
Medicina delle Dipendenze 

Il Master di II livello in Medicina delle Dipendenze offre una formazione
specialistica avanzata, per la prima volta mirata unicamente ai Medici,
nella diagnosi, nel trattamento e nella prevenzione dei disturbi legati alle
dipendenze patologiche.

Il Master si pone l’obiettivo di rispondere all’esigenza dei Medici di
aggiornamento e approfondimento dei saperi in assenza di percorsi
formativi curriculari specifici. Attraverso gli interventi di esperti nazionali
e internazionali, verrà costruito un percorso che, dalle basi
neurobiologiche delle dipendenze e la farmacologia delle sostanze
d’abuso, giungerà alla definizione degli approcci terapeutici integrati più
efficaci e innovativi.

Coordinatore: Prof.ssa Carla Cannizzaro
Durata: annuale
Piano formativo: didattica frontale, seminari, laboratori, tirocinio, Work
Experience e prova finale | 1500 h – 60 CFU
Sede attività didattiche: Consorzio Universitario di Caltanissetta
Convenzioni:
• Casa Famiglia Rosetta ONLUS, Caltanissetta
• Struttura Complessa U.O. Dipendenze Patologiche A.S.P. di Ragusa

Info e bando:
https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecial
epostlauream/u.o.masterecorsidiperfezionamento/master-di-ii-livello/

Email: carla.cannizzaro@unipa.it; anna.brancato@unipa.it
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Mission

La Relazione al Parlamento sul Fenomeno delle Tossicodipendenze in
Italia 2022 registra un aumento nel consumo di prodotti della cannabis e
di cocaina, oltre che un’impennata nella diffusione di Nuove Sostanze
Psicoattive, ancora scarsamente classificate e caratterizzate per effetti
farmacologici e tossicità.

A fronte della natura multidimensionale e multifattoriale del fenomeno
della dipendenza patologica, dove la dimensioni neurobiologica,
farmacologica, psicologica, educativa, sociale devono integrarsi, l’offerta
formativa per il personale medico non prevede un percorso formativo
curriculare specialistico orientato alla diagnosi, al trattamento e alla
prevenzione dei disturbi legati alle dipendenze patologiche.

Fondamentale è il ruolo del Medico di Medicina Generale, professionista
in prima linea nel Servizio Sanitario Nazionale in grado di intercettare
pazienti che non si sentono “tossicodipendenti” e, di conseguenza,
sfuggono alla rete istituzionalizzata. Il Medico di Medicina Generale
rappresenta il primo riferimento per i pazienti in cerca di trattamento
aiutando nell’identificazione di un percorso terapeutico, nell’aderenza alla
terapia e nella prevenzione delle ricadute.



Obiettivi e Destinatari

Il Master di II livello in Medicina delle Dipendenze fornisce le conoscenze
e le competenze per la formazione di Medici operanti nel settore socio-
sanitario, sia pubblico che privato, affinché possano rispondere in modo
competente ed integrato alle esigenze degli utenti, attraverso azioni
sistematiche e strategie di intervento preventivo, educazionale,
psicoterapico, farmacoterapico e socio-riabilitativo.

Principale finalità del Master in Medicina delle Dipendenze è quella di
formare personale altamente specializzato nella disciplina della Medicina
delle dipendenze, con specifiche competenze neurobiologiche, cliniche,
terapeutiche, relazionali, sociali e di ricerca per operare in modo efficace
nel campo delle dipendenze.

Il Master è aperto a tutti i laureati in Medicina e Chirurgia, e si rivolge a
medici operanti nei Servizi Specialistici e del Servizio Sanitario Nazionale,
sia in strutture pubbliche che del privato sociale accreditato, a Medici di
Medicina Generale, a Specialisti in Psichiatria, Neurologia, Medicina
Interna.

I Medici fruitori dell’offerta formativa potranno operare in tutti i contesti
di prevenzione, diagnosi e cura delle dipendenze, presso i servizi socio-
sanitari pubblici e privati, aziende ospedaliere, inclusi il Servizio di
Medicina Generale, i Servizi per le Dipendenze patologiche (SerD), le
comunità terapeutiche, i centri di recupero, le carceri, le scuole, gli enti
di ricerca.

