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Introduzione ed obiettivi 
L’ingresso nella società delle nuove tecnologie e dei relativi strumenti 
di connessione ha profondamente trasformato la nostra stessa 
esperienza umana. Questa trasformazione epocale modifica 
l’espressione delle forme di disagio e sofferenza caratteristiche di 
ogni società, sino ad arrivare alla definizione di veri e propri quadri 
clinici correlati all’utilizzo improprio di Internet. 
  
Risulta dunque fondamentale convogliare, su queste nuove forme di 
dipendenze, l’attenzione degli specialisti psichiatri, degli psicologi, dei 
riabilitatori psichiatrici e di tutte le altre figure professionali che si 
confrontano quotidianamente con queste problematiche. 
 
L’ESC Team, nel l ’organizzare questo primo Congresso 
Internazionale, si pone l’obiettivo di approfondire, confrontarsi e 
accrescere le conoscenze attuali sui seguenti quesiti:  
 
•  DIAGNOSI: Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche 

nell’ambito delle Dipendenze da Internet è possibile definire 
queste nuove forme di dipendenza ed identificare i criteri specifici 
per poter formulare una diagnosi specifica di tali disturbi? I criteri 
diagnostici proposti dal DSM V sono adeguati ad individuare 
correttamente la diagnosi? 

•  EPIDEMIOLOGIA: Qual è la reale manifestazione di tali disturbi e 
quali sono i rischi per il prossimo futuro? 

•  CURA E RIABILITAZIONE: Possono essere definiti protocolli 
specialistici che consentano di organizzare un approccio di cura e 
di riabilitazione efficace? 

•  PREVENZIONE ed EDUCAZIONE: E’ possibile individuare delle 
linee guida relative alla prevenzione delle Dipendenze da Internet 
per intervenire precocemente? La società civile, ed in particolare 
la scuola e le famiglie, dispongono degli strumenti per poter 
educare le giovani generazioni ad un corretto utilizzo dei nuovi 
mezzi di comunicazione di massa e delle nuove tecnologie? Quali 
interventi di educazione e prevenzione, allora, poter loro rivolgere? 

•  RICERCA: Quali sono le prospettive della ricerca nell’ambito delle 
Dipendenze da Internet? 
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Venedì 21 marzo 2014 

	  
8.15  REGISTRAZIONE 
  
 
8.45  I Sessione Plenaria 

  Internet Addiction Disorders:   
  prepararsi al presente 
  Luogo: Auditorium 
  Chairman: Paolo Antonio Giovannelli 

     
 

  Introduzione alla sessione plenaria 
 

  Understanding Internet Addiction Today 
  Kimberly Sue Young 

 
 
11.00 – 11.15 COFFEE BREAK 
 
 

  Pratiques excessives des jeux vidéo et d’Internet: 
  interactions et conduite à tenir 
  Serge Tisseron 

 
  The actual example and national policies   
  regarding internet addiction in Korea 
  Young-sam Koh 

 
  Discussione 

 
 
13.15 – 14.15 PAUSA PRANZO 
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14.15  I Simposio parallelo 
  Le aree di vulnerabilità nelle dipendenze
  da Internet. 
  Luogo: Auditorium 
  Chairman: Roberto Bertolli 

 
    Fenomeni dissociativi e relazioni web-mediate 

  Federico Tonioni 
 

  Internet Addiction, umore e tratti di personalità:  
  evidenze dalla ricerca di base 
  Roberto Truzoli 
   
  Addizione di addiction: il gioco d’azzardo su  
  internet 
  Cesare Guerreschi 
   
  (in definizione) 
  Massimo Clerici 

 
  Discussione 

 
14.15  II Simposio parallelo 

  La	  realtà	  del	  territorio	  tra	  Informazione
	   	  e	  formazione	  
  Luogo: Sala Ricci 
  Chairman: (in definizione)	  

	   	   	  	  
  Internet addiction e spazio infinito: interventi di  
  un Dipartimento delle Dipendenze 
	   	  Alfio Lucchini 

	  
	   	  L’adolescente immerso nella rete: tra normalità  
  e psicopatologia 
  Matteo Lancini	  
	   	  	  
