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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Notizie dal GAT-P

I sedici cantoni alemanni e la prevenzione del gioco patologico
Sedici cantoni di lingua tedesca si sono uniti per organizzare la prevenzione del gioco nei rispettivi cantoni. 
Mancano all’appello Zurigo e Sciaffusa. A Zurigo, il 21 gennaio, i 16 cantoni hanno presentato il loro lavoro. 
Il materiale, almeno in parte, lo potete scaricare anche dal sito WEB www.sos-spielsucht.ch (Forschungsbe-
richte). 
Ricarda Ettlin, della ditta di comunicazione Socialdesign, ha presentato il progetto di informazione trami-
te cartelloni “Spiel ohne Sucht”. Ne hanno misurato anche l’impatto quantitativo e qualitativo: la visibilità 
(presso quale popolazione), le ricadute nel sito WEB, nella linea telefonica, nella consultazione; utilizzando 
interviste brevi e incontri con esperti. Che cos’è stato visto, che cosa è stato ricordato, e come è stato 
elaborato il messaggio. La ricerca evidenzia che i giocatori problematici tendono a non badare a questo 
genere di campagne, che però si dimostrano utili per i loro familiari. Il suggerimento che ne esce è di ripetere 
insistentemente questo genere di interventi.
Remo Zandonella presenta una ricerca di Infras, una ditta che opera nel campo della prevenzione. Essa 
mirava a chiarire chi giocasse nell’internet gestito da Swisslos. Il Lie-Bet Test è lo strumento utilizzato per 
distinguere i giocatori sociali dai giocatori problematici. I giocatori problematici in internet così reperiti sono 
pochi: li troviamo tra i giovani ancora scolarizzati e tra gli immigrati.
Anche Careplay, il centro di competenza dell’Università tecnica di Lucerna, ha delegato Suzanne Lischer, 
che ha proposto uno studio sul riconoscimento precoce di giocatori d’azzardo vulnerabili, eseguito sulle 
esclusioni messe a disposizione di tre casinò svizzeri. La metà delle persone escluse sono stranieri residenti 
in Svizzera, di età tra i 36 e i 45 anni. Ben pochi casi richiedono una consulenza. Ma è difficile approfondire 
questa ricerca poiché mancano dati certi sulla socio-demografia dei clienti dei casinò svizzeri. È uno studio 
che evidenzia l’importanza di avvicinare gli ambienti dell’immigrazione per una prevenzione efficace. 
Silvia Steiner, per incarico del Cantone di Berna, collabora con Christa Bot nel quadro di SOS-Spielssucht. 
Ha chiesto al Dr Suris, specialista universitario di Losanna, di replicare il suo studio sul gioco d’azzardo degli 
adolescenti, nel Canton Berna. I risultati dimostrano che il 70% degli adolescenti non gioca. Il 24,4% gioca 
in modo sociale, il 3,7% è a rischio, e il 1,9% è problematico. Si tratta di giovani apprendisti, provenienti da 
famiglie separate, nati fuori dalla Svizzera, che giocano online. Inoltre, hanno anche difficoltà con l’alcol, con 
la cannabis, e l’internet. Questo risultato indica che la prevenzione e la presa in carico devono essere fatte 
nel quadro di una visione assai ampia della problematica.
Era utile che si parlasse anche di SOS-Spielsucht. Christa Bot ha descritto le due lezioni di 45 ore ciascuna, 
scaricabili dal sito WEB. Una tratta del gioco d’azzardo, l’altra di come si diventa giocatori problematici. C’è 
anche un’introduzione per specialisti. 
Per quanto riguarda il telefono “verde” e le consultazioni, essi riscontrano un certo interesse nel pubblico, an-
che se noi stiamo meglio, grazie al fatto che operiamo in un solo cantone, e non in 16. Il sito WEB è piuttosto 
interessante: ne stanno caricando anche versioni in lingue straniere. Per chi non sa bene il tedesco. Anche 
noi dovremmo fare delle traduzioni: in cinese, in arabo, in serbo, in portoghese, e in albanese. Recentemen-
te, uno specialista sta sviluppando un’applicazione per smart phone. Tazio Carlevaro

Comunicazione da parte di ComLot
Tra i compiti di ComLot c’è la lotta al gioco illegale. A tal fine, all’interno del sito della ComLot, è stata creata 
una categoria “denonciations” alla quale ci si può riferire nel caso in cui si venga a conoscenza di situazioni 
di gioco illegale. L’anonimato è garantito. Eccovi il sito: www.comlot.ch/f/denonciations. 
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Agenda

