GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO, INTERNET
E SEXUAL ADDICTION
NUOVE FORME DI DIPENDENZA
CHE RENDONO I GIOVANI SEMPRE PIU’ SOLI
OLTRE 500 STUDIOSI AL CONGRESSO FEDERSERD – CHE SI INAUGURA
GIOVEDI’ 25 OTTOBRE A MILANO ‐ PER DARE RISPOSTE A FENOMENI
CHE COINVOLGONO L’INTERA SOCIETA’
Il piacere del gioco e della sfida, o la scoperta di mondi nuovi e conoscenze insperate che
internet ci può offrire, sono patrimoni comuni dello sviluppo della società. Fanno parte
della vita di milioni di persone, senza ombre di dipendenza e patologie.
E’ difficile pensare che comportamenti usuali possano portare a danni gravissimi, di ordine
psicologico, sociale ma anche fisico. Ma è proprio così! Esistono comportamenti che
possono modificare la nostra esistenza anche senza l’assunzione di sostanze psicoattive
quali droghe, alcol, tabacco.
Realtà come queste sono sempre più diffuse e non è difficile cogliere le relazioni tra
l’aumento di queste patologie e lo sviluppo della società moderna postindustriale.
I comportamenti di addiction stanno cambiando la percezione dei fenomeni di dipendenza
nel mondo e di conseguenza anche la domanda di cura presso i Servizi delle Dipendenze
delle ASL.
La condizione di solitudine esistenziale e cognitiva qualifica gli stati di dipendenza ed
anche le nuove dipendenze, gioco d’azzardo , internet e sexual addiction.
Il congresso di FeDerSerD “IL PREZZO DELLA SOLITUDINE ‐ Le nuove forme della
Dipendenza tra Cocaina, Alcol, Gioco d’Azzardo Patologico e Internet Addiction” che si
tiene a Milano, il 25 e 26 ottobre 2012 al Centro Congressi Atahotel Executive di Via
Don Luigi Sturzo raccoglie oltre 500 studiosi e professionisti italiani impegnati ad
accogliere e curare le persone affette da queste nuove dipendenze.
Il Congresso prevede decine di relazioni sulle esperienze dei servizi territoriali e comunitari
di accoglienza, diagnosi e cura sulle dipendenze senza sostanza.
Una occasione unica per capire sul campo il senso di questi fenomeni, i campanelli di
allarme, lo sviluppo della patologia, il “come e quando” intervenire, a chi rivolgersi.
Un momento per un richiamo forte alle Istituzioni, allo Stato e alle Regioni in primis, ad
intervenire senza reticenze se non ci si vuole limitare a osservare i problemi giovanili e la
deriva del tessuto sociale.
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