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Le domande di psicoterapia di famiglie e coppie con problemi di dipendenze ha uno
sviluppo importante nella tradizione della terapia sistemica (Cancrini 1988 Cirillo et al
1999;. Coletti, 1994, Stanton e Todd, 1982). Tuttavia, lo studio del gioco d'azzardo
patologico e il suo trattamento non è stata una zona di particolare interesse per gli sviluppi
sistemici finora. (Garrido, Jaén e Garcia, 2011).
In questo seminario presentiamo alcuni spunti sul gioco d'azzardo patologico, la diagnosi,
la valutazione e soprattutto la comprensione delle dinamiche relazionali familiari che
promuove, sostiene o può contribuire a curare problemi di gioco. Utilizzare la famiglia o la
coppia per aiutare le persone con il gioco d'azzardo patologico può essere uno strumento
molto utile per conseguire i cambiamenti rapidi e stabili.
Ampliare le risorse dei professionisti che si dedicano ad aiutare le persone con problemi
di gioco, sensibilizzare sull'uso della famiglia come risorsa per il cambiamento, è un
obiettivo primario di questo seminario.
In un modo o nell'altro la famiglia è sempre presente nelle dinamiche relazionali che
riguardano i rituali che creano il gioco d'azzardo patologico. Il gioco come contesto per la
crescita personale è interrotto da giochi che creano difficoltà e sofferenze nelle famiglie. Il
ruolo della famiglia di origine e la famiglia dinamica sarà oggetto di particolare interesse
per il seminario
PROGRAMMA
1.- Ludopatia e Relazioni Familiari
1.0. Innamoramento, alleanza e gioco relazionale.
1.1.Considerazioni generali sulla problematica del gioco.
1.2.Personalità e contesto relazionale.
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1.3.Alcune teorie esplicative del gioco d'azzardo patologico.
2.- Contributi dei modelli sistemici relazionali per la comprensione del gioco d'azzardo
patologico.
2.1. Il gioco e la famiglia
2.2. Strutture, funzioni e relazioni dei sistemi familiari influenzati dal gioco d'azzardo
patologico.
2.3. Relazioni di coppia e gioco d'azzardo patologico.
3.- Costruzione della realtà e gioco d'azzardo patologico.
3.1. L'utilizzo dell'Equipe Riflessiva come strumento terapeutico nei casi di gioco
d'azzardo patologico.
3.2. Ricerca di processi e risultati con Equipe Riflessiva nei casi di dipendenza.
3.3. La persona del terapeuta e il lavoro in equipe: sfide e difficoltà
4.- Il lavoro sistemico nei casi di dipendenza: integrazione di risorse e flessibilità nella
creazione di progetti.
OBBIETTIVI DEL SEMINARIO:
Ampliare la conoscenza per i professionisti che si dedicano al trattamento dei problemi
di gioco d'azzardo patologico. Favorire un contesto di arricchimento per facilitare la
comprensione delle dinamiche relazionali su queste problematiche. Analizzare e discutere
le diverse proposte di trattamento del gioco d'azzardo patologico, dando speciale enfasi
alla proposta di utilizzare Equipe Riflessiva come psicoterapia familiare sistemica
costruttivista. E per ultimo, creare un concetto di interesse e sviluppo per la ricerca della
psicoterapia familiare e nel campo delle dipendenze in generale.
METODOLOGIA:
Dopo una breve presentazione teorica delle linee fondamentali del programma si
presenteranno casi preregistrati, sessioni trascritte e vignette di trattamenti. Allo stesso
tempo si lavorerà con i casi che presentano i partecipanti al seminario. Le presentazioni
aiuteranno a configurare scene attraverso l'esercizio role-playing con i partecipanti per
rivedere congiuntamente i casi.
La metodologia sarà soprattutto partecipativa, riflessiva e sarà supportata da tutte le
risorse del gruppo di professionisti che parteciperanno al seminario.
Si consegnerà ad ogni assistente un CD con il materiale di lettura di base e contributi per
la comprensione del seminario.
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