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A chi rivolgersi nella vicina Italia 
 
AND-Azzardo e Nuove Dipendenze dal 2003 dispone di numerose offerte per 
giocatori patologici e loro familiari: 
 
Sportelli di ascolto e orientamento “Gioco d’Azzardo problematico” a 
Varese, Samarate, Cassano Magnago, Lonate Pozzolo e Albizzate (VA) 
Da diversi anni l’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze gestisce sportelli di ascolto e 
orientamento professionale in collaborazione con le amministrazioni locali.  
In queste sedi è possibile ricevere gratuitamente su appuntamento attività di prima consultazione 
professionale per giocatori e/o familiari in difficoltà.  
Gli sportelli si trovano a Varese (in collaborazione con il Comune), Samarate e Cassano Magnago 
(in collaborazione con il Distretto di Gallarate e con le due amministrazioni comunali che hanno 
messo a disposizione 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), Albizzate (in 
collaborazione con il Comune che ha messo a disposizione la sede) in via Parini 2 e a Lonate 
Pozzolo (in collaborazione con il Comune che ha concesso un appartamento in area delocalizzata) 
in via XXIV Maggio, 65. 
Per maggiori informazioni o per prendere un appuntamento, telefonare al numero 339 – 3674668. 
 
A Varese è attivo dal 2005 un gruppo di sostegno psicologico rivolto a 
giocatori d’azzardo eccessivi e loro familiari 
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 
psicoterapeute), 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. 
 
In provincia di Varese opera l’Equipe Specialistica multidisciplinare per 
il gioco d’Azzardo Patologico 
L’associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze dispone di professionisti esperti che hanno 
costituito una equipe specialistica per l’inquadramento e la presa in carico di giocatori d’azzardo 
patologici (GAP) e/o dei loro famigliari in alcune sedi dell’associazione in provincia di Varese.  
L’equipe è rivolta ai giocatori d’azzardo patologici e/o ai loro famigliari.  
Le prestazioni verranno erogate da un’equipe multidisciplinare integrata (medici, psicologi, 
educatori, assistenti sociali, amministratori di sostegno, consulenti legali e finanziari) che 
proporranno percorsi clinici e di assistenza personalizzati in base all’inquadramento diagnostico 
svolto in fase di ingresso. Le prestazioni, garantite in orari preserali e prefestivi, vengono erogate 
solo su appuntamento (da concordarsi telefonicamente) 
Per informazioni e appuntamenti: info.and@andinrete.it tel. 339 – 3674668 
Questo numero è sempre attivo durante il giorno. Nel caso in cui gli operatori fossero impegnati in 
colloquio, è possibile richiamare più tardi.  
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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 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. E-mail: sertsesto@asl.milano.it. Responsabile: Dott. GIANMARIA ZITA 
(gzita@asl.milano.it). 
  
Gioco patologico al Sert milanese di via Boifava 25 
Presso il Sert di Via Boifava 25 a Milano, è presente un’équipe multidisciplinare composta da 
medici, psicologi, assistenti sociali e infermieri che offrono diversi servizi a coloro che soffrono di 
gioco d’azzardo patologico: diagnosi, presa in carico, terapia individuale e di gruppo. Persona 
responsabile: Dott. GIANMARIA ZITA (gzita@asl.milano.it). Numero di telefono: Tel 0285782861. 
Indirizzo e-mail: sertboifava@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.  
 
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. Eccovi alcune informazioni importanti:Per informazioni: CPerilli@asl.milano.it. 
 
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. E’ 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 programma 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 
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