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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Notizie dal GAT-P

20 marzo: il gioco d’azzardo a Teleticino
“I conti in tasca” è una delle rubriche economiche di Teleticino, guidata dal giornalista Alfonso Tuor, che 
scrive anche sul Corriere del Ticino. Il 20 marzo ha proposto una discussione sul gioco d’azzardo, sulla sua 
“particolarità” patologica, sui costi che provoca, e sull’origine dei fondi che servono alla prevenzione e alla 
presa in carico. Per questa ragione erano presenti alcuni specialisti del ramo. Giorgio Stanga, amministra-
tore del Fondo gioco patologico. Mauro Croce, esperto mondiale di gioco patologico (e non solo), docente 
alla SUPSI, Emiliano Soldini (ricercatore della SUPSI e co-autore di uno studio epidemiologico in fase di 
valutazione sul gioco problematico e patologico nel Ticino), Erasmo Pelli, municipale di Lugano e presidente 
del Consiglio di amministrazione del Casinò di Lugano, e Tazio Carlevaro, che conosce bene la situazione 
del Cantone. La discussione ha evidenziato un certo equilibrio raggiunto nel campo: un equilibrio che richie-
de investimenti, prevenzione, e interventi, sia da parte della mano pubblica, sia da parte dei casinò, peraltro 
tenuti a farlo per via della legge federale sulle case da gioco. Forse Alfonso Tuor sperava in un dibattito 
animato, con molta emozione. Ma non è stato così. Si tratta di un problema di management del rischio, dove 
ognuno ha proposto il suo punto di vista. E dove le convergenze erano ormai assodate. Meglio così: vuol 
dire che la strada intrapresa era quella giusta. (Tc) 

22 marzo, a Varese: “stressati dal gioco d’azzardo”
Nel decimo anniversario di AND, a Varese, negli imponenti spazi di Villa Recalcati, si è tenuto un importante 
incontro sul gioco d’azzardo. C’erano numerose autorità comunali, specialisti dell’Italia settentrionale, ed un 
ospite illustre, il Dr Alex Copello, professore di Addiction Research all’Università di Birmingham. La mattina 
(chairperson Daniela Capitanucci) è stata dedicata a ricerche ed esperienze della provincia varesina: il bar 
senza slot machine (Luca Boschiroli), la formazione degli esercenti che non vogliono rinunciarvi (Bruno Bo-
nafè), i rischi del gioco d’azzardo sul posto di lavoro (Vera Stigliano). Poi si è parlato di come parlare di gioco 
d’azzardo  con i giovani (Michele Marangi, Diego Rizzuto, Davide Roccati e Matteo Zanon; chairperson An-
gela Biganzoli). Chi usa il cinema, chi usa uno spettacolo sulle probabilità, chi usa Lucky, per le scuole fino ai 
16 anni. Il pomeriggio è stato dedicato ad aspetti particolari (chairperson Tazio Carlevaro). Ha parlato il Prof. 
Dr Alex Copello, ottimamente interpretato da Fulvia Prever, sul modello utilizzato nel centro di competenza di 
Birmingham, che ha prodotto un manuale per familiari di giocatori, di cui parleremo separatamente, perché 
appena apparso in lingua italiana. Altri temi: il gruppo per giocatori patologici (Angela Biganzoli e Matteo 
Zanon), i percorsi motivazionali negli sportelli sul gioco nella provincia (Roberta Smaniotto). E l’importanza 
degli amministratori di sostegno (Maria Grazia Crespi). Ottimo contenuto scientifico ed operativo, ottima 
organizzazione. Congratulazioni, AND. È possibile scaricare alcuni documenti interessanti relativi ai temi 
trattati durante la giornata:

– Manuale di auto aiuto per familiari di giocatori patologici (secondo il metodo dei 5 step del prof. Copello)
– Mappatura delle risorse di aiuto (zone Varese, Como e Milano, oltre a violenza nazionale)

18 e 19 ottobre 2012: Convegno TDO3 e NaSuKo3 svoltisi a Ginevra 
Per chi fosse interessato, é possibile scaricare le presentazioni dei relatori. I siti sono i seguenti:
– http://www.tdo3.ch/presentation/symposium.php
– http://www.nasuko3.ch/dokuments.php
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http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/manuale%20familiari%20DEFcon%20copertina.pdf
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Mappatura%20risorse%20familiari.pdf
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Agenda

14-16 aprile 2013: Discovery 2013
La conferenza è prevista a Toronto, Ontario – Canada, presso l’Hotel Westin Harbour Cast-
le. Per chi fosse interessato a parteciparvi come relatore, è possibile inviare il proprio materia-
le entro il 31 dicembre 2012. È possibile verificare i criteri di ammissione presso il seguente sito Web:  
http://www.responsiblegambling.org/rg-news-research/discovery-2013

17-19 Aprile 2013: 2° Simposio Residenziale: “L’inquadramento clinico del giocatore d’azzardo patologico”
Il simposio è organizzato dall’Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze. È previsto a Vinci, in provincia 
di Firenze. Per chi fosse interessato, è il momento di affrettarsi poiché sono rimasti unicamente due po-
sti per l’edizione prevista dal 17 al 19 aprile 2013. È possibile iscriversi scrivendo al seguente indirizzo:  
azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it. Maggiori informazioni le trovate al sito www.andinrete.it. 

