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L’evento risponde alla necessità
di dare divulgazione e di aumentare
il livello d’informazione
relativa all'Alcologia.

INFORMAZIONI

DESTINATARI

L’evento coinvolgerà Psicologi e Psicoterapeuti iscritti all’Ordine degli
Psicologi del Lazio. L’evento ha carattere clinico con ulteriori 
approfondimenti a carattere epidemiologico, sociale ed integrazione 
tra i servizi. I professionisti potranno iscriversi attraverso il sistema 
predisposto dall’Ordine. Verranno riconosciuti crediti ECM e dato 
attestazione di partecipazione.

ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO
Ordine degli Psicologi della Regione Lazio

L'Ordine degli psicologi è l'ordine professionale che riunisce tutti gli 
esercitanti la professione di psicologo e di dottore in tecniche 
psicologiche. È un ente di diritto pubblico a base associativa vigilato 
dal Ministero della Salute ed istituito ai sensi della Legge n° 56 del 18 
febbraio 1989 e della legge n° 170 dell'11 luglio 2003. La legge 
istitutiva affida, agli ordini territoriali, la tutela del titolo e dell'esercizio 
della professione. Tale tutela si attua attraverso la tenuta dell'Albo, al 
quale ogni professionista che voglia esercitare la professione deve 
essere iscritto.L'Ordine degli Psicologi del Lazio rappresenta oltre 
17.000 professionisti abilitati.
Ordine degli Psicologi del Lazio | via del Conservatorio 91 | 00186 
Roma | t. +39 06 36002758 | f. +39 06 36002770 | c.f. 96251290589

ORGANIZZAZIONE PROPONENTE: CRARL

La Regione Lazio ha istituito il Centro di Riferimento Alcologico della
Regione Lazio (CRARL), con delibera 16 Settembre 1997 n° 5626, per
favorire la corretta divulgazione delle metodologie scientifiche, 
approcci diagnostici, cure e terapie della Alcoldipendenza sul territorio
della regione. 
Sito www.crarl.it
t. +39 06 49972093/2095 | f. +39 06 49972093 e.mailprogettosam@crarl.it

ORGANIZZAZIONE COLLABORANTE: SITAC

La SITAC (Società Italiana per il Trattamento dell'Alcolismo e le sue
Complicanze) organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), è
iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della
Regione Lazio. L’Associazione ha una convenzione con l’Azienda 
Policlinico “Umberto I”, Dipartimento di Medicina Clinica, Roma, ha 
per scopo l'assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti dei 
soggetti in condizioni di svantaggio psico-sociale e l'assistenza 
sanitaria nei campi delle Problematiche e Patologie Alcol-Correlate 
(PPAC) e delle Malattie dell'Apparato Digerente e delle patologie 
psichiatriche correlate e concomitanti con l'alcolismo con particolare 
riguardo gli aspetti preventivi, diagnostici e riabilitativi. La SITAC 
collabora con il CRARL per gli aspetti:
a) di divulgazione utilizzando il proprio sitowww.sitac.it,fb Parole 
dell’alcol, twhttps://twitter.com/ParoleAlcol
b) di logistica e di segreteria.

Promosso da: Con la collaborazione di: Progetto realizzato
con il finanziamento di:



FACULTY
EPIDEMIOLOGIA: Mauro Ceccanti medico
LAVORO IN RETE:  Rosaria Ciccarelli psicologa
PATOLOGIE PIÙ COMUNI: Maria Luisa Attil ia medico 
PERCORSO DIAGNOSTICO: Francesca De Rosa medico
F.A.S.D.: Daniela Fiorentino psicologa
COLLOQUIO MOTIVAZIONALE: Marcella Scamporrino psicologa
TERAPIA DI GRUPPO: Benilde Mauri psicologa
TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE: Giovanna Coriale psicologa
PREVENZIONE: Federica Cereatti psicologa
MAPPA S.A.M.: Roberta Ledda psicologa
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IL CORSO
Attraverso un contatto diretto dei discenti con i docenti, il corso perseguirà i seguenti obiettivi generali:

1) Contribuire a modificare le conoscenze, gli atteggiamenti, i comportamenti  dei partecipanti e alla 
formazione relativamente alle conoscenze dell'azione dell'alcol;

2) Motivare i discenti a promuovere un cambiamento dello stile di vita ed essere portatori di informa-
zioni presso il proprio ambiente;

3) Aumentare il livello d’informazione generale e specifica.