  Indagine Epidemiologica sull’incidenza della  
  Dipendenza da Internet nei CPS, nei   
  SerT e nelle UONPIA della città di Milano 
	   	  Chiara Boroni 

 
  (continua alla pagina successiva) 
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17.00  III Simposio parallelo 

  Senza corpo: Mindfulness, affettività, 
  relazioni, gioco e…azzardo 
  Luogo: Auditorium 
  Chairman: Franco Poterzio 

 
 
    Mindfulness: riconnettersi per non dipendere 

  Gherardo Amadei 
   
  Dalle “Condotte psicopatologiche online” alla 
  “Tecnoliquidità”: evoluzione di un paradigma 
  Tonino Cantelmi 
   
  La psicoterapia di gruppo: una cura efficace  
  per le dipendenze comportamentali 
  Stefano Oliva 
   
  Come è cambiato il gioco d’azzardo, come sono  
  cambiati i giocatori 
  Mauro Croce 
   
  Riabilitare il corpo e le sue relazioni: il modello  
  d’intervento dell’ESC Team 
  Maria Scanu 

 
  Discussione 
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  Internet addiction, nuove e vecchie dipendenze.  
  Alcune riflessioni sulla formazione del  
  personale sanitario 
	   	  Caterina Viganò 
	   	   	   	  	  
	    (in definizione) 
  Mario Pappagallo 

 
  Discussione 

	  	  
	  
16.30 – 17.00 COFFEE BREAK	  



 
 
17.00  IV Simposio parallelo 

  L’uso	  consapevole	  di	  Internet.   
  Luogo: Sala Ricci 
  Chairman: Federico Tonioni 

	  
	  
	   	   	  Etica della misura e tempo cibernetico:   

  riflessioni antropologiche 
	   	  Fabio Gabrielli 
	   	  	  
  Identità e Gruppalità nell’era digitale, tra   
  regressione patologica e trasformazione evolutiva 
	   	  Marco Longo 

 
  (in definizione) 
	   	  Intervento Polizia Postale 
	   	  	  
  Uso In-consapevole di Internet e condotte  
  giovanili devianti 

	   	  Maria Claudia Malizia 
	  	  
	   	  Prevenzione delle dipendenze da Internet:  
  strutturazione di laboratori esperienziali di  
  educazione al rapporto tra spazio reale e virtuale 
	   	  Evin Nagm 

	  	  
	  	  
 

6	  



 
 
17.00  V Simposio parallelo 

  Educazione digitale 
  Luogo: Sala Saverio 
  Chairman: Federica Mormando 

 
   
  Essere educati nell’Era digitale: cosa è   
  cambiato? 
  Michele Facci 

 
  L’intervento delle associazioni nella prevenzione 
  in età scolare: l’esperienza dell’ A.I.D.D. 
  Manuela Ponti 

 
  L’influenza dell’apprendimento multitasking 
  internet-mediato sulla rappresentazione delle  
  emozioni e delle relazioni con l’altro: rischi e benefici 
  Gerardo Carvelli 

 
 Teatro terapia e dipendenze da videogiochi. Tra 
 schermo virtuale e spazio reale … e se giocassimo 
davvero insieme? 

  Elisabetta Denti 
   
  Discussione 
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Sabato 22 marzo 2014 

 
 
9.00  II Sessione Plenaria 

  Gli “SHUT-IN”, il nuovo isolamento  
  sociale 
  Luogo: Auditorium 
  Chairman: Riccardo Gatti 

     
  L’insostenibile concretezza dell’essere  
  Paolo Antonio Giovannelli 

 
  Hikikomori and Internet Addiction in Japan 
  Tamaki Saito 

 
11.00 – 11.15 COFFEE BREAK 
 

  Dipendenza da Internet: il nuovo ed il già noto 
  Furio Ravera 

 
 

  Evento conclusivo 
 
13.00 Chiusura dei lavori 
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Mappa congresso 
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Auditorium	   Sala	  
Ricci	  