Essi acquisiranno una formazione e un titolo che favorirà l’accesso a
posizioni dirigenziali e di coordinamento in Aziende Sanitarie, Enti privati,
Istituzioni a livello regionale e nazionale, per l’attuazione di progetti di
prevenzione, cura, riabilitazione delle dipendenze patologiche.



Piano Formativo

Le attività formative del Master prevedono:
• Lezioni frontali, lezioni in modalità e-learning, laboratori, seminari,

relativi a 4 moduli (925 h – 37 CFU)
• Stage / Tirocinio (100 h – 4 CFU)
• Work Experience (100 h – 4 CFU)

• Tesi / Prova finale (375 h – 15 CFU)

Le lezioni frontali si svolgeranno il venerdì e/o il sabato dalle 8:30 alle
13:30 e dalle 14:30 alle 19:30. Non sono previste lezioni frontali nel mese
di agosto.



Modulo 1. Inquadramento delle dipendenze 

1. Epidemiologia e monitoraggio. 
Relazione al Parlamento. 
Osservatorio europeo.

Dott. R. Mollica
già National Expert EMCDDA

2. Neuroscienze e dipendenze, 
basi biologiche della vulnerabilità.

Dott.ssa A. Brancato
Università degli Studi di Palermo

3. Maturazione cerebrale e 
vulnerabilità perinatale. 

Dott. G. Lavanco
Università degli Studi di Palermo

4. Neuroimaging dell'addiction. 
Dott. C. Gagliardo
Università degli Studi di Palermo 

5. Comorbilità: patologie 
psichiatriche. 

Prof.ssa R. Lo Baido
Università degli Studi di Palermo 

Seminario
Un approccio olistico: la centralità 
della persona nella 
multidimensionalità della dipendenza 
patologica. 

Prof. U. Nizzoli
già Università di Bologna

Laboratori
Osservazione, anamnesi e 
individuazione dei problemi: 
l’adolescente, la famiglia, la scuola.

Craving, impulsività, compulsività, 
ossessività.

Modelli sperimentali di dipendenza. 

Dott.ssa A.E. Cutaia
Casa Famiglia Rosetta ONLUS 

Prof. U. Nizzoli
già Università di Bologna

Dott.ssa V. Castelli
Università degli Studi di Palermo



Modulo 2. Sostanze d’abuso e nuove dipendenze

1. Sostanze d’abuso, 
meccanismi d’azione ed effetti. 

Prof.ssa C. Cannizzaro
Università degli Studi di Palermo

2. Abuso e dipendenza da 
alcol. Trattamento. 

Prof. G. Addolorato
Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Roma

3. Abuso e dipendenza da 
nicotina. Trattamento.

Prof. C. Chiamulera
Università degli Studi di Verona

4. Abuso e dipendenza da 
cannabinoidi. Trattamento. 

Prof.ssa C. Cannizzaro
Università degli Studi di Palermo

5. Abuso e dipendenza da 
oppiacei. Trattamento. 

Prof. G. Mannaioni
Università degli Studi di Firenze 

6. Abuso e dipendenza da 
psicostimolanti. Trattamento. 

Prof. M. Diana
Università degli Studi di Sassari

7. Nuove sostanze psicoattive. 
Aspetti biotossicologici. 

Prof.ssa M.A. De Luca
Università degli Studi di Cagliari

8. Aspetti 
laboratoristici/tossicologici. 

Dott.ssa F. Di Gaudio
Università degli Studi di Palermo

9. Inquadramento del 
gambling patologico. 

Dott.ssa F. Picone
Dir. Med. Psichiatria – ASP Palermo

10. Internet e nuove 
dipendenze comportamentali. 
Fragilità comportamentale 
adolescenziale.

Prof.ssa C. La Cascia
Università degli Studi di Palermo

Seminari
Popolazioni speciali e dipendenza 
patologica: gravidanza e 
maternità, vivere con HIV/AIDS, 
disturbi psichiatrici e doppia 
diagnosi, carcere, LGBT.

Normativa sulla 
tossicodipendenza e le sostanze 
d’abuso – giustizia rigenerativa e 
inclusione sociale.