Nello specifico della professione degli psicologi la formazione nella disciplina della Alcologia deve 
prevedere l’approfondimento dei seguenti argomenti che sono applicati alla prassi clinico-terapeutica:

a) Basi teoriche di Clinica per l’intervento individuale, di coppia, familiare, di gruppo;

b) Conoscenze degli studi, nazionali ed internazionali, sull’aumento della compliance del pz; 

c) Conoscenza ed uso del Colloquio Motivazionale;

d) Conoscenza sull’uso della terapia di gruppo;

e) Conoscenze sull’utilizzo delle Tecniche Cognitivo-comportamentale;

f) Conoscenze sull’uso della Psicoterapia familiare e/o di coppia;

g) Conoscenze sull’uso di tecniche psicologiche di accompagnamento del pz, in collaborazione con 
l’intervento medico-psichiatrico;

h) Conoscenze delle metodiche di trattamento di auto-aiuto con relative basi teoriche dei servizi sul 
territorio: Alcolisti Anonimi, CAT di Hudolin, altre metodiche;

i) Conoscenza del territorio e dei servizi operanti: percorsi di cura attuali e loro integrazione.

10.00 |REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

10.20-10.30 |PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO FORMATIVO, SALUTI ISTITUZIONALI
Dott. Nicola Piccinini, Presidente Ordine Psicologi Lazio  

10:30-11:00 |EPIDEMIOLOGIA

Aspetti mondiali, italiani, regionali con divulgazione del censimento dei servizi

nella Regione Lazio, presentazione CRARL. | Prof. Mauro Ceccanti

11:00-11:30 |LAVORO IN RETE

Il Progetto SAM, Protocolli di Intesa, utilità nell’attività degli psicologi, sito www.crarl.it, Linee 
Guida. | Dott.ssa Rosaria Ciccarelli

11:00-13:00 |ASPETTI MEDICI

11:30-12:00 Alcol e biochimica del cervello. | Prof. Mauro Ceccanti

12:00-12:30 Patologie più comuni, Cancro e Alcol, Trapianti.| Prof. Maria Luisa Attilia 

12:30-13:00 Percorso diagnostico presso il CRARL: medico di base, ambulatorio, DH, ricovero 
ospedaliero, Centro Diurno, Follow up. | Dott.ssa Francesca De Rosa

13:00-13:30 | DOMANDE DEI PARTECIPANTI

13:30/14:30 pausa 

14:30-15:00 | F.A.S.D. e Osservatorio divulgazione delle informazioni sulla sindrome (Film)
| Dott.ssa Daniela Fiorentino

15:00-17:00 | ASPETTI PSICOLOGICI

15:00-15:30 Colloquio motivazionale (Ruota del cambiamento di Prochaska e Di Clemente)
| Dott.ssa Marcella Scamporrino

15:30-16:00 Terapia di gruppo nel percorso terapeutico presso il CRARL| Dott.ssa Benilde Mauri

16:00-16:30 Terapia cognitivo-comportamentale e suo utilizzo nel percorso terapeutico presso
il CRARL |Dott.ssa Giovanna Coriale

16:30-16:45 Progetti di prevenzione attivati dal CRARL | Dott.ssa Federica Cereatti

16:45-17:00 Autoaiuto e collaborazioni con il territorio: AA e CAT, Mappa SAM| Dott.ssa Roberta Ledda


