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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Notizie dal GAT-P

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.

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.
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47° Aggiornamento I sommari delle riviste scientifiche in dotazione all’OSC, gennaio-ottobre 2012
Eccovi l’indirizzo per accedere alla versione elettronica del 47° aggiornamento dei sommari di 50 riviste 
scientifiche in dotazione all’OSC, curato dalla Biblioteca OSC della Direzione dell’Organizzazione sociopsi-
chiatrica cantonale:

http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/centro-di-documentazione-e-ricerca/documentazione/aggiorna-
menti/

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla bibliotecaria Giuliana Schmid, numero di telefoono 091 
81.65.602/4, mail giuliana.schmid@ti.ch.

“Il gioco d’azzardo un passatempo potenzialmente rischioso”
Si tratta di un “comunicato per i media” promosso da “Dipendenze Svizzera” per sensibilizzare il pubblico 
sulla tematica del gioco d’azzardo. In esso vengono presentate tre diverse ricerche centrate su tre particolari 
“popolazioni a rischio gioco problematico”: gli adolescenti, gli immigrati e coloro che giocano on-line. Alle tre 
ricerche è possibile accedere attraverso il seguente sito: www.dipendenzesvizzera.ch.

Dichiarazione congiunta di ALEA e AND a commento del “Decreto Balduzzi”
Le associazioni ALEA (Associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio) e AND 
(Azzardo e Nuove Dipendenze) hanno espresso, in maniera congiunta, delle considerazioni su quelle parti 
del decreto che sono a diretto contatto con il gioco d’azzardo. 
Il testo è on-line ed è possibile accedervi cliccando qui!
 

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.

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.

http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/centro-di-documentazione-e-ricerca/documentazione/aggiornamenti/
http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/centro-di-documentazione-e-ricerca/documentazione/aggiornamenti/
www.dipendenzesvizzera.ch
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Alea_And_Commento%20D.L.158_2012%20Balduzzi.pdf
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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.

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.
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Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

G. Thorens, D. Zullino, « Une meilleure appréhension du concept de cyberaddiction ». Schweizer Archiv für 
Neurologie und Psychiatrie, 2011 : 162(6), pag. 232-8
L’articolo é diviso in due parti : nella prima si discute la definizione del termine “Cyberaddiction” e della 
necessità di utilizzare dei termini precisi quando si parla di questa patologia. Nella seconda parte, invece, 
vengono messi in evidenza gli elementi che, nel gioco World of Craft, hanno un potenziale additivo. 

J.-C. Suris, A. Flatz, C. Akré, A. Berchtold, « La problématique des jeux d’argent chez les adolescents du 
Canton de Berne ». Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) – Groupe de recherche 
sur la santé des adolescents (GRSA), Raisons de santé 202, Lausanne, 2012
Gli obiettivi di questa importante ricerca sono sostanzialmente tre: capire con quale frequenza giocano i gio-
vani, quanti di loro manifestano dei comportamenti di gioco problematici, capire il loro grado di indebitamento 
e, infine, capire se i giovani giocatori presentano altri comportamenti di rischio. 

F. Vitaro, « La méthodologie au service de l’avancement des connaissances en matière de jeux de hasard 
et d’argent. » In : Journal of Gambling Issues, Issue 27, October 2012
Per chi ama la metodologia sarà sicuramente un articolo da non perdere. Si parla infatti di tre metodologie da 
utilizzare nella ricerca sul gioco d’azzardo che, secondo l’autore, sono suscettibili di potenziare le conoscen-
ze in quest’ambito: la metodologia longitudinale, la metodologia sperimentale e la metodologia genetica. Il 
tutto accompagnato da un buon numero di esempi.

C. Guerreschi, M. Ghisi, I. Seresin, F. Boz, “Valutazione psicodiagnostica di un campione di giocatori d’az-
zardo patologici”. In: Italian Journal on Addiction, Vol. 2, Numero 3-4, 2012, pag. 85-87
Un breve articolo che mette in evidenza le caratteristiche comuni al giocatore d’azzardo patologico: sintomi 
depressivi, comportamenti di tipo antisociale e comorbilità con l’utilizzo di sostanze. 

G. Iraci Sareri, A. Gori, “Relazione tra gioco d’azzardo patologico, alessitimia, sintomi dissociativi e impul-
sività: un confronto tra un gruppo di giocatori in trattamento e un gruppo di controllo”. In: Italian Journal on 
Addiction, Vol. 2, Numero 3-4, 2012, pag. 88-92
Il presente studio mette in evidenza come i giocatori in trattamento abbiano dei valori più elevati per quel che 
riguarda i tratti d’impulsività, alessitimia e dissociazione rispetto al gruppo controllo (ovvero senza alcuna 
caratteristica clinica legata alla patologia del gioco d’azzardo).

