
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

3 maggio 2013: La lotta della polizia ticinese contro il gioco clandestino. Obiettivi, strumenti e risultati della 
repressione.
Non ci sono dubbi: nel nostro Cantone le possibilità di gioco illegale ci sono. E non sono poche. Notizia 
per me molto sorprendente che mi ha permesso di conoscere un mondo fino ad allora semi-sconosciuto. 
Per contrastare questo tipo di attività è stato creato un gruppo speciale dal nome Sco-Cla (Scommesse 
clandestine). Il loro compito è molto complicato in primo luogo perché non si occupano unicamente di questi 
aspetti (quindi anche del resto) e perché le procedure da seguire per condurre a buon fine un’indagine sono 
molteplici e molto precise tanto che basta un minimo errore per far annullare un’inchiesta. Le multe, poi, 
sono ridotte poiché il gioco d’azzardo illegale non è considerato un reato grave. Spesso chi gestisce il gioco 
clandestino proviene dall’estero e grazie a pressioni di ordine finanziario, riesce a fare in modo che degli 
esercenti diano loro la possibilità di organizzare giochi in maniera clandestina. Non da ultimo, la tecnologia 
sempre più “avanzata” permette a chi organizza gioco illecito di essere sempre meno rintracciabile. È ipo-
tizzabile quindi che, persone che presentano una certa vulnerabilità nei confronti del gioco oppure persone 
con difficoltà economiche (anche adolescenti che, nel nostro Catone, si indebitano sempre di più) possano 
entrare in contatto con questo tipo di “ambienti” per cercare una soluzione immediata ai loro problemi. Serata 
molto interessante, chiara e ben presentata.  Per chi lo desiderasse, siamo in grado di fornire un esemplare 
PDF delle diapositive presentate. Basta scrivere al seguente indirizzo: info@giocoresponsabile.com

Gioco d’azzardo in Ticino
Il 26 aprile, a Bellinzona, è stato presentato lo studio realizzato dalla SUPSI, su mandato del Fondo gioco 
patologico, sulla propensione al gioco d’azzardo nella popolazione ticinese. Lo scopo dello studio è quello 
valutare l’evoluzione del fenomeno dal 1998 (anno in cui venne realizzato il primo studio sul gioco d’azzardo 
in Ticino) e la situazione attuale. Dal 1998 ad oggi la situazione nel nostro Cantone è rimasta stabile. La 
percentuale di persone che soffre di problemi di gioco si attesta attorno all’1% della popolazione. La preven-
zione (nei Casinò e sul territorio) è quindi efficace e questi risultati devono incitare coloro che operano nella 
prevenzione a non abbassare la guardia poiché i rischi sono sempre presenti anche grazie alle innumerevoli 
offerte di gioco che provengono dal WEB. I risultati della ricerca.

Interviste
• Anna Maria Sani, psicologa-psicoterapeuta e presidentessa del GAT-P, ha rilasciato un’intervista sul gioco    
d’azzardo nella quale parla anche dell’attività svolta dalla nostra associazione. Leggi l’intervista. 
• Tazio Carlevaro, psichiatra ed esperto di GAP, parla e commenta la ricerca realizzata dalla SUPSI e della 
prevenzione del gioco d’azzardo patologico nel Cantone Ticino. Leggi l’intervista.

“Oltre l’azzardo c’è di più”
È il titolo di un’iniziativa organizzata dai comuni della provincia di Lecco sul tema del gioco ‘patologico. 
Verranno organizzate una serie di serate condotte da operatori delle Asl ed esperti del settore. Il primo 
incontro è previsto a Cernusco Lombardone (Lc), il 9 maggio e si concluderà a Olgiate Molgora il 23 luglio.  
Il dettaglio del progetto. 
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Agenda

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. 

18 – 26 maggio 2013: Settimana nazionale di dialogo sull’alcool
L’evento è organizzato da Ticino Addiction, Ingrado e Radix. È possible trovare informazioni dettagliate sugli 
avvenimenti proposti in Ticino e in Svizzera al sito www.io-parlo-di-alcol.ch.

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

29 – 31 agosto 2013: Accademia delle dipendenze ““Zwischen Askese und Exzess – Konsumkompetenz 
im Spannungsfeld von individueller und kollektiver Verantwortung” / “Ascèse ou excès – Compétence en 
matière de consommation : entre responsabilité individuelle et responsabilité collective”.
La quarta edizione dell’Accademia delle dipendenze si svolgerà al Monte Verità, ad Ascona.  
Informazioni e programma.   

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.

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 Congrès «Jeu excessif: connaître, prévenir, réduire les risques»
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. Il termine per la presentazione dei lavori per i relatori é fissato per il 15 septembre 2013. Per 
ulteriori informazioni: www.problemgambling3.ch.

http://www.io-parlo-di-alcol.ch
http://weiterbildungsucht.ch/
http://www.problemgambling3.ch
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9-12 settembre 2014: 10th European Conference on Gambling Studies and Policy Issue
Tutte le informazioni sul simposio le trovate al seguente indirizzo WEB www.easg.org.

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. 