Dott.ssa A.E. Cutaia
Casa Famiglia Rosetta ONLUS 
Avv.. L. Squillaci
Presidente Federazione Italiana Comunità 
Terapeutiche
Dott. A. Cereda
Casa Famiglia Rosetta ONLUS 

Laboratori
Uso di psicofarmaci e dipendenza 
patologica: fattori di rischio e 
fattori di protezione.
Genetica, epigenetica e 
dipendenza patologica. 

Dott. I. Maremmani
già Responsabile Unità di Doppia Diagnosi 
“V.P. Dole” Azienda Ospedaliero-
Universitaria Pisana
Dott.ssa G. Garofalo
Casa Famiglia Rosetta ONLUS 



Modulo 3. Strategie d'intervento

1. Interventi psicoterapeutici 
nelle dipendenze. 

Dott. G. Maniaci
Università degli Studi di Palermo

2. Advocacy e reti sociali di 
supporto: la famiglia, il SerD, la 
scuola, la comunità 
terapeutica. 

Avv.. L. Squillaci
Presidente Federazione Italiana 
Comunità Terapeutiche

3. Stimolazione magnetica 
transcranica e trattamento 
delle dipendenze. 

Prof. M. Diana
Università degli Studi di Sassari
Dott. G. Mustile
Dir. Med. Psichiatria – ASP Ragusa
Resp. SERT di Vittoria

4. Differenza di genere e 
dipendenza patologica. 

Dott.ssa A.E. Cutaia
Casa Famiglia Rosetta ONLUS

5. Le digital therapies e 
l'applicazione delle tecnologie 
emergenti.

Dott. R. Mollica
Applicazione clinica e gestionale di 
tecnologie digitali, neurotecnologia ed 
e-addictology

Seminari
Il gruppo di auto-aiuto: la persona 
e la relazione d’aiuto.

Stigma individuale e stigma 
sociale nella dipendenza 
patologica.

Dott. G.L. Lombardo
Casa Famiglia Rosetta ONLUS 

Dott.ssa D. Buscemi
Casa Famiglia Rosetta ONLUS 

Laboratorio
Il colloquio motivazionale e la 
ruota del cambiamento. 

Dott.ssa A.E. Cutaia
Casa Famiglia Rosetta ONLUS



Modulo 4. Prevenzione

Concetti generali e linee di indirizzo. 
La prevenzione selettiva e l'approccio 
educativo.

Dott. G. Serpelloni
già Capo del Dipartimento 
Politiche Antidroga - Presidenza 
del Consiglio dei Ministri

Seminari
Stili di vita, fattori protettivi, 
resilienza.

Progetto Generazione Indipendente -
Formazione dei formatori.

Prof. G. Giglia
Università degli Studi di 
Palermo
Prof. F. Plescia
Università degli Studi di 
Palermo

Laboratorio
Progettazione di interventi di 
prevenzione universale, selettiva, 
indicata. 

Dott.ssa R. Donini
Ser.D ASL 2 Savonese 
Esperto Ministero della Salute 
Esperto Dipartimento Politiche 
Antidroga – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri



Requisiti di accesso e iscrizione

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia LM 41 rilasciata ai
sensi del D.M. 270/2004 oppure Laurea Specialistica in Medicina e
Chirurgia conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, Laurea in Medicina e
Chirurgia conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente
all’applicazione del D.M. 509/1999.

Possono, altresì, presentare domanda di ammissione alla selezione gli
studenti privi del titolo di laurea richiesto per l’ammissione, ma che ne
conseguano il possesso prima della data prevista per l’immatricolazione
al Corso di Master.

Modalità di iscrizione e selezione:

https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecial
epostlauream/u.o.masterecorsidiperfezionamento/master-di-ii-livello/
DEADLINE: 03/03/2023

Posti disponibili: da 10 a 25
Costo: 3.000 euro
Selezione: per soli titoli

Titolo Conseguito: Diploma di Master di II livello in “Medicina delle
Dipendenze”, rilasciato a firma del Magnifico Rettore e del Direttore
Generale dell’Università degli Studi di Palermo, con votazione espressa in
centesimi.


