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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Notizie dal GAT-P

Il GAT-P a Bealtes Day!
Venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio 2013, il GAT-P era presente alla manifestazione “Beatles Days” 
tenutasi a Bellinzona. In collaborazione con il patriziato di Bellinzona, il GAT-P ha potuto organizzare uno 
stand di prevenzione della dipendenza da gioco, con uno spazio ben visibile in Piazza del Sole. Nonostante 
il freddo abbia accompagnato i concerti, tre membri del GAT-P hanno incontrato un pubblico svariato: ma-
tematici, insegnanti di liceo, giudici, medici, musicisti, studenti, casalinghe, ecc. Si è proposto un quiz con 
un simpatico premio per chi ne voleva sapere di più e il prospetto informativo, accompagnato da mele e 
cioccolatini, per chi era all’ascolto del concerto. Al termine delle due serate, i questionari compilati sono stati 
67 e circa 200 prospetti informativi sono stati distribuiti e accompagnati da una breve spiegazione dell’attività 
del GAT-P.

28 maggio: gioco patologico
Nella ascoltatissima trasmissione “il Quotidiano” del 28 maggio è stata presentata una testimonianza di un 
giocatore patologico, che ha raccontato della sua esperienza e del percorso fatto per uscirne, dando anche 
utili indicazioni su come evitare di cadere nel gioco patologico. In seguito, il conduttore, Alain Melchion- 
da, ha discusso per ben quattro minuti sul gioco d’azzardo nei casinò e fuori, e sulla prevenzione, con Tazio 
Carlevaro. 

“Giocati dall’azzardo. Tra mafie, illusioni e povertà”
È il titolo del manuale redatto da Cristina Perilli, responsabile (tra le varie attività che svolge) di “Libera. 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” per il gioco d’azzardo. Il ricavato di questo manuale sarà inte-
ramente devoluto a Libera per l’organizzazione di progetti di prevenzione del GAP e alla promozione della 
consapevolezza del ruolo delle mafie (in Italia e all’estero) nel contesto del gioco d’azzardo. Il prezzo del 
manuale é di 3 euro (o offerta libera).  
 

Agenda

29 – 31 agosto 2013: Accademia delle dipendenze ““Zwischen Askese und Exzess – Konsumkompetenz 
im Spannungsfeld von individueller und kollektiver Verantwortung” / “Ascèse ou excès – Compétence en 
matière de consommation : entre responsabilité individuelle et responsabilité collective”.
La quarta edizione dell’Accademia delle dipendenze si svolgerà al Monte Verità, ad Ascona. di nuovo al 
Monte Verità ad Ascona. Informazioni e programma. 

17 settembre 2013: Intervisione sul gioco patologico
Come facciamo da anni, il Gruppo Azzardo Ticino e l’Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze si in-
contrano per due ore d’intervisione, a Mendrisio, a partire dalle 20:30. Info: capitanucci@andinrete.it, e  
info@taziocarlevaro.ch.
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http://la1.rsi.ch/home/networks/la1/ilquotidiano?po=ad99b930-4983-4b0b-bacb-1ccb68827eeb&pos=5780e4f7-d1e2-4055-b302-33fd6820e85a&date=28.05.2013&stream=low#tabEdition
http://weiterbildungsucht.ch/1-suchtakademie-%c2%a6-acad-des-dependances/
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3 ottobre 2013: Seminario sulla clinica del gioco d’azzardo
Il seminario si terrà a Samarate, provincia di Varese, presso  la Sala Blu di Villa Montevecchio ed è rivolto ad 
operatori del settore. Sarà l’occasione di confrontare i modelli clinici adottati in ambulatori specialistici dedicati 
al trattamento dei giocatori patologici e dei loro famigliari. Ospite di eccezione la Dr.ssa Henrietta Bowden-
Jones, Psichiatra, Direttrice e Capo-clinica della National Problem Gambling Clinic di Londra. Il seminario è 
gratuito ed è necessaria la preiscrizione via e-mail al seguente indirizzo: capitanucci@andinrete.it.

12 novembre 2013: Intervisione sul gioco patologico
Come facciamo da anni, il Gruppo Azzardo Ticino e l’Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze si in-
contrano per due ore d’intervisione, a Mendrisio, a partire dalle 20:30. Info: capitanucci@andinrete.it, e  
info@taziocarlevaro.ch.

