
IL CIRCUITO DELLA 

GRATIFICAZIONE  

E LE NUOVE DIPENDENZE:  

TECNO-STRESS,  

DIGITAL BURN OUT,  

DIPENDENZA DA INTERNET 

  

 

Accreditamento ECM  

 

L’evento è accreditato per 98 partecipanti.  
Son riconosciuti nr. 5 crediti ECM. 
 

Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la 
partecipazione al 100% del monte ore  
previsto dell’evento e il superamento dell’ 
80% del test finale di apprendimento.  

Destinatari  

 
Accreditato per tutti i medici chirurghi  
(medico generico e tutte le discipline) 
 

 

  

DATA: 

Sabato 24 Marzo 2018  

Ore 8.30 - 13.30 

 

Sede:  

UNA Hotel Scandinavia  

Via Fauchè 15 - Milano 

Modalità di iscrizione 

agli eventi OMCeOMi  

 

L’iscrizione agli eventi ECM dell’Ordine può 
essere effettuata unicamente attraverso la 
procedura informatica. 
 
Per iscriversi agli eventi ECM occorre  
registrarsi al sito www.omceomi.it : 
 
Se non registrati 
cliccare Accedi in alto a destra in home page, 
quindi selezionare Registrati e  
seguire le istruzioni.  
 
Se registrati 
Una volta effettuato il login selezionare, nel 
box ECM, la voce Eventi e cliccare Iscrivimi in 
corrispondenza dell’evento desiderato. 
 

 
 

Obiettivo formativo  

N.18: Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di  
ciascuna professione, specializzazione e  
attività ultraspecialistica. Malattie rare . 

http://www.omceomi.it


 

 

 
 

 

8.30 — 9.00            Registrazione Partecipanti 
 
9.00 — 9.15            Saluto del Presidente dell’Ordine   
                                  dei Medici Chirurghi e degli  
                                  Odontoiatri di Milano o di altro 
                                  Consigliere da lui delegato 
 
                             

9.15 — 10.00       Riccardo Fesce 
                                   Il Circuito della Gratificazione – 
                                   meccanismi funzionali e  
                                   disfunzionali  
 
10.00 —10 .15        Discussione   

 

10.15 — 11.00        Manuela De Palma 
                                  Tecno-stress, Digital Burn Out e  
                                   Dipendenza da Internet 
 
 

11.00 —11.15         Discussione   
 
 
 

 

11.15 — 11.30         Intervallo 
 

 

11.30 — 12.15        Alberto Passerini 
                                  Casi Clinici  
 
12.15 —12.30         Discussione   
 
 

12.30 — 13.00        Conclusioni 

 

13.00 — 13.30        Compilazione schede di  
                                   valutazione e di verifica 

 
 

Presentazione   

Docenti 

 

 
Alberto Passerini  
Psichiatra, Psicoterapeuta 
Didatta GIREP  
(Group International du Reve—Eveillé  

  en Psychanalyse, Parigi ) 
 

Riccardo Fesce  
Ordinario di Fisiologia, Psicoterapeuta 
Centro di Neuroscienze  
Università degli Studi dell’Insubria, Varese 
 

Manuela Del Palma 
Neuropsicologa, Psicoterapeuta 
Didatta SISPI  

 Programma 

Le “nuove dipendenze”, definibili come 
“patologie da abuso senza sostanze”,  
comprendono la dipendenza da internet.   
Il Tecno-Stress ed il Digital Burn Out  
rappresentano due condizioni, rispettivamen-
te fisiologica e pre-morbosa, sempre più 
diffuse che ci riguardano “obbligatoriamente” 
là dove siamo sempre più “connessi” ma ten-
denti a sostituire le “relazioni” con un 
“ologramma”. 
 

Il primo intervento (R. Fesce) tratterà la pato-
genesi che riconosce un tratto che accomuna 
questa dipendenza all’abuso di sostanze: una 
graduale trasformazione delle modalità di 
funzionamento dei sistemi neurali che costi-
tuiscono il “circuito della gratificazione” verso 
una prevalenza della soddisfazione immediata 
degli impulsi (nella dimensione del bisogno), 
sulla capacità di dilazione, di giudizio e di scel-
ta (nella dimensione del desiderio e del pro-
getto). 
 

La seconda relazione (M. De Palma) affronta 
in chiave culturale ed evolutiva temporale, la 
tendenza, favorita da queste nuove  
tecnologie, a sostituire le “relazioni” con le 
“connessioni” che portano le persone a  
sviluppare una rete di contatti più simili ad un 
“ologramma” che a dei rapporti autentici e 
reciproci.  
 

Il terzo intervento illustra due casi clinici 
trattati in Counseling/Psicoterapia con  
l’Esperienza Immaginativa, metodo, che gode 
dei vantaggi delle metodologie che sfruttano  
l’immaginario: abbreviazione dei tempi e  
precisione nel raggiungere l’obiettivo.   

 
  

Coordinatore Scientifico  

 

 
Alberto Passerini  
Psichiatra, Psicoterapeuta 
Didatta GIREP  
(Group International du Reve—Eveillé  
en Psychanalyse, Parigi ) 


