrova, 
rappresenta un ambito di intervento 
multidisciplinare specifico e complesso per il 
quale si rende necessaria un’adeguata e 
innovativa formazione.
Il corso prevede l’analisi delle diverse 
componenti cliniche e trattamentali dell’uso 
di cocaina, anche in rapporto alla sua 
crescente diffusione nei giovani adulti autori 
di reato e quindi all’intervento giudiziario e 
clinico–forense verso gli stessi. 
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- Storia, immagine ed evoluzione dell’uso di 
cocaina

- La sostanza tra uso d’élite e “crack”
- Meccanismo di azione neurobiologico della 

sostanza
- Alterazione dei processi decisionali, habit e 

triggherizzazione ambientale
- Craving e disregolazione degli impulsi
- Comorbilità psichiatrica e nosografia 

avanzata
- Metodi e modelli di intervento clinico 

terapeutico efficace
- Il criminale che usa cocaina e l’assuntore 

autore di reato
- La valutazione peritale dell’autore di reato
- Il trattamento dell’autore di reato tra cura e 

Misura di Sicurezza  
- Gli scenari futuri di una sostanza 

proteiforme.

Il corso prevede la trattazione di casi clinici dalla diagnosi 
iniziale all’osservazione dell’outcome, ma anche casi di 
interesse giudiziario, dei quali sarà mostrato l’iter clinico, 
detentivo e peritale.
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