16-17 gennaio 2014: Neuchâtel Congrès «Jeu excessif: connaître, prévenir, réduire les risques»
Nel quadro dell’Università di Neuchâtel si terrà il 3° congresso internazionale sul gioco d’azzardo, Questo 
congresso avrà come tematica centrale la prevenzione. Sarà presente anche un nucleo organizzativo di 
lingua italiana. Il termine per la presentazione dei lavori per i relatori é fissato per il 15 septembre 2013. Per 
ulteriori informazioni: www.problemgambling3.ch.

9-12 settembre 2014: 10th European Conference on Gambling Studies and Policy Issue
Il simposio si terrà ad Helsinki, in Finlandia. Per maggiori informazioni é possibile consultare il portale www.
easg.org. 

Fino al 31 agosto 2014: Argent, jeux, enjeux
Si tratta di un’esposizione che ha luogo presso il Musée d’art et d’histoire di Neûchatel nella quale viene 
“trattato” il tema del gioco. Il suo scopo: fare chiarezza su “chi è il giocatore”, conoscere il punto di vista degli 
operatori che offrono giochi d’azzardo e comprendere qual è il ruolo dello stato. Per maggiori informazioni al 
sito http://www.mahn.ch/expo-en-preparation. 

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

P. Delfabbro, D. L. King & M. Griffiths; “Behavioural profiling of problem gamblers: a summary and review”. 
In: International Journal of Gambling Studies, 12:3, pagg. 349-366. 
Si tratta di un’analisi dettagliata della letteratura esistente che ha cercato di capire quali siano gli indicatori 
comportamentali del gioco patologico e come utilizzare questi ultimi nelle azioni di prevenzione. Se, da un 
lato, vi é un certo consenso nell’elencare i segnali-comportamenti di gioco eccessivo, rimane difficile identifi-
carli nella pratica. Un aiuto in tal senso dovrebbe arrivare dalla tecnologia: essa potrebbe essere utilizzata a 
complemento delle osservazioni comportamentali e aggiungere ulteriori informazioni che dovrebbero aiutare 
a proporre, ai giocatori a rischio, degli interventi ancora più mirati e personalizzati.     

S. Dragicevic, G. Tsogas & A. Kudic; “Analysis of casino online gambling data in relation to behavioulal risk 
markers for high-risk gambling and player protection. In: International Journal of Gambling Studies, 11:3,  
December 2011, pagg. 377-391.
Il comportamento dei giocatori di casinò on-line é stato messo in relazione a 4 grandi variabili: traiettoria, 
frequenza, intensità e variabilità. I risultati hanno messo in evidenza diversi gruppi di giocatori e si é potuto 
appurare che tra coloro che hanno delle difficoltà di gioco, emergeva preponderante l’effetto delle variabili 
“intensità” e “frequenza”. Simili osservazioni potrebbero agevolare la realizzazione di azioni preventive per-
sonalizzate sui rischi legati al gioco d’azzardo a seconda della tipologia del giocatore. 

http://www.problemgambling3.ch
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A. Camporese, D. Simonato; “Un intervento multimodale integrato per il gioco d’azzardo patologico: l’indivi-
duo e la famiglia”. In: Italian Journal on Addiction, Vol. 2, 3-4, 2012.
L’articolo racconta come viene preso a carico il giocatore problematico che si presenta presso l’ambulato-
rio per il Gioco d’azzardo Patologico dell’UOC Interdistrettale Dipendenza dell’ULSS 17 Este Monselice, 
provincia di Padova. Ciò che emerge in maniera forte, oltre alla presenza di diverse figure professionali, é 
l’importanza del coinvolgimento dei famigliari nel processo di presa a carico del giocatore. 

T.-L. MacKay, D. Hodgins; “Cognitive distorsions as a problem gambling risk factor in Internet gambling”. In: 
International Journal of Gambling Studies, Vol. 12, No. 2, August 2012, pagg. 163-175. 
L’articolo cerca di analizzare l’impatto delle distorsioni cognitive nel gioco d’azzardo on-line. Anche nel con-
testo virtuale le distorsioni cognitive contribuiscono allo sviluppo di un gioco problematico?

Siti internet e articoli diversi

“Gambling: on line il nuovo sito per comprendere, curare e combattere la dipendenza da gioco d’azzardo”
Gambling é il nome del sito realizzato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio. Si 
tratta di una proposta importante che presenta approfondimenti relativi a diverse tematiche legate al gioco 
d’azzardo. 