3 marzo 2013: Visita al Museo svizzero del gioco “La tour de Peilz”
Nell’ambito degli incontri di formazione del Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione, proponiamo una visita al 
prestigioso museo svizzero del gioco al castello di La Tour de Peilz. Il museo offre dei giochi che risalgono 
a più di 5’000 anni fa, provenienti da tutto il mondo. Vi sono esposti i primi giochi di lotteria. È prevista una 
visita guidata allo scopo di capire come i vari giochi, anche quelli d’azzardo, si siano trasformati nel corso 
del tempo e dei luoghi. Inoltre, l’atelier mostrerà quali sono le relazioni tra la matematica e i giochi d’azzardo. 
Il termine per l’iscrizione è fissato al 20 febbraio e il numero massimo di iscritti è di 15 persone. Per infor-
mazioni sulla giornata e per eventuali iscrizioni è possibile contattare il seguente indirizzo mail: asani777@
gmail.com. 

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.

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.

28 marzo 2013: EASG Seminar: The Ever Changing Dutch Gambling Landscape
Il seminario si terrà ad Amsterdam, Beurs van Berlage. Si discuterà di diversi temi di particolare interesse 
nel contesto del gioco d’azzardo olandese (legge, ricerca, sicurezza, prevenzione e gioco responsabile). La 
lingua ufficiale sarà l’olandese. Per informazioni legate al programma si può visitare il sito www.easg.org. 
Per le iscrizioni è possibile rivolgersi alla seguente mail: conference@easg.org.

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: http://www.responsiblegambling.org/
rg-news-research/discovery-2013.

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.

http://www.responsiblegambling.org/rg-news-research/discovery-2013
http://www.responsiblegambling.org/rg-news-research/discovery-2013
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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 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 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. 

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.
 
 
 



4Numero 167     15 febbraio 2013

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

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

M. Tattini, D. Casalboni, M. Salaris, E. Pegli, « Giocatori d’azzardo patologici e tratti di personalità : quali 
correlazioni ?». Italian Journal on Addiction, Vol. 2, Numero 3-4, 2012, pag. 93-97
La ricerca è stata svolta presso l’Unità Operativa Complessa Dipendenze Patologiche dell’AUsl di Rimini. 
Nei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico sono stati rilevati elevati punteggi per quel che riguarda 
l’impulsività, l’ideazione persecutoria, i disturbi dell’umore, l’ansia e i sintomi ossessivi-compulsivi. Sono 
inoltre presenti “fenomeni di conversione dell’ansia, somatizzazione e la presenza di vissuti traumatici.”

R. M. Pavarin, S. Marani, E. Turino, N. Limonta, S. Sanchini, M. Colaninno, «Stima della prevalenza di sog-
getti con gioco d’azzardo patologico nell’area metropolitana di Bologna e analisi del sommerso ». In: Italian 
Journal on Addiction, Vol. 2, Numero 3-4, 2012, pag. 98-102
Lo scopo dell’articolo è quello capire qual è il numero di giocatori patologici che non si rivolge ai servizi di 
cura esistenti sul territorio. I risultati mostrano che per “ogni utente SERT affetto da gioco d’azzardo patolo-
gico ci sono almeno altri 5 soggetti con questo problema che non hanno mai contattato i servizi (…)”. Due 
considerazioni importanti: gli utenti dei servizi non sono rappresentativi della popolazione dei Giocatori d’az-
zardo patologici; i SERT hanno in cura i cosiddetti “casi gravi”. Di conseguenza, un gran numero di persone 
con problemi di gioco non ha accesso a nessuna offerta di cura.

AA.VV., Spectra 95, Newsletter: Prévention et promotion de la santé. Novembre 2012, Dipartimento Fede-
rale degli Interni – Office fédérale de la santé publique (OFSP)
In questo numero ci sono diversi articoli interessanti. Il primo, scritto da Niels Weber, si sofferma sull’identità 
del giocatori nel contesto attuale in cui i video-games sono accessibili a tutti. Il secondo, ad opera di Isabelle 
Widmer, parla di iperconnettività e problematiche connesse. Il terzo articolo è un’intervista a Erika Forster-
Vanini e Barbara Schmid-Feder che hanno interpellato il Consiglio Federale sulla problematica dei rischi 
legati ad internet e ai giochi on-line.

