
Gruppo Azzardo Ticino – 
Prevenzione (GAT-P)

CP 1551 – 65001 Bellinzona
info@giocoresponsabile.com
www.giocoresponsabile.com

Redazione: Stefano Casarin
stefanocasa75@gmail.com

Banca Raiffeisen, 
6716 Acquarossa

Conto GAT-Prevenzione 
(Bellinzona)

CCP 65-6653-1
CH81 8033 1000 0011 2228 2

GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Notizie dal GAT-P

Dalla redazione
Chi volesse segnalare articoli, libri, eventi e/o formazioni inerenti al gioco d’azzardo e più in generale alle 
“addiction”, può farlo inviando una mail all’indirizzo seguente: stefanocasa75@gmail.com.

Dal segretariato
Per tutte le vostre comunicazioni con il segretariato GAT-P potete utilizzare il seguente indirizzo: segretariato@
giocoresponsabile.com.

Prossimo termine per presentare progetti di prevenzione al Fondo gioco patologico
Il prossimo termine di presentazione di progetti scadrà a fine dicembre 2012. 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
Indirizzo del  CDS: Viale Franscini 30A, 6500 Bellinzona.
È ora possibile scaricare le novità relative ai mesi di ottobre e novembre 2012:

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=wdi=BZCDS201210?%20not%20
wft=zeitschrift

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=wdi=BZCDS201211?%20not%20
wft=zeitschrift
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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’azzardo, già presentato in diversi contesti (scuole, licei, a poliziotti in formazione, consigli di zona, ecce-
tera).

• 11 dicembre sarà ospite dell’associazione LEG presso l’Ostello Bello di Milano, via Medici 4 per la condu-
zione di un dibattito sul GAP. 

Per coloro che vogliano avere maggiori informazioni in merito è possibile contattare direttamente la Dr.ssa 
Perilli al seguente indirizzo e-mail: CPerilli@asl.milano.it.

Riparte il Gruppo esperti dipendenze
Con la nuova legislatura, riparte il Gruppo esperti dipendenze. Con volti nuovi, e con un piano di intervento 
molto vasto ed articolato, che va dalle sostanze legali a quelle illegali, e alle dipendenze comportamentali. 
Anche se le leggi che si occupano di questi temi, non sono ancora state aggiornate. Come ha detto il Diretto-
re del Dipartimento Sanità e Socialità Paolo Beltraminelli, le leggi, di solito, seguono l’evoluzione dei tempi. 
Membro del GED è il Dr. Carlevaro, per le Dipendenze comportamentali. Accanto a magistrati, specialisti di 
alcologia, di tossicodipendenza, di riabilitazione, di assicurazioni sociali, di sociologia, ecc.
 

Calendario e date

31 gennaio 2013: Fachveranstaltung Glücksspiel
L’incontro intitolato „Projekte – Evaluationen – Hintergrundinformationen. Ausblick auf zukünftige Entwic-
klungen“ si terrà a Zurigo dalle 9.30-12.30 presso AKI, kath. Hochschulgemeinde, Hirschengraben 86, 8001 
Zürich. Per chi fosse interessato é possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail info@sos-spielsucht.ch. 
Termine d’iscrizione: 14 gennaio 2013.

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

22 marzo 2013: Convegno conclusivo del progetto “Stressati dal gioco d’azzardo”
Il congresso avrà luogo a Varese presso Villa Recalcati, Sala Ambrosoli, Palazzo della Provincia, Piazza 
Libertà 1 dalle ore 8.30 alle 18.00 ed è gratuito. Tra gli ospiti vi saranno “i matematici” Diego Rizzuto e Paolo 
Canova, il media - educator Michele Marangi, oltre a tutti coloro che sono stati parte attiva della realizzazione 
del progetto. Sarà inoltre presente il Prof. Alex Copello, Professore nel campo dell’Addiction Research alla 
School of Psychology dell’Università di Birmingham, coautore del manuale di auto aiuto per famigliari che è 
stato tradotto nell’ambito del progetto e che verrà presentato in questa occasione. È prevista una traduzione 
dall’inglese. Preiscrizione via e-mail obbligatoria al seguente indirizzo: capitanucci@andinrete.it.
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26 marzo 2013: Intervisione sul gioco patologico
Come facciamo da anni, il Gruppo Azzardo Ticino e l’Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze si incon-
trano per due ore d’intervisione, a Mendrisio, a partire dalle 20:30. Info: capitanucci@andinrete.it, e info@
taziocarlevaro.ch.