Le Iene: Spot anti-slot
Nella puntata andata in onda il 19 maggio u.s., il famoso programma dell’emittentte Italia1 ha trasmesso uno 
spot anti-slot con la partecipazione di diversi sindaci di importanti città italiane.  

Donne e gioco d’azzardo
Secondo un articolo apparso sul quotidiano on-line “Il Fatto Quotidiano” le donne giocano per scappare 
dalla solitudine e per far fronte alla frustrazione. Tra i giochi preferiti dal gentil sesso troviamo il Bingo, Slot 
Machines, SuperEnalotto, Lotto e Gratta e Vinci. Rispetto al passato, la percentuale di “donne giocatrici” é 
salita al 40%. 

Situazione del gioco d’azzardo in Italia
L’articolo propone il riassunto di due ricerche effettuate in Italia. Vengono citati due studi. Quello effettuato 
dall’Ipsad (Italian population survey on alcohol and other drugs) dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di 
Pisa e lo studio Espad Italia 2012 (European Population Survey on Alcohol and other Drugs) realizzato dal 
Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale 
delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr) che fa il punto sulla situazione del gioco d’azzardo tra i giovani. 

Materiale consultabile dal WEB
Si tratta di siti internet e articoli scientifici, segnalati da Patrizia Mazza, che trattano di gioco d’azzardo.  
• “Client Handbook: PLANNING FOR CHANGE.” Si tratta di un manuale pubblicato dalla “Problem Gam-

bling Services. Addictions Foundation of Manitoba”.
• Women Helping Women - sito internet dedicato al gioco d’azzardo nelle donne. 
• “Stati dell’umore e tratti di personalità in un campione di giocatori d’azzardo patologici e dei loro fami-

liari”. - studio realizzato da G. Savron, P. Pitti e R. De Luca. 
• “Norme per la prevenzione dei danni causati dalla ludopatia e la regolamentazione del gioco”. - Propo-

sta di legge regionale promossa nella Regione Piemonte da Gian Luca Vignale. 
• “Dilaga la voglia del gioco d’azzardo, cosa fanno i comuni?” - Approfondimento (pag. 6-13) della rivista 

“Strategie amministrative” sulla tematica del gioco d’azzardo. 

http://gambling.dronet.org/
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/390059/toffa-uno-spot-contro-le-slot.html
http://www.iene.mediaset.it/ricerca-mediaset/risultato.shtml%3Fq%3Dspot%26sort%3Ddate%26scope%3Dvideo.mediaset.it
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/05/14/gioco-dazzardo-400mila-donne-over-45-ma-in-poche-chiedono-aiuto/593695
http://www.cufrad.it/news.php?id_news=16374
http://afm.mb.ca//wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2013/03/FFGAMB2002.pdf
http://afm.mb.ca//wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2013/03/FFGAMB2002.pdf
http://afm.mb.ca//wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2013/03/FFGAMB2002.pdf
http://www.femalegamblers.info/
http://www.sosazzardo.it/articoliPDF/RS_StatiUmore.pdf
http://www.sosazzardo.it/articoliPDF/RS_StatiUmore.pdf
http://www.piemonteoggi.it/pdf_news/1010201215.48.16_pdlgiocodazzardo.pdf
http://www.strategieamministrative.it/pdf/2012/strategie%20ottobre%202012.pdf
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“C’è chi spende anche 900 franchi per volta”
Reportage proposto dal Corriere del Ticino il 18 maggio u.s. In esso vengono riportate le testimonianze di al-
cuni proprietari e/o gerenti di edicole del Luganese. Tra i giochi più gettonati troviamo il Lotto, l’Euromillions e 
i Gratta e Vinci. L’identikit del giocatore é il seguente: uomo, impiegato di professione di età compresa tra i 25 
e i 50 anni. La spesa media é di circa 10 franchi a giocata, ma chiaramente c’é chi gioca molto, molto di più. 
Si parla infine del prospetto “Gioco responsabile”, redatto da Swisslos e scaricabile dal loro sito, che rende 
attenti sui rischi del gioco, propone delle regole da seguire e, in caso di difficoltà, suggerisce a chi rivolgersi.

“Ludopatia: i racconti dei malati di slot machines”
Repubblica TV propone un servizio in cui alcuni giocatori si raccontano. Vi é anche un intervento di Claudio 
Zerbetto, fondatore e direttore scientifico di Orthos, associazione per lo studio e il trattamento del gioco 
d’azzardo. 