Adolescenti, internet e gioco d’azzardo
Trovo un testo interessante, redatto dalla psicologa Elisa Casini, ricercatrice presso il SERT di Arezzo. Si 
tratta di una ricerca su 583 ragazzi delle scuole medie superiori, per conoscerne le abitudini riguardanti il 
gioco d’azzardo e l’uso di internet. Troviamo dati che conosciamo bene anche in Svizzera. L’autrice eviden-
zia che solo tra il 6 e il 10% ha comportamenti possibilmente critici. Si irritano se sono disturbati durante la 
seduta di internet, ci pensano tanto, e preferiscono stare in internet piuttosto che uscire con gli amici. Questi 
comportamenti, a quanto pare, non incidono però sul rendimento scolastico. La valutazione riguardava l’uso 
del computer, e l’uso di internet come regolatore dell’umore. Per una percentuale analoga, notiamo altri 
atteggiamenti di isolamento. Il 10% dei giovani interrogati hanno un gioco problematico: tornano a giocare 
somme più alte di denaro quando perdono e lo tengono nascosto ai familiari. Infine, i giochi d’azzardo più 
praticati sono il Gratta-e-vinci, il Win for Life… e il biliardo (che però a me non pare un gioco d’azzardo). 
(TC)
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Siti internet e articoli diversi

“Il sociologo Bertelli: “Stop a eccesso di offerta, ma niente proibizionismo”
In quest’articolo apparso sulla rivista online www.gioconews.it, il sociologo Bruno Bertelli, professore presso 
l’università di Trento, parla delle “misure su pubblicità e ludopatia” presenti nel decreto Balduzzi. Emerge 
l’importanza di avere uno sguardo globale sul problema, la necessità di fare prevenzione su più livelli, l’as-
soluta priorità nella tutela dei giovani e la possibilità di fare ricerca sul fenomeno. Leggi l’intervista.  

Crozza e il gioco d’azzardo in Italia
Interessante spezzone del comico italiano che “si interessa”, alla sua maniera, della problematica del gioco 
d’azzardo in Italia. Molto tagliente. Guarda il video. 

“Via libera alle nuove sale per il poker. L’ira di Balduzzi: “Assalto delle lobby”
In questo articolo apparso sul quotidiano online www.lastampa.it si parla dello sconcerto del ministro Bal-
duzzi a causa - come si dice nel titolo - del via libera “alle gare per l’apertura di nuove sale per il poker live”. 
Leggi l’articolo. 

“Fury at facebook online casinos: Social Network is ‘tempting young to gamble’ with new betting games 
Nell’articolo in questione si discute del binomio FB e gioco d’azzardo. Da qualche tempo, ormai, il Social 
Network propone dei giochi d’azzardo. Ciò che si teme è che questi giochi possano attrarre il pubblico gio-
vane che si serve del Social Network. Tra l’altro, per i minori, infatti, il Social Network offre dei giochi che non 
prevedono la possibilità di scommettere soldi veri. Tuttavia, invogliano il giovane cliente ad impratichirsi e, 
arrivata la maggiore età, a tentare la fortuna. Queste condizioni si crede possano favorire un gioco proble-
matico nel futuro. Facebook si difende, ma ci sono ancora molti dubbi. Vai all’articolo.

“Se gli impiegati delle poste si ribellano ai “Gratta e Vinci”
L’articolo racconta la storia di una dipendente delle poste di Taranto che si è opposta alla vendita di “Gratta 
e Vinci” nell’ufficio postale nel quale lavora. Per coscienza. E da qui è nata una campagna sindacale. Leggi 
l’articolo.

http://www.gioconews.it/generale/il-sociologo-bertelli-stop-a-eccesso-di-offerta-ma-niente-proibizionismo-31981.html
http://www.la7.it/crozza/pvideo-stream?id=i646046
http://www.lastampa.it/2012/12/19/italia/politica/via-libera-a-nuove-sale-da-poker-balduzzi-un-assalto-delle-lobby-TWICZsE9TSkIXdRy7zToGJ/pagina.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2247087/Fury-Facebook-online-casinos-Social-network-tempting-young-gamble-new-betting-games.html
http://www.corriere.it/cronache/12_dicembre_10/fasano-se-impiegati-poste-si-ribellano_18a84570-4295-11e2-af33-9cafd633849d.shtml
http://www.corriere.it/cronache/12_dicembre_10/fasano-se-impiegati-poste-si-ribellano_18a84570-4295-11e2-af33-9cafd633849d.shtml
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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.
Per maggiori informazioni sul servizio clicca qui!

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