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

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 posti 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. 

14 maggio 2013: Intervisione sul gioco patologico
Come facciamo da anni, il Gruppo Azzardo Ticino e l’Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze si incon-
trano 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. 

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

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 semi-
nario 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 incon-
trano 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. 
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Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

J. Terrasson, T. Delecoolle : « Jeux d’argent en ligne et prévention des consommateurs: une approche qua-
litative. » Les Cahiers de la Recherche de l’ISC Paris (CRISC), Vol. 2012/7
Questo testo offre uno spaccato del gioco on-line nella vicina Francia, paese in cui è possibile giocare on-line 
dal giugno 2010. Sono ben esposti i dati epidemiologici, i rischi legati al gioco on-line e le misure preventive 
che ogni operatore deve garantire sul proprio sito. Oltre a ciò, gli autori propongono i risultati di uno studio 
qualitativo fatto allo scopo di comprendere come sono percepiti gli interventi di prevenzione previsti per 
legge dai gestori e dai consumatori. Alcuni dei temi emersi: l’incompatibilità tra gli interventi di prevenzione e 
la massiccia pubblicizzazione del gioco, il fatto che grazie alla pubblicità il comportamento di gioco è consi-
derato come un’attività esente da rischi, l’ipocrisia degli interventi preventivi proposti dai gestori. 

M. G. L. De Rosa, A. Mozzanti, A. Natalia, G. Sanza, A. Sanguigni : «Gioco d’azzardo patologico e modello 
narcisistico delle dipendenze». In: Italian Journal on Addiction, Vol. 2, Numero 3-4, 2012
La ricerca evidenzia come, nel campione utilizzato, é stata riscontrata un’alta percentuale di persone pre-
sentanti un Disturbo Narcisistico di personalità. Questo legame permette di supporre che il ricorso ad un 
comportamento additivo (nel caso specifico il gioco d’azzardo patologico) sia legato ad un’incapacità del 
soggetto di trovare/utilizzare le proprie risorse interne. ll gioco, pertanto, diventa una sorta di medicamento/
cura che permette all’individuo di valorizzarsi o, come riportato nell’articolo, “di riscattarsi”. 

F. Bricolo, D. Gentile, M. Mozzoni, G. Serpelloni : «I videogiochi violenti possono indurre comportamenti 
aggressivi nei ragazzi ? Il contributo delle scienze di neuroimaging.» In: Elementi di Neuroscienze e Dipe-
denze, marzo 2008, p. 181-190 
Che cosa dobbiamo pensare dei video-giochi? Che effetti hanno sui ragazzi? Nello specifico dei giochi 
violenti, essi producono dei comportamenti aggressivi? In questo testo vengono presentate diverse teorie, 
legate all’aggressività, che hanno cercato di dare una spiegazione a tale fenomeno: la teoria etologica, la 
teoria di Freud, le teorie di Bandura, la teoria di Dollard e Miller fino ad arrivare al contributo delle neuroscien-
ze. È possibile scaricare l’articolo al seguente indirizzo Web:
http://www.dronet.org/pubblicazioni/monografie_dettaglio.php?monografie=42

M. J. Rockloff, N. Greer, L. G. Evans : «The effect of mere presence on Electronic Gaming Machine Gam-
bling.» In: Journal of Gambling Issues, Issue 27, October 2012
L’ipotesi alla base di questa ricerca suppone che la semplice presenza di persone (non partecipi nel gioco) 
in uno spazio di gioco può intensificare i comportamenti di gioco dei giocatori. I risultati mostrano che nel 
campione di giocatori con difficoltà di gioco, la presenza di terze persone (non partecipi nel gioco) fanno sì 
che essi giochino piccole somme ma non smettono e anzi continuano a giocare quando le perdite aumenta-
no. Da sottolineare che la specificità del dispositivo sperimentale della ricerca limita la generalizzazione dei 
risultati in un ambiente “naturale”. 