3 maggio 2013: La lotta della polizia ticinese contro il gioco clandestino. Obiettivi, strumenti e risultati della 
repressione
La serata é organizzata dal Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione  e si terrà a Camorino, presso lo stabile 
della Polizia Cantonale, Reparto Mobile Sopraceneri sito in via ala Monda (la sala si trova al piano terra nello 
stabile davanti all’Ufficio della circolazione). La serata avrà come relatore il sgtmc Mike Starnini, che opera 
da anni nel contrasto che la polizia ticinese fa contro il gioco illegale. L’inizio dei lavori è previsto per le 20.30. 
Iscrizioni al seguente indirizzo: info@giocoresponsabile.com. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

14 maggio 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.

17 maggio 2013: Seminario specialistico per operatori sulle cognizioni erronee dei giocatori eccessivi. Se-
condo livello
Il seminario si terrà ad Ispra, provincia di Varese, e saranno presenti il Dr. Maurizio Avanzi e la Dr.ssa Silvia 
Cabrini. Il corso è gratuito e i corsisti del 2012 avranno priorità nell’iscrizione. Preiscrizione via email obbliga-
toria: capitanucci@andinrete.it. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.andinrete.it. 

30 e 31 maggio e 1 giugno: Certificat Jeu excessif: prévention, traitement et action communautaire - Module 3
Il “Centre du jeu excessif” in collaborazione con la facoltà di Biologia e di Medicina dell’Università di Losanna 
e il « Centre des formations du CHUV » propongono una formazione di tre giorni sul gioco eccessivo con una 
particolare attenzione ai problemi associati al gioco d’azzardo e a come mobilitare i famigliari e/o le persone 
vicine a chi ne soffre. La formazione è indirizzata a assistenti sociali, educatori, infermieri, medici, psicologi 
attivi nel campo del gioco eccessivo e delle dipendenze comportamentali. Informazioni dettagliate le trovate 
al seguente indirizzo: http://www.jeu-excessif.ch/pages/E-10.cfm

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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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: Congresso internazionale sul gioco d’azzardo
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. 

9-12 settembre 2014: 10th European Conference on Gambling Studies and Policy Issue
Al momento c’é solamente la data. Maggiori dettagli relativi alla “location” saranno disponibili presso il por-
tale www.easg.org a partire dal mese di febbraio 2013.

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. 
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Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

“Il gioco d’azzardo. Tu e la tua famiglia. Manuale di autoaiuto per i familiari.” Sviluppato da National Problem 
Gambling Clinic e UK ADF Research Group. Tradotto e adattato da AND - Azzardo e Nuove dipendenze, 
nell’ambito del progetto “Stressati dal gioco d’azzardo”, finanziato da Regione Lombardia. Edizioni And-in-
Carta, 2013, ISBN 88-8985-08-X, 69 pagine
Il modello di Birmingham, sviluppato per le dipendenze in genere, può essere applicato anche al gioco d’az-
zardo. Riguarda le famiglie, e si basa sul modello di stress, strain, coping e support.
Lo stress è la capacità di adeguarsi per fronteggiare situazioni distruttive. Se cresce, siamo di fronte allo 
strain, ossia alla tensione di uno stress eccessivo. Come si fa per affrontare la situazione e far decrescere 
stress e strain? Sono le strategie di coping (familiare, non solo relativo ad un individuo), che richiede però 
un supporto attivo esterno.
La famiglia non è che una lontana con-causa di queste situazioni. Più spesso, ne è la vittima. Lavorare con i 
familiari significa sostenerli. Il centro di competenza di Birmingham, che fa parte del servizio nazionale delle 
dipendenze, ha elaborato un questionario dettagliato che ha permesso di meglio stabilire le necessità delle 
famiglie, e di confrontarle con le famiglie di dipendenti da sostanze. L’intervento ha cinque livelli progressivi: 
l’ascolto con la messa a fuoco del problema (dal punto di vista della famiglia), la discussione sulle strategie 
utilizzate, sui loro risultati, e su eventuali cambiamenti. Infine, cercare una possibilità di supporto.
Si è visto che un incontro è spesso quello che cercano le famiglie. Se viene consegnato il volumetto, questo 
basta. Ma alcune famiglie desiderano un contatto più lungo. Si sentono poi più sicuri di focalizzare sui loro bi-
sogni, e di tentare delle modalità di approccio diverse, magari più coerenti tra di loro. Il manuale si articola su 
cinque capitoli, oltre ad un’introduzione: “Tu e i problemi che stai vivendo”; “Incrementare la tua conoscenza 
e la tua comprensione”; “Modalità di risposta”; “Ottenere il supporto degli altri”; “Ottenere ulteriore aiuto”.
L’équipe che ha tradotto e ha dato una veste accattivante al volumetto in questione merita un plauso. (Tc)

G. Bellio, A. Fiorin, «Gioco d’azzardo patologico: quale ruolo per il medico di medicina generale?». In: Italian 
Journal on Addiction, Vol. 2, Numero 3-4, 2012, pag. 121-127
L’articolo racconta il progetto Jackpot promosso dalla Regione Veneto, il quale cerca di mettere in evidenza 
quale sia il ruolo del medico generalista nella presa in carico di persone affette da gioco patologico. Emerge 
un ruolo importante nella diagnosi precoce (spesso é lui il primo professionista al quale il giocatore e/o i suoi 
famigliari si riferiscono), così come nella creazione di una rete di assistenza.  

