Giornata di Formazione

Seminario sui nuovi
strumenti per la valutazione
delle dipendenze
RAZIONALE

Le recenti ricerche scientiﬁche nel campo delle dipendenze hanno portato a inserire nel
DSM-5 la nuova categoria diagnostica dei “Disturbi da dipendenza e correlati all’uso di
sostanze”, entro la quale sono stati collocati i “Disturbi senza sostanze”. Data tale riorganizzazione nosograﬁca, risulta quindi necessario disporre di nuovi strumenti per la valutazione delle dipendenze comportamentali. Da qui la messa a punto di nuovi strumenti di
assessment, ovvero l’Addictive Behavior Questionnaire (ABQ; Caretti et al., 2016), la Gambling Behavior Scale for Adolescents (GBS-A; Primi, Donati, &amp; Chiesi, 2015) e la
Video-Gaming Scale for Adolescents (VGS-A; Primi, Donati, &amp; Chiesi, 2017).
L’ABQ si conﬁgura come uno strumento in linea con le più aggiornate acquisizioni della
ricerca nel campo delle dipendenze, dalla riconsiderazione diagnostica che il DSM-5 ha
fatto delle “addiction”, al concetto clinico di “craving”, con le sue implicazioni anche psicobiologiche. Si tratta di uno strumento di autovalutazione che permette di elaborare una
diagnosi sia categoriale che dimensionale (lieve, moderato, grave) di un disturbo additivo.

Inoltre, sulla base della più recente letteratura sulle variabili psicopatologiche delle
addiction, l’ABQ permette l’inquadramento diagnostico di 7 dimensioni clinicamente signiﬁcative presenti con il disturbo, con lo scopo di ottimizzare l’intervento speciﬁco sul
paziente. La GBS-A e la VGS-A sono entrambe scale per adolescenti costruite in base ai
criteri del DSM-5 e sviluppate applicando i modelli dell’Item Response Theory (IRT). Le
scale rappresentano due strumenti self-report di rapida e facile somministrazione che si
compongono di due sezioni, una costituita da una griglia sintetica per la raccolta di informazioni essenziali inerenti al comportamento di gioco, l’altra focalizzata sui criteri del DSM
5. Possono essere utilizzate sia come strumento di screening per la programmazione di
attività di intervento educativo, che come strumento diagnostico nella deﬁnizione

RELATORI

Caterina Primi è Professore Associato di Psicometria presso il Dipartimento NEUROFARBA dell’Università degli Studi di Firenze, dove insegna Psicometria e Metodologia
della Ricerca Psicologica. È inoltre responsabile del Laboratorio di Psicometria presso lo
stesso. Dipartimento. I suoi interessi di ricerca riguardano la costruzione e l’adattamento
di test, i processi cognitivi implicati nel ragionamento statistico e probabilistico e le
dipendenze comportamentali negli adolescenti.

Alessio Gori Psicologo e Psicoterapeuta, è dottore di ricerca in psicometria e ha svolto
un post-doc in psicologia clinica negli USA. È docente di Psicologia Clinica presso la
LUMSA di Roma ed è autore di numerosi contributi scientiﬁci, incluse diverse validazioni
e standardizzazioni di test psicometrici.
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Obiettivi: Introdurre i partecipanti alla conoscenza di nuovi test sulle dipendenze da
sostanze, da comportamento di gioco d’azzardo, da uso di internet e videogame.

PROGRAMMA
ore 9.00

Introduzione ai lavori della giornata

ore 9.15

Gambling e gambling disorder negli adolescenti - Caterina Primi

Crediti Formativi ECM
Sono previsti 8 crediti ECM per Psicologi

ore 10.15

La Gambling Behavior Scale for Adolescents (GBS-A) - Caterina Primi

ore 11.15

Videogiochi e Internet Gaming Disorder negli adolescenti - Caterina Primi

Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita ed è necessario
iscriversi collegandosi alla sezione eventi del
sito www.ordinepsicologitoscana.it

ore 12.15

La Video-Gaming Scale for Adolescents (VGS-A) - Caterina Primi

ore 13.00

Pausa

ore 14.00

Un modello integrato delle addiction: la valutazione
con l’Addictive Behavior Questionnaire (ABQ) - Alessio Gori

ore 15:45

La valutazione delle Addiction con l’Addictive
Behavior Questionnaire (ABQ): casi clinici - Alessio Gori

Segreteria Organizzativa
Ordine degli Psicologi della Toscana
Via Panciatichi, 38/5 - Firenze

16:45 - 18.00
PROVIDER ECM N.352
Conclusioni della giornata
Ideas Group s.r.l.
Alessio Gori e Caterina Primi
via Santo Spirito, 11 - Firenze
Tel. 055.2302663
Compilazione questionario ECM e schede di valutazione
Fax 055.5609427
e-mail: info@ideasgroup.it
www.ideasgroup.it
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