I. Girod, F. Richter, J.-F. Savary (GREA) : « Mais où est passée notre jeunesse ? Adolescence, addictions, 
médias éléctroniques et intervention précoce. » In : Artias – Dossier du moi, Semptembre-Octobre 2012
Sono convinto che questo articolo, se lo leggerete, vi rimarrà impresso. Parla dei giovani, del loro rapporto 
con le nuove tecnologie (nello specifico internet), delle problematiche che esse possono favorire e del modo 
in cui si possono affrontare. Si parla di dialogo, di ridurre il “gap” generazionale tra giovani (sempre più 
competenti) e adulti (che non si interessano a questi nuovi mondi e che quindi fanno fatica a valorizzare 
alcuni comportamenti dei loro ragazzi), di legami significativi, di interventi precoci allo scopo di individuare le 
situazioni di vulnerabilità e quindi di intervenire prima che la problematica esploda. Uno scritto ricco, anche 
di informazioni di ordine epidemiologico e clinico. Da leggere.
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The WAGER, Vol. 17(8) - Silencing the siren’s call: Can pop-up messages help slot machine players stick to 
their pre-set spending limits?
Che effetto hanno i messaggi “pop-up” sul comportamento di gioco di una persona? Essi permettono al 
giocatore di non oltrepassare il limite di spesa prefissatosi? I risultati mostrano che i messaggi pop-up hanno 
un buon impatto sul comportamento del giocatore poiché facilitano l’interruzione del gioco. C’è un “però”: nei 
giocatori che presentano forti difficoltà di gioco il pop-up non ha alcun effetto deterrente.

Siti internet e articoli diversi

Una rivista sul gioco d’azzardo: Gioconews
Eravamo abituati ai giornali dedicati alle scommesse sportive. Da noi non ce ne sono mai stati; in Italia, in-
vece, ce n’erano alcuni. Oggi ci sono anche siti WEB e riviste dedicate al gioco. Non solo alla previsione dei 
risultati, con gli abbagli che possiamo immaginare facilmente, e le giustificazioni a posteriori, quando le pre-
visioni non si avverano. No: parlo di giornali dedicati al business del gioco d’azzardo. Un mercato che in Italia 
sta prendendo piede, con regole precise – ma in continuo mutamento – per quanto riguarda i supporti (bar, 
sale gioco, internet) e per quanto riguarda le forme (scommesse, lotterie, poker, slot machine, giochi da ta-
volo, e chi più ne ha ne metta). Una bazza per proprietari, finanziatori, intermediari, politici, baristi, gestori, e 
per il fisco italiano. Un bel problema per la popolazione, perché, accanto a regole ben precise di tipo tecnico, 
manca quasi del tutto una legislazione che tenga conto dell’aspetto sanitario. Pare – per non turbare i sonni 
del Monopolio – ossia del fisco. Mica male, per un Paese che nella sua costituzione presenta un articolo che 
vieta il gioco d’azzardo. Tutto questo, cari svizzerotti miei, è proprio solo “una eccezione” alla regola stretta, 
sacrosanta, indefettibile, imprescindibile e immancabile. Perché in Italia non sono disinvolti come da noi, che 
cambiamo la costituzione una settimana sì e una no. È una rivista che appare da anni: oggi è al suo decimo 
numero (novembre 2012). Accanto alla cronaca della continua rincorsa di tecnici e operatori nei confronti di 
nuove regole e nuove richieste da parte del Ministero, ci sono anche news dai fabbricanti e dai commercian-
ti, e informazioni utili sulla difficoltà di far passare misure di moderazione e di prevenzione efficaci (e non 
solo parole). D’accordo, non ho un cugino tra gli gnomi di Zurigo, ma quattro conti li so fare anch’io. Non è 
che magari l’impoverimento di certi strati della popolazione, in un periodo di crisi come questo, richiederà poi 
comunque un intervento oneroso da parte dello Stato per sostenere questa gente? Che cos’è, allora: una 
sorta di partita di giro tra Stato, popolazione (in cui però oggi ci sono anche gestori e aziende produttrici)? Ne 
vale la pena? Forse non del tutto, almeno secondo l’Università di Neuchâtel. Ma si sa, in Italia si legge ormai 
solo l’inglese, voi direte. Eppure… il rapporto della ricerca io l’ho letto nella sua versione originale in inglese, 
non in francese. Un’altra riflessione mi fa fare Gioconews. Il mercato dell’azzardo in Italia è di certo vasto per 
ragioni sociali e culturali. Ma non è che tutta quest’apertura avrà pure un limite obiettivo, che farà sì che ci 
saranno lotte per la sopravvivenza tra gestori, operatori, eccetera? Dove il pesce più grande mangerà i più 
piccoli, ma poi morrà d’indigestione. Fuori di metafora: ci saranno dei fallimenti. Sono eventi positivi per la 
stabilità del comparto? Già. Ma forse, ieri, dopo aver letto Gioconews, non avrei dovuto mangiarmi una bella 
fondue moitié-moitié. Badate a voi, con la fondue. Può fare scherzi. (Tc)