M. D. Smith, M. C. Rousu & P. Dion; «Internet Poker: Examining Motivations, Behaviors, Outcomes, and Pla-
yers Traits using Structural Equations Analysis». In: Journal of Gambling Studies. Issue 27, October 2012 
Si parla di poker, sicuramente uno dei giochi più popolari della rete, che ha grande impatto sui giovani adulti. 
La ricerca analizza il comportamento dei giocatori da diverse prospettive: caratteristiche della personalità, 
motivazioni nei confronti del gioco, comportamenti associati al gioco, conseguenze (positive e non) ad esso 
legate. I risultati mostrano che i giovani giocano spinti dalla voglia di vincere soldi, mentre gli adulti giocano 
per rilassarsi. Coloro che presentano dei problemi dedicano al gioco più tempo del dovuto (che viene sottrat-
to ad altre attività importanti della quotidianità) e manifestano atteggiamenti pessimistici e un tono dell’umore 
instabile. 

M. Rella, V. Fusco, P. Fasciani; «Gioco d’azzardo patologico: sperimentazione di un modello d’intervento 
presso il Ser. T. di Chieti». In: Italian Journal on Addiction, Vol. 2, Numero 3-4, 2012, pag. 128-132 
L’articolo racconta la sperimentazione fatta presso il Ser. T. di Chieti per quel che riguarda la presa in carico 
dei giocatori patologici. Ne risulta una conclusione già messa in evidenza da diverse ricerche: il numero di 
persone che chiedono aiuto e che quindi hanno accesso alle cure é basso rispetto all’ampiezza del feno-
meno.  
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I. Giroux, F. Ferland, C. Savard, G. Beaulieu, A.-M. LaBoissonnière, A.-M. Dussault, K. Côté & M. Leclerc,  
«Évaluation d’un site Web de sensibilisation sur le jeu excessif s’adressant aux jeunes adultes». In: Journal 
of Gambling Studies. Issue 27, October 2012 
Attraverso un sito WEB si riesce a sensibilizzare dei giovani adulti sulla problematica del gioco patologico e, 
nello specifico, a ridurre l’influenza dei “miti” al gioco legati? La risposta é sì e nell’articolo vi sono degli spunti 
per chi gestisce e/o vuole creare un sito internet con finalità preventive.

Siti internet e articoli diversi

“Jeux de hasard: la quête de l’argent facile”
Si tratta di una brochure di approfondimento sul fenomeno del gioco d’azzardo proposta da Addiction Suisse. 
Per scaricare il testo, il link è il seguente: 
http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Focus_Jeu.pdf

“Understanding the Risks—and the Opportunities for Safeguards—in Online Gambling”
In questo articolo si parla di gioco on-line, della sua crescente ascesa e dei rischi che può causare. Nello 
specifico, l’articolo in questione propone un’intervista con Fiona Palmer, capo della responsabilità e confor-
mità sociale su un importante sito di gambling inglese, che chiarisce come il suo team metta in pratica la 
salvaguardia del gioco d’azzardo online. 
Newscan – Vol. 15 – Issue 10

“Nasce l’Osservatorio contro le ludopatie”
Previsto dal decreto Balduzzi, l’Osservatorio ha tra le sue mansioni la valutazione delle misure per contrasta-
re la diffusione del gioco d’azzardo patologico e il fenomeno della dipendenza grave. Farà parte dell’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli e vedrà il supporto, tra gli altri, di Giovanni Serpelloni. La notizia è apparsa sul 
quotidiano on-line www.repubblica.it.   

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 marzo, 
sotto la voce “servizi” e “nuovi acquisti”. 

http://us4.campaign-archive1.com/?u=d58854807221a440bcdb29701&id=b45547bb35
http://www.repubblica.it/sport/giochi-e-scommesse/2013/04/03/news/osservatorio_contro_ludopatie-55898908/
http://www.sbt.ti.ch/bcb/
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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. Eccovi alcune informazioni 
importanti:

• Ogni martedì, dalle 18 alle 20, presso il CAM di Piazza Stovani a Milano, Cristina Perilli tiene delle serate 
informative sulle dipendenze senza sostanza. Tale attività è organizzata dal Consiglio di zona 7 del comu-
ne di Milano. La partecipazione è gratuita. 

• Corso di (in)formazione sul GAP: panoramica degli aspetti sociali, politici, clinici, economici del gioco d’az-
zardo, già presentato in diversi contesti (scuole, licei, a poliziotti in formazione, consigli di zona, eccetera).

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. 

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