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

Autorité de régulation des jeux en ligne; “Sociologie des joueurs en ligne”. Enquête ARJEL 2012, Mars 2013.
Il testo é molto interessante poiché presenta l’identikit del giocatore on-line in Francia: età, sesso, livello di 
studio, grado occupazionale, tipologia di gioco, eccetera. Alcuni dati interessanti: il giocatore tipo è maschio, 
di età compresa tra i 18 ei 36 anni con un salario medio di 1500-2000 euro (superiore alla media francese). 
Molti hanno una pratica di gioco quotidiana, solitaria che si svolge negli orari serali. La metà di loro non 
gioca più di 50 euro mensili. Infine, le donne scommettono sui cavalli (gruppo che presenta pure un numero 
elevato di persone adulte) mentre gli uomini tendono a giocare a poker e/o a scommettere su eventi sportivi.   

P. Binde, “Why people gamble: a model with five motivational dimension”. In: International Journal of Gam-
bling Studies, 13:1, 81-97. 
Dal titolo già si intuisce il contenuto dell’articolo. In esso vengono presentate le 5 dimensioni motivazionali 
che spingono le persone a giocare. Il motivo principale risulta essere la possibilità di vincere seguita poi 
in egual misura da altri quattro fattori: il sogno di fare il jackpot e cambiare quindi la propria vita, i benefici 
sociali, la sfida intellettuale, gli effetti del gioco sull’umore.  

C. Jansen, M. J. Dixon, K. A. Harrigan, E. Sheepy, J. A. Fugelsang & M. Jarick, “Misinterpreting “winning” in 
multiline slot machine games”. In: International Journal of Gambling Studies, 13:1, 112-126.
Le caratteristiche strutturali dei giochi possono avere un impatto importante sul comportamento di gioco di 
una persona. Nello specifico delle slot machine “multiline”, il giocatore può piazzare diverse scommesse 
su diverse linee nello stesso tiro. Giocando su più linee, può capitare di fare delle vincite che però sono 
minori rispetto alla somma puntata e che quindi sono delle perdite. Come vengono percepite queste “losses 
disguised as wins” se sono accompagnate da stimoli audiovisivi che le presentano come delle vincite? La 
ricerca mostra che, nei giocatori novizi, c’è la tendenza a considerare questi eventi come delle vincite. E 
le conseguenze sul comportamento di gioco sono importanti: c’è un effetto “rinforzo” e i giocatori hanno 
la sensazione di vincere più di quanto in realtà stanno vincendo. Di conseguenza, tenderanno a giocare 
maggiormente. Questa esperienza conferma, una volta di più come, tra i fattori principali che invogliano le 
persone a giocare, vi siano gli errori cognitivi e la sovrastima delle possibilità di vincere.   

C. Varango, A. Cataldo, C. Russo, G. Agazzi, C. Filippi, G. Iannello; “A che gioco giochiamo? Servizi, ope-
ratori e pazienti – Esperienza del Ser.T. di Lodi”. In: Italian Journal on Addiction, Vol. 2, Numero 3-4, 2012, 
pagg. 133-138.
Il presente articolo racconta l’esperienza di presa a carico dei giocatori affetti da GAP presso il Ser.T. di Lodi. 
L’esperienza è nata a seguito della constatazione secondo la quale, un numero di soggetti con problemi di 
dipendenza da sostanza presentavano episodi di gioco patologico e allo scopo di capire meglio come tale 
dipendenza “senza sostanza” nasce e si sviluppa.  

http://www.easg.org
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D. Capitanucci; “Strategie di prevenzione del gioco d’azzardo patologico tra gli adolescenti in Italia. L’utilizzo 
di strumenti evidence-based per distinguere tra promozione e prevenzione”. In: Italian Journal on Addiction, 
Vol. 2, Numero 3-4, 2012, pagg. 139-147.
La prevenzione del gioco d’azzardo nei giovani è una missione di grande importanza poiché essi costitui-
scono una popolazione a rischio. Costruire un programma di prevenzione richiede quindi una grande atten-
zione. La presente ricerca, attraverso la valutazione di 4 progetti di prevenzione, mette in evidenza alcune 
caratteristiche importanti che i programmi di prevenzione rivolti agli adolescenti devono avere per essere 
efficaci: devono essere fatti da specialisti, utilizzare strumenti “evidence-based” in modo tale da garantire la 
loro riproducibilità e non devono essere effettuati da persone che presentano dei conflitti di interesse.

Siti internet e articoli diversi

“Gioco: la spesa pro capite mondiale tocca gli 82 dollari (63 euro)”
Nonostante la massiccia presenza di gioco d’azzardo, secondo i dati del Global Bettinge Gaming Consul-
tants la spesa pro capite mondiale si attesta a 82 dollari. E vi sono delle nette divergenze territoriali: 7 dollari 
in Africa e 400 dollari negli Stati Uniti. Leggi l’articolo.

“A cause du jeu, il a tout perdu en six mois”
Si tratta di una testimonianza di un giovane studente che ha avuto un’esperienza di gioco d’azzardo pa-
tologico. Emerge un aspetto molto importante che ritroviamo nei giocatori eccessivi: la credenza di poter 
recuperare le perdite. L’articolo è apparso sul quotidiano romando 24 heures il 22 aprile. 

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 di aprile.  

http://www.gioconews.it/generale/gioco-la-spesa-pro-capite-mondiale-tocca-gli-82-dollari-63-euro-35643.html


5Numero 170     15 maggio 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

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

