
Il contributo verterà sul fenomeno della dipendenza patologica (addiction), puntando l’attenzione su
come la dipendenza viene attualmente considerata, sulle cause che contribuiscono a determinarla e
sulle conseguenze che comporta a livello biologico, psicologico e sociale.
La nascita e lo sviluppo di tale fenomeno saranno illustrati mostrando il percorso che, da un uso
“normale” di un rapporto gratificante (con una sostanza o con un comportamento) può passare, in
soggetti predisposti, alla ripetizione coattiva e fuori del controllo volontario che caratterizza
l’addiction.
I riferimenti teorici di cui si servirà il prof. Sforza sono tratti dagli studi delle neuroscienze, dalle
discipline psicologiche (psicodinamiche in modo particolare) e saranno calati nell’esperienza clinica.

L’evento sarà condotto dal dott. Michele G. Sforza* e dal dott. Alberto Magni**.
* Dott. Michele G. Sforza, medico chirurgo, psichiatra e psicanalista. Dal 1987 è membro
della Società Psicoanalitica Italiana. Nel 1984 ha fondato e tuttora dirige il Servizio per la cura delle
Dipendenze da Sostanze (Alcol) e da Comportamenti (Ludopatie, Internet Addiction Disorder) presso la
Casa di cura Le Betulle, Appiano Gentile (CO). Ha all’attivo pubblicazioni su riviste scientifiche, relazioni
in numerosi congressi e libri sui temi dell’Alcologia, elaborazione del Lutto, Internet addiction Disorder.

** Dott. Alberto Magni, medico chirurgo, ematologo clinico e di laboratorio;
psicoterapeuta.

Programma

21/05/16
Presso l’Istituto Gonzaga di Milano - Via Vitruvio, 41

Orari e Costi
L’evento formativo inizia alle ore 9,30 per terminare alle 12,30

Il costo del corso è di € 20 per il singolo evento. Gratis per gli allievi in corso. € 40 per l’iscrizione a tutti gli eventi

dell’anno (presentare la tesserina a ogni evento).

La quota comprende l’abbonamento al trimestrale online “GRAFOLOGIA .. e non solo”

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE: Centro Crotti Magni viale Marche, 35 - 20125 MILANO

Tel: 0245480047 - Fax: 0245480127

Mail: info@evicrotti.com

www.evicrotti.com

Ogni uomo mente,
ma dategli una maschera
e sarà sincero

“Oscar Wilde”
NEOMORETTIANA

EVENTO FORMATIVO

per studenti di grafologia, diplomati scuola Crotti e altre scuole

La Dipendenza da sostanze e da comportamento

Cause e manifestazioni cliniche