R. Michalczuk, H. Bowden-Jones, A. Verdejo-Garcia, L. Clark, «Impulsivity and cognitive distorsions in pa-
thological gamblers attending the UK National Problem Gambling Clinic: a preliminary report.» In: Psycholo-
gical Medicine, 2011, 41, 2625-2635
I dati della ricerca mettono in evidenza come i giocatori patologici agiscano in maniera impulsiva e che questi 
atti impulsivi sono i relazione con le distorsioni cognitive. L’ipotesi degli autori è la seguente: uno stile deci-
sionale impulsivo induce a percepire come corretti e utili i pensieri erronei durante le sessioni di gioco. 

Siti internet e articoli diversi

Qu’est-ce que c’est la prévention des dépendances
Sul sito di Addiction suisse è possibile accedere a diverse informazioni relative alla prevenzione: basi teo-
riche, tipologie di prevenzione possibili e come valutare progetti di prevenzione. Diverse informazioni sono 
scaricabili. Vai al sito!

Giovani attratti dall’azzardo: il 12% gioca on line
Si tratta di un articolo apparso su www.avvenire.it che riporta i dati dell’Indagine conoscitiva sulla condizione 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza presentati da Telefono Azzurro ed Eurispes. Per accedere all’articolo, clicca 
qui!

Gioco in denaro e Social Games: la preoccupazione della Gambling Commission inglese
Non è la prima volta che la Gambling Commission, ricordiamolo organo del Regno Unito, si preoccupa dei 
Social Games con vincita in denaro, mettendo in evidenza come questa tipologia di giochi possa indurre 
soprattutto i giovani a sviluppare una dipendenza. Vai all’articolo.

http://www.addictionsuisse.ch/qui-sommes-nous/prevention/
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/minori-e-gioco-azzardo.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/minori-e-gioco-azzardo.aspx
http://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=32680:gioco-in-denaro-e-social-games-la-preoccupazione-della-gambling-commission-inglese&catid=67:generale&Itemid=60


5Numero 167     15 febbraio 2013

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

La “sindrome Hikikomori”
Si tratta di un grave disturbo legato alla Web-dipendenza: inizialmente una problematica unicamente giappo-
nese che ora si sta sviluppando anche in Europa e USA. Coloro che ne soffrono manifestano comportamenti 
di totale isolamento sociale, letargia e incomunicabilità fino ad arrivare a rimanere nella propria camera per 
mesi, anche anni. Leggi l’articolo.

Self-exclusion program part of online gambling
La “Ontario Lottery Gaming Corp. (OLG)”, società di lotterie canadese, nel corso di quest’anno offrirà la 
possibilità di giocare on-line. Nell’attuazione di questa nuova offerta, molta importanza é stata data alla 
possibilità di auto-escludersi dal gioco. Leggi l’intero articolo.

E se domani – Rai 3
Nel programma sopracitato viene presentato, tra i minuti 42 e 58, un interessante reportage sulla situazione 
del gioco d’azzardo in Italia. Nel servizio intervengono, tra gli altri,  “i matematici” Canova e Rizzutto di “Fate 
il nostro gioco” e Daniela Capitanucci di AND. Guarda il servizio. 

The irrelevancy of game-type in the acquisition, development, and maintenance of problem gambling 
Nell’articolo vengono messi in evidenza i fattori che maggiormente contribuiscono allo sviluppo di un com-
portamento di gioco problematico e/o patologico. Tra essi troviamo: la frequenza degli eventi (ovvero il 
numero di eventi su cui è possibile scommettere in un determinato lasso di tempo), la durata dell’evento, 
la possibilità di scommettere su un evento che si sta consumando (vedi partite di calcio) e l’intervallo nel 
pagamento. Leggi l’articolo. 

Informazioni utili

Prossimo termine per presentare progetti di prevenzione al Fondo gioco patologico
Il prossimo termine di presentazione di progetti scadrà a fine marzo 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.
È possibile consultare la lista delle novità relative al mese di dicembre 2012. Vai alla lista!

http://www.cufrad.it/news.php?id_news=15233
http://www.thepost.ca/2012/12/27/self-exclusion-program-part-of-online-gambling
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-5f5110bd-c7e0-4a35-a254-ba30881ae8de.html
http://www.frontiersin.org/Psychopathology/10.3389/fpsyg.2012.00621/full
http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=wdi=BZCDS201212?%20not%20wft=zeitschrift
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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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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.

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. 

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.

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.



8Numero 167     15 febbraio 2013

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

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:

• 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.

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.
Per maggiori informazioni sul servizio clicca qui!

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

