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ABSTRACT
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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IL PROGRAMMA
- 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.

Medico, specialista in Psicologia, Dottore di Ricerca in
Psichiatria Forense. 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 90 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.
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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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