 

Informazioni utili

Prossimo termine per presentare progetti di prevenzione al Fondo gioco patologico
Il prossimo termine di presentazione di progetti scadrà a fine giugno 2013. Regolamento e questionari si 
possono scaricare dal sito www.ti.ch/giocopatologico. 

Info-Psi: formazione e molto di più
Info-Psi non esiste più, ma trovate la sua attuale edizione online nel sito dell’Organizzazione socio-psi-
chiatrica cantonale. L’attuale redattrice responsabile è Giuliana Schmid (giuliana.schmid@ti.ch). Trovate il 
materiale informativo sempre aggiornato nel sito: www.ti.ch/osc.

Numero verde GAT-P 0800 000 330
Il numero verde del GAT-P è gratuito e aperto dalle 17.00 alle 19.00. Possono telefonare persone che hanno 
difficoltà con il gioco d’azzardo, i loro famigliari e i professionisti nel campo della salute per delle supervisioni 
o consulenze.

Centro di Documentazione Sociale CDS
La Biblioteca di Bellinzona ospita una sezione particolare (il CDS), dedicata a problemi sociali e di dipenden-
za. Presso il centro si trova anche la nostra documentazione riguardante il gioco  d’azzardo. Responsabile è 
la sig.ra Patrizia Mazza, alla quale potranno essere richieste informazioni in merito. Telefono: 091 814 15 18 
oppure 091 814 15 00. Indirizzo mail: patrizia.mazza@ti.ch. Sono disponibili le novità del mese di maggio, 
consultabili nella sezione “servizi” e “nuovi acquisti”. 

http://video.repubblica.it/edizione/milano/ludopatia-i-racconti-dei-malati-di-videopoker/130083/128600?ref=HREV-4
http://video.repubblica.it/edizione/milano/ludopatia-i-racconti-dei-malati-di-videopoker/130083/128600?ref=HREV-4
http://www.sbt.ti.ch/bcb/home/
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A chi rivolgersi nella vicina Italia

Sportelli “Gioco d’Azzardo problematico” a Varese, Samarate e Cassano Magnago (VA)
Da diversi anni l’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze gestisce tre sportelli di ascolto e orien-
tamento professionale in collaborazione con le amministrazioni locali. 
In queste sedi è possibile ricevere gratuitamente su appuntamento attività di prima consultazione professio-
nale per giocatori e/o familiari in difficoltà. 
Gli sportelli si trovano a Varese (in collaborazione con il Comune), Samarate e Cassano Magnago (in colla-
borazione con il Distretto di Gallarate e con le due amministrazioni comunali che hanno messo a disposizio-
ne gratuitamente le due sedi di via Dante, 72 a Samarate e in via Cavalier Colombo, 30 a Cassano Magnano 
presso il Centro Anziani di Casa Maurizi / CDA).
Per maggiori informazioni o per prendere un appuntamento, telefonare al numero 339 – 3674668.

Gruppo psicoterapeutico per pazienti affetti da GAP
La Casa di Cura Le Betulle, ad Appiano Gentile ha attivato da settembre 2009 un Gruppo Psicoterapeutico 
riservato ai pazienti affetti da GAP il giovedì dalle 18.00 alle 19.30, e un Gruppo Motivazionale per famigliari 
di pazienti giocatori il martedì dalle 9.15 alle 10.45. Info: Dr Stefano Oliva, Le Betulle, 0039 031 973311.

Consultazione, presa in carico e terapia di gruppo a Milano (Via Albenga)
Servizio per la presa in carico dei soggetti con dipendenze non da sostanze, tra cui giocatori problematici 
e dei loro familiari. Tutti i giorni, 10.30 e 18.30. attività cliniche su appuntamento, presso la ASL MILANO – 
SERT di via Albenga 2/a (zona San Siro). 
Tre sono i gruppi attivi: due per giocatori e familiari ed uno per giocatori. Essi si tengono al martedì alle 
17.30, al mercoledì alle 17 ed al giovedì alle 13.30 a settimane alterne (2 volte al mese). Per appuntamenti 
ed informazioni: Dr C. Perilli: 02/857 828 94-2. E-mail: cperilli@asl.milano.it. 

Donne in gioco: gruppo terapeutico a Milano
Gruppo di sostegno psicologico per donne “Donne in gioco”, organizzato e sostenuto da Associazione AND 
– Azzardo e nuove dipendenze. È un gruppo terapeutico gratuito che si tiene a Milano, ogni due settimane, 
di martedì. Info: Dr Fulvia Prever, e Dr Valeria Locati. Telefono: 331 921 5627.

