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A. Adler Institute

Master: 'Il trattamento della dipendenza da cocaina' - Torino 

Torino: Corso Sommeiller, 4 - 011.6690464

www .adlerinstitute.it

Durata: 5 incontri di 4 ore ciascuno 

Obiettivi
La cocaina è ormai diffusa su tutto il territorio ed è utilizzata da soggetti di ogni categoria sociale.
Quando, spesso con l'aiuto di un familiare, dette persone arrivano a chiedere aiuto, faticano a trovare
professionisti capaci di affrontare le loro problematiche.
Il Master prepara Psicologi, Psicoterapeuti, Medici e Psichiatri all'accoglienza e al trattamento di
persone che utilizzano sostanze psicostimolanti come la cocaina e il crack. 

Destinatari
Il Master: 'Il trattamento della dipendenza da cocaina' è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Medici
e Psichiatri. 

Coordinamento didattico scientifico e docenti
Dr. Augusto Consoli, dr. Teresio Minetti, dr.ssa Giorgia Necco, prof. Lino G. Grandi, dr. Gian Piero
Grandi
Responsabile del comitato organizzativo: dr. T. Minetti
Segreteria: dr. G.P. Grandi 

Sede di svolgimento
Torino 

Durata
Il Master si articola in 5 incontri (da gennaio con cadenza ogni 15 giorni). 

Metodologia
Ogni incontro (tranne il primo che è prevalentemente teorico) è suddiviso in una parte teorica e una
pratica di analisi e discussione di un caso clinico. 

Programma 
I incontro: Che cos'è la cocaina (dr. A. Consoli)
- Storia, tradizioni, statistiche
- Caratteristiche farmacologiche e meccanismi neurobiologici d'azione della cocaina
- Gli effetti fisici, psicologici/psichiatrici e sociali
- Cocaina e farmacologia
- Personalità del cocainomane e modalità d'uso e stili di vita 

II incontro: Psicodiagnosi e trattamenti dei soggetti che usano cocaina (dr. T. Minetti)
- Trattamento: impostazione del setting
- Psicodiagnosi e progetto terapeutico
- Presentazione del metodo. (Rinforzo dell'Io, sostegno al raggiungimento dell'astinenza, relazione
con i familiari)
- Rinforzo dell'Io: motivazioni, aspettative, obiettivi
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- Relazione con i familiari
- Caso clinico 

III incontro: Sostegno all'astinenza - prima, seconda e terza fase (dr.ssa G. Necco)
- Prima fase: affrontare il desiderio, individuazione delle strategie più efficaci
- Seconda fase: analisi del problema, individuazione delle situazioni a rischio e ridefinizione degli
obiettivi concreti
- Relazione con i familiari
- Caso clinico 

IV incontro: Sostegno all'astinenza - quarta, quinta e sesta fase (dr. T Minetti)
- Terza fase: affrontare le situazioni a rischio, individuazione delle alternative
- Quarta fase: imparare dalle ricadute
- Quinta fase: gestire le emozioni, individuare e imparare a gestire le finzioni mentali pericolose
- Relazione con i familiari
- Caso clinico 

V incontro: Psicoterapia psicodinamica con il paziente che usa cocaina (prof. L. Grandi)
- Consolidamento dell'astinenza
- La personalità del cocainomane
- Psicoterapia ad orientamento psicodinamico
- Analisi dello stile di vita, di divertimento e relazionale
- Relazione con i familiari 

Accreditamento
Richiesti 25 crediti ECM. 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare l'Istituto ai numeri: tel./fax 011.6690464 (segreteria); cell.
339.8402513 (dr. Teresio Minetti). 

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di frequenza. 

Costi
Il costo del Master è di € 330 + iva (con crediti ECM).
Per i tirocinanti di Psicologia e di Medicina e per gli specializzandi in Psicoterapia è prevista una
quota agevolata di € 160 + iva (€ 190 + iva con crediti ECM). 

Master: 'Il trattamento della dipendenza da cocaina' - Torino  - Pag. 2

http://www.psicologia-psicoterapia.it/
http://www.humantrainer.com/