Sala	  
Saverio	  

Venerdì	  
ma4na	  

I	  Sessione	  
plenaria	  

Venerdì	  
14.15-‐16.30	  

I	  simposio	  
parallelo	  

II	  Simposio	  
parallelo	  

Venerdì	  
17.00-‐19.15	  

III	  Simposio	  
parallelo	  

IV	  Simposio	  
parallelo	  

V	  Simposio	  
parallelo	  

Sabato	  
ma4na	  

II	  sessione	  
plenaria	  



  Relatori e Chairmen 

Gherardo Amadei 
Psichiatra – Professore 
Associato Università degli 
Studi di Milano-Bicocca –  
Co-fondatore 
tempomindfulness 
 
Roberto Bertolli 
Psichiatra – Gruppo Medico 
Bertolli-Ravera, Milano – 
Casa di Cura Le Betulle, 
Appiano Gentile (CO) 
 
Chiara Boroni 
Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica – Assistente alla 
Direzione ESC Team 
 
Tonino Cantelmi 
Psichiatra – Professore di 
Psicologia dello Sviluppo e 
dell’educazione LUMSA, 
Roma 
 
Mauro Croce 
Docente University of Applied 
Sciences of Southern 
Switzerland 
 
Gerardo Emanuele Carvelli 
Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica  
 
	  

Massimo Clerici 
Psichiatra – Professore 
Associato Psichiatria, 
Università degli Studi di 
Milano-Bicocca 
 
Elisabetta Denti 
Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica – 
Teatroterapeuta 
 
Michele Facci 
Key Account Manager – 
Responsabile Formazione – 
Direzione Business 
Development – Edizioni 
Centro Studi Erickson, Trento 
 
Fabio Gabrielli 
Preside Facoltà Scienze 
Umane e Tecnologiche 
Università L.U.de.S., Lugano, 
Switzerland 
 
Riccardo Gatti 
Psichiatra, Psicoterapeuta – 
Direttore Dipartimento 
Dipendenze, ASL Milano 
 
Paolo Antonio Giovannelli 
Psichiatra, Psicoterapeuta – 
Direttore Clinico ESC Team – 
Docente a.c. Università degli 
Studi di Milano 
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Cesare Guerreschi 
Psicologo – Direttore Clinico 
di S.I.I.Pa.C Onlus, Bolzano 
 
Young-sam Koh 
Direttore South Korea's 
Internet Addiction Counseling 
Center, South Korea 
 
Matteo Lancini 
Docente Dip. di Psicologia 
Università Milano-Bicocca – 
Istituto Minotauro, Milano 
 
Marco Longo 
Psicoanalista SPI-IPA e IIPG, 
Gruppoanalista e Presidente 
COIRAG – Direttore di 
Psychomedia.it 
 
Alfio Lucchini 
Direttore Dipartimento 
Dipendenze ASL Milano 2 –
Esecutivo nazionale 
FeDerSerD 
 
Maria Claudia Malizia 
Psicologa Criminale e 
Investigativa – Membro ESC 
Team 
 
Federica Mormando 
Psichiatra, Psicoterapeuta – 
Presidente Eurotalent Italia 
 
 

Evin Nagm 
Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica – Membro ESC 
Team 
 
Mario Pappagallo 
Capo servizio giornalista 
medico RCS MediaGroup 
 
Franco Poterzio 
Psichiatra – Ricercatore 
Università degli Studi di 
Milano 
 
Stefano Oliva 
Psichiatra – Casa di Cura Le 
Betulle, Appiano Gentile (CO) 
 
Furio Ravera 
Psichiatra – Gruppo Medico 
Bertolli-Ravera, Milano – 
Casa di Cura Le Betulle, 
Appiano Gentile (CO) 
 
Tamaki Saito 
Professor Social Psychiatry 
and Mental Health, University 
of Tsukuba, Japan 
 
Maria Scanu 
Responsabile Riabilitazione 
Cognitiva ESC Team, Milano 
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Federico Tonioni 
Psichiatra – Ricercatore 
Istituto di Psichiatria, 
Università Cattolica, Roma – 
Responsabile Centro per la 
Psicopatologia Web-mediata, 
Policlinico Gemelli, Roma 
 