I cinque sportelli della Svizzera Italiana dedicati ai problemi di gioco

Sportello telefonico generale
0800 000 330. Chi non se lo ricorda, saprà farselo ricordare dal numero di Telefono amico 143.

Sportello indirizzo elettronico
info@giocoresponsabile.com

Sportello WEB
www.giocoresponsabile.com

Sportelli locali
Abbiamo quattro sportelli personalizzati, dove possono dare informazioni quattro specialisti. A Bellinzona, 
a Locarno, a Lugano (qui anche sui debiti), e a Mendrisio. Info presso il 0800 000 330.

Info: 0800 000 330 (17-19). Altrimenti ci si rivolga al numero 143 (Telefono amico)
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A Varese, con AND: è in corso un gruppo per giovani giocatori d’azzardo eccessivi
L’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze ha aperto a Varese un gruppo psicologico per giovani 
e giovanissimi con un problema di gioco d’azzardo patologico o eccessivo.
Conduttrici degli incontri sono la dott.ssa Angela Biganzoli (psicologa e psicoterapeuta) e la dott.ssa Maria-
Paola Tadini (psicologa e psicoterapeuta in formazione), socie dell’Associazione AND – Azzardo e Nuove 
Dipendenze e formate sul tema dell’azzardo.
Le attività si svolgono nella sede messa gratuitamente a disposizione dal Comune di Varese presso il Cen-
tro Anziani, in via Cairoli 14; è iniziato da mercoledì 23 marzo 2011 dalle 19.30 alle 21.30 per 10 riunioni a 
cadenza quindicinale, cui si affiancano attività ludiche ed esperienziali in aggiunta al calendario di base. Ciò 
perché il problema di gioco d’azzardo patologico o eccessivo comincia purtroppo a manifestarsi anche in 
giovani con età compresa tra i 17 e i 25 anni.
Per informazioni e richieste contattare il numero 329/6310494 (dr.ssa Biganzoli). 

Gioco patologico al Sert milanese di via Boifava
Al Sert milanese di Via Boifava 25 vengono seguiti esclusivamente pazienti con uso patologico di sostanze 
diverse dagli oppiacei e quelli con problemi di dipendenza non da sostanze, tra cui i giocatori patologici. 
Per questi ultimi è stata creata una specifica équipe, formata da un neurologo, uno psichiatra, tre psicologi 
psicoterapeuti, un educatore ed un’ infermiera (questi ultimi 2 dedicati agli incontri di Psicoeducazione e al 
couselling pre-accoglienza).
Attività di gruppo  per i cocainomani.
I riferimenti per un contatto sono: 
Dr.ssa Cinzia Stellato 02/85782882 cstellato@asl.milano.it
EP David Micheli 02/85782879 dmicheli@asl.milano.it
Segreteria 02/85782861 sertboifava@asl.milano.it

A Varese, con AND: è attivo dal 2005 un gruppo giocatori d’azzardo eccessivi e loro famigliari
L’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze dal 2005 gestisce a Varese un gruppo psicologico per 
famiglie con un problema di gioco d’azzardo, che può essere frequentato da giocatori eccessivi assieme ai 
loro famigliari, o solo dai famigliari di giocatori problematici.
Conduttrici degli incontri sono le dott.sse Daniela Capitanucci e  Roberta Smaniotto (psicologhe e psicote-
rapeute), socie dell’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze e formate sul tema dell’azzardo. Le 
riunioni sono quindicinali, il mercoledì, dalle 19.30 alle 21.30, e si svolgono nella sede messa gratuitamente 
a disposizione dal Comune di Varese presso il Centro Anziani, in via Cairoli 14. Per informazioni e richieste 
contattare il numero 339 – 3674668.