Playstation, shopping patologico, social network, gioco d’azzardo: passatempi o dipendenze?
Vi segnalo questo articolo poiché pieno zeppo di dati e percentuali legate alle addictions citate nel titolo. 
L’articolo fa riferimento agli atti di due convegni svoltisi in Lombardia nel mese di novembre scorso. Ven-
gono citati i dati del 10° rapporto nazionale di Eurispes e Telefono Azzurro “sulla condizione dell’infanzia e 
dell’adolescenza”, il rapporto dell’Istat “Infanzia e vita quotidiana”, eccetera, accompagnati da opinioni di 
dottori con esperienza in materia. Si parla di comportamenti problematici legati all’uso di cellulare, internet, 
videogiochi, social network, eccetera, così come di gioco d’azzardo problematico. 
Fonte: http://www.italia-news.it/italia-c3/playstation-shopping-patologico-social-network-gioco-d-azzardo-vizio-
o-dipendenza-78470.html
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Identity floored: Can gambling addicts be identified in gambling venues?
La domanda alla base di questo “post” é la seguente: é possibile riconoscere dei giocatori problematici 
negli ambienti di gioco che frequentano? La risposta è “sì!” e per suffragare questa affermazione vengono 
presentate diverse ricerche. Tra esse, troviamo anche quella promossa da Jörg Häfeli e Caroline Schneider 
nel 2006 allo scopo di definire una lista di indicatori da utilizzare nei Casinò svizzeri per identificare i giocatori 
a rischio. 
Fonte: http://drmarkgriffiths.wordpress.com/

“Mettiamoci in gioco”: la ludopatia costa agli italiani almeno 5,5 miliardi di euro annui
Vi segnalo questo articolo apparso il 4 dicembre sul sito www.gioconews.it. Vi trovate  alcune considerazioni 
emerse dall’incontro svoltosi a Roma ed intitolato “Mettiamoci in gioco”. Nello specifico si parla di costi del 
gioco patologico che, in Italia, secondo Matteo Iori, sono stimati in una forchetta tra 5,5 e 6,6 miliardi di euro 
annui. Nell’articolo sono spiegate le modalità utilizzate per calcolare tali costi. 

“Centro di terapia di Campoformido: ludopatia, risultati duraturi con la cura di gruppo”
L’articolo parla dell’esperienza dell’équipe del Dr. Rolando De Luca presso il Centro per ex giocatori d’az-
zardo e loro famiglie di Campoformido, in provincia di Udine. Dall’esperienza friulana si evince che “il 90 
percento dei giocatori che partecipano alla terapia (…) non gioca più d’azzardo, mentre il 10 percento, pur 
continuando a frequentare la terapia, continua a giocare, anche se in misura assolutamente inferiore”. Infor-
mazioni più dettagliate sono presenti nell’articolo. 
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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. 

I cinque sportelli della Svizzera Italiana dedicati ai problemi di gioco

Sportello telefonico generale
C’è un solo numero di base: 0800 000 330. Chi non se lo ricorda, saprà farselo ricordare 
dal numero di Telefono amico 143.

Sportello indirizzo elettronico
Attualmente, l’indirizzo elettronico a disposizione è il seguente: info@giocoresponsabile.com.

Sportello WEB
Abbiamo un nuovo sportello WEB: Visitatelo, presso www.giocoresponsabile.com. 
Diteci come lo trovate.

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).

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. 

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. 

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.
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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.
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.

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.