Serge Tisseron 
Psychiatre, Directeur de 
Recherches à l’Université 
Paris VII Denis Diderot, Paris, 
France 
 
Roberto Truzoli 
Psicologo Clinico – Università 
degli Studi di Milano 
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Caterina Adele Viganò 
Psichiatra – Ricercatore 
Università degli Studi di 
Milano 
 
Kimberly Sue Young 
Psicologa – Fondatrice 
Center for Internet Addiction 
Professor of Management, 
St. Bonaventure University, 
New York, USA 
 
 
 
 
 



INFORMAZIONI 

DATA E LUOGO: 
Venerdì 21- Sabato 22 Marzo 2014, Auditorium San 
Fedele – Via Hoepli 3/b, Milano 
 
CREDITI ECM: 
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM di 10 crediti 
formativi per le seguenti figure professionali: medico 
psichiatra, medico neuropsichiatra, psicologo, educatore 
professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica, 
infermiere, Infermiere pediatrico. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
CONCORSO RICERCA INNOVATIVA: 
E’ possibile inviare ricerche ed esperienze relative alle aree 
tematiche del congresso. 
Gli abstract devono essere inviati all’indirizzo mail 
team@escteam.net entro il 10 marzo per essere 
sottoposti alla valutazione dell’apposita commissione 
scientifica. 
La migliore ricerca giunta riceverà il premio di 1500 euro 
nella sessione plenaria di sabato 22. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Medici, Psicologi e Psicoterapeuti:	   150euro+IVA 
	  

Insegnanti, Educatori, Tecnici della 
riabilitazione psichiatrica, Infermieri 
Professionali ed altre figure:   

 	  

110euro+IVA 
	  

Studenti Universitari 	   45euro+IVA 
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Va fatta richiesta di iscrizione all’indirizzo mail 
team@escteam.net o scaricando l’apposito modulo dal 
sito www.escteam.net o telefonando al numero di 
telefono 02.43511600 
 
CHI PUO’ ISCRIVERSI: 
Nonostante il congresso sia rivolto alle figure specialistiche 
sanitarie e dell’educazione, viene data la possibilità di 
iscrizione (nei limiti dei posti consentiti) a tutte quelle 
persone della società civile che desiderano o hanno 
bisogno di approfondire le conoscenza e comprensione del 
fenomeno. 
 

   

 

 

  
 
 
 
 
 
 
ANNULLAMENTI E RIMBORSI: 
Gli annullamenti vanno tempestivamente comunicati alla 
segreteria organizzativa. Verrà rimborsata il 50% della 
quota versata alle rinuncie pervenute entro lunedì 3 
marzo, mentre non potranno essere rimborsate rinunce 
pervenute dopo tale data 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Medici, Psicologi e Psicoterapeuti:	   150euro+IVA 
	  

Insegnanti, Educatori, Tecnici della 
riabilitazione psichiatrica, Infermieri 
Professionali ed altre figure:   

 	  

110euro+IVA 
	  

Studenti Universitari 	   45euro+IVA 
	  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
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Centro Culturale Auditorium e Galleria San Fedele 
via Hoepli, 3/b – Milano 
 
Situati nel pieno centro di Milano, il Centro Culturale e la 
Galleria San Fedele sono facilmente raggiungibili con i 
mezzi pubblici: 
da Piazza del Duomo (MM linea 1 e 3) percorrete la 
Galleria Vittorio Emanuele II fino a Piazza della Scala, 
girate subito a destra in Via Marino e dopo pochi metri vi 
troverete in piazza San Fedele. Dirigetevi verso la chiesa di 
San Fedele e, arrivati all'altezza della statua del Manzoni, 
girate a destra in via Agnello per poi girare subito a 
sinistra dove, in fondo alla galleria di Via Hoepli, troverete 
l'ingresso del Centro Culturale e della Galleria San Fedele 

	  

COME RAGGIUNGERE LASEDE CONGRESSUALE 
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Segreteria Organizzativa: 
ESC Team - Foro Buonaparte 42 - 20121 Milano 

Telefono 02.43511600 – 346.8730825 
Email team@escteam.net 

www.escteam.net 
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