Ambulatorio Specialistico Sperimentale per il gioco d’Azzardo Patologico
L’associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze apre l’Ambulatorio specialistico per l’inquadramento e 
la presa in carico di giocatori d’azzardo patologici (GAP) e/o dei loro famigliari, grazie ad un finanziamento 
della Regione Lombardia (DGR 3239/2012). Le sedi sono le seguenti: 

ISPRA - via Madonnina del Grappa, 30 (presso Centro Diurno Anziani, 1° piano)
COMO - Via Cadorna, 10 (presso NOA/SerT – ASL Como)

L’ambulatorio è rivolto ai giocatori d’azzardo patologici e/o ai loro famigliari, purché residenti nei territori della 
provincia di Varese e Como, nonché in qualsiasi altra provincia lombarda. 
Le prestazioni sono rese in modo gratuito all’utenza e verranno erogate da un’equipe multidisciplinare in-
tegrata (medici, psicologi, educatori, assistenti sociali, amministratori di sostegno, consulenti legali e finan-
ziari) che proporranno percorsi clinici e di assistenza personalizzati in base all’inquadramento diagnostico 
svolto in fase di ingresso.
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Le prestazioni, garantite in orari preserali e prefestivi, vengono erogate solo su appuntamento nei seguenti 
orari e sedi:
il LUNEDI’  dalle 17.00   alle 20.00 (solo a Como)
dal MARTEDI’ al GIOVEDI’  dalle 17.00  alle 20.00
il VENERDI’ dalle 14.00  alle 20.00 (Solo ad Ispra)
il SABATO dalle 9.00  alle 18.00

Per informazioni e appuntamenti:  info.and@andinrete.it          tel. 342.0974876

Questo numero è sempre attivo durante il giorno, quindi è possibile chiamare anche al di fuori degli orari 
indicati sopra. Nel caso in cui gli operatori fossero impegnati in colloquio, è possibile richiamare più tardi.
Per maggiori informazioni sul servizio clicca qui!

Consultazione e presa in carico a Cinisello Balsamo
L’Ambulatorio GAP del SERT di CINISELLO BALSAMO (MI), in Via Beretta 2, è sempre attivo. 
Tel 02 / 85783345, 02 / 85783350. L’E-mail è SERT6.7@asl.milano.it, oppure: 
Dr Antonino Caruso: ancaruso@asl.milano.it, o: Drssa Simonetta Conti: sconti@asl.milano.it.

Gruppi e gioco patologico a Milano
Cristina Perilli è una psicologa psicoterapeuta che lavora in una delle ASL di Milano. Si occupa da anni di 
terapia familiare e di gruppo. Presso il servizio delle dipendenze attinente all’ASL dove lavora, ha tenuto dei 
gruppi di terapia per giocatori d’azzardo patologici, e per i loro famigliari. Oltre a queste attività promuove 
diversi incontri informativi (che ottengono dei riscontri più che positivi da parte dei partecipanti) per persone 
interessate alla tematica del gioco d’azzardo nella zona di Milano e provincia. 
Per informazioni: CPerilli@asl.milano.it.

Gruppi di auto-aiuto nel vicino Piemonte
A Verbania vi è un gruppo che si riunisce in Via Vittorio Veneto 135 presso l’Oratorio di San Francesco, tutti 
i mercoledì dalle 21:00 alle 23:00. Per chi fosse interessato è possibile telefonare al seguente numero di 
telefono 348/923.20.83 oppure scrivere alla seguente mail gio.an_to@yahoo.it.
Vi è poi la possibilità di rivolgersi al gruppo di auto-aiuto con sede a Domodossola, località Nosere (zona 
industriale), in via dell’Artigianato 13. Per informazioni è possibile telefonare allo 329/886.10.04 oppure 
scrivere al seguente indirizzo e-mail dadomodossola@libero.it. L’appuntamento è previsto il venerdì dalle 
20:30 alle 22:30. 

S.I.I.Pa.C
La Società Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive (S.I.I.Pa.C.) è un centro specializzato nella cura 
e riabilitazione di persone con problemi di dipendenza psicologica. È stata la prima struttura in Italia a porsi 
l’obiettivo di studiare ed approfondire il fenomeno del Gioco d’Azzardo Patologico, per offrire un efficace pro-
gramma d’intervento non solo a chi ne era colpito ma anche ai familiari. In seguito è stato anche realizzato 
un Centro Riabilitativo per Giocatori d’Azzardo Patologici unico nel suo genere, innovativo sia per le terapie 
proposte che per la varietà dei professionisti coinvolti: psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, commercialisti, 
avvocati, tutor. Sede centrale in Italia: SIIPAC, Via G. di Vittorio 1/B, 39100 Bolzano (zona Fiera). Recapito 
telefonico: Tel./Fax: 0471-300498. Altre informazioni: www.siipac.it

http://www.andinrete.it/portale/index.php?page=19&sid=3044a5bfc3256054f626275ad78ddc4f
http://www.siipac.it/

