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.

Numero
164
15 novembre 2012

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-psichiatrica cantonale. L’attuale redattrice responsabile è Giuliana Schmid (giuliana.schmid@ti.ch). Trovate il
materiale informativo sempre aggiornato nel sito: www.ti.ch/osc.

Appare con il sostegno
del Fondo gioco patologico

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 dipendenza. 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.
Monografia sul gioco patologico in Italia pubblicata dall’Italian Journal on Addiction
Da ormai più di un mese è disponibile on line una monografia dedicata al fenomeno del gioco d’azzardo in
Italia pubblicata dall’Italian Journal on Addiction. Si tratta di un numero interamente dedicato alla problematica del gioco d’azzardo patologico. È possibile scaricare la monografia completa al seguente indirizzo:
www.italianjournalonaddiction.it
Un’opera interessante e completa che va sicuramente letta con attenzione.
Le Quotidien Jurassien si interessa di gioco d’azzardo eccessivo e… parla anche di noi!
Il “Quotidien Jurassien” nei mesi di ottobre e novembre ha dedicato tre articoli alla tematica del gioco d’azzardo. Il primo articolo, apparso il 3 ottobre 2012, dal titolo “Casinos, une manne au goût amer”, riferisce
sulla situazione del gioco d’azzardo in Svizzera: dalla ricerca sui costi sociali del gioco eccessivo presentata
nel 2012 dall’Università di Neûchatel agli interventi di prevenzione messi in atto all’interno e all’esterno delle
case da gioco. In questo articolo troviamo dei contributi di Tazio Carlevaro e Nicolas Bonvin.
Nel secondo articolo, pubblicato il 18 ottobre 2012 e intitolato “Il était impossible que je perde” troviamo la
testimonianza di un giocatore eccessivo. Infine, il terzo articolo proposto, apparso il 2 novembre 2012 e
intitolato “Le jeu de l’intelligence et du hasard”, parla del fenomeno “Texas Hold’em” ormai un culto per molti
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adolescenti e adulti. L’articolo presenta alcune testimonianze di giocatori. L’aspetto interessante sta nel
fatto che questi giocatori reputano il poker uno sport. Se qualcuno fosse interessato a questi articoli, mi può
contattare al seguente indirizzo mail: stefanocasa75@gmail.com.
13 novembre: “Swisslos” in persona, a Lugano, sulla prevenzione
La formazione dedicata a chi si occupa di problemi di gioco d’azzardo deve occuparsi (principalmente) di
prevenzione. Ma una prevenzione che non misura i risultati è cieca, e rischiosamente disattenta ai punti
dove invece dovrebbe intervenire. E una prevenzione senza un obiettivo eticamente sostenibile è monca.
Non basta suggerire ad eventuali acquirenti di giochi “Gioca ragionevolmente”.
Swisslos è una società cooperativa che per legge ha il monopolio dei giochi di lotteria nei cantoni tedescofoni
e nel Ticino. Li gestisce in proprio, in rivendite specifiche, in chioschi, e nei bar. Senza gravi problemi. Ma da
qualche anno Swisslos gestisce giochi sempre più “veloci”, quindi sempre più rischiosi per la dipendenza.
Anche in Internet, perché Swisslos non è soggetta alla legge restrittiva che colpisce i giochi d’azzardo gestiti
dai casinò.
Swisslos ha quindi cominciato da tempo ad approfondire la sua attività di prevenzione. Elaborando un programma di prevenzione per chi gestisce i giochi nei bar, in particolare i giochi “veloci”. E seguendo che cosa
succede a chi gioca direttamente a casa, in internet, nel sito Swisslos. Ora, Swisslos ha certamente interesse a migliorare la propria offerta, e le entrate che poi vanno ai cantoni. Ma non è spinta a farlo, anche perché
i cantoni sanno bene che, se si tira la corda, questa si rompe, e chi poi paga sono i cantoni stessi.
Per la nostra formazione, abbiamo invitato la responsabile della prevenzione, signora Nicole Hänsler, e la
sua vice, signora Patricia Giovannini. Che hanno accettato volentieri. Ed hanno parlato in italiano, tramite
la signora Giovannini. Quindi questa formazione è stata favorita da Swisslos, che ringraziamo per la disponibilità.
La serata del 13 novembre ha visto una vivissima discussione: le relatrici hanno presentato i limiti di età
del gioco permesso (anche se poi la legge sulle lotterie, del 1923, non contiene una parola nel merito),
l’istituzione dell’auto-esclusione nel gioco in internet. I limiti di spesa: alcuni imposti, alcuni dipendenti dalla
volontà del giocatore. Gli avvisi che appaiono sul monitor del giocatore, se si avvicina ai limiti auto-imposti.
La possibilità di giocare solo un gioco per volta. L’accessibilità totale dell’istoriato del gioco del cliente.
Viene eseguita anche una formazione di tutti i collaboratori e i partner esterni, con particolare attenzione di
chi gestisce possibilità di giochi rapidi. Ogni partner deve esporre un opuscolo di prevenzione, e tutti questi
partner possono ricorrere a Swisslos in caso di condotte indicative di difficoltà. Per segnalarle, e chiedere
che cosa fare. Ad ogni buon conto, è segnalato anche il numero verde del GATP.
Siccome il gioco in internet è per modo di dire una novità, ed è difficile da valutare, perché non si conosce
personalmente il cliente, Swisslos “tiene d’occhio” specialmente i clienti che giocano in internet, ed “escono
dalla norma”, caratterizzati, insomma, da una modalità di gioco estrema. Sono più uomini che donne. Sono
persone di mezza età. Questi sono i dati demografici. Ma ci sono algoritmi che valutano automaticamente
anche le tipologie comportamentali, che vengono sorvegliate. E si pubblicano i risultati di queste ricerche (ne
abbiamo già parlato diffusamente in La Scommessa).
Era presente anche il signor Stanga, responsabile del Fondo gioco patologico del Cantone Ticino, che è
intervenuto presentando la complessa situazione dell’applicazione, nel Cantone, di leggi e regolamenti su
questo tema.
Una serata davvero utile: sappiano i lettori che la conferenza sarebbe durata 20 minuti, a leggerla e basta.
Invece la discussione l’ha dilatata su due ore intere. Un buon indice di interesse da parte dei presenti.
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Calendario e date
20 novembre 2012: Intervisione sul gioco patologico
Come facciamo da anni, il Gruppo Azzardo Ticino e l’Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze si incontrano per due ore d’intervisione, a Mendrisio, a partire dalle 20:30. Info: capitanucci@andinrete.it, e info@
taziocarlevaro.ch.
20 novembre 2012: Qualità di vita: come mantenerla con l’avanzare dell’età?
All’interno dell’ambito del Mese delle dipendenze, l’Ufficio del medico cantonale e Ticino Addiction proporranno questo pomeriggio di studio aperto al pubblico che si terrà presso la Chiesa Evangelica Riformata sita
in Via Landiani 1 a Lugano. Tutte le informazioni sulla giornata sono disponibili ai seguenti indirizzi internet:
www.ticinoaddiction.ch oppure www.ti.ch/med. Per motivi organizzativi é necessario annunciarsi al seguente
numero 091 971 38 85 (mattino).
29 novembre 2012: Età e dipendenze: nuovi scenari sulle dipendenze negli anziani
All’interno dell’ambito del Mese delle dipendenze, l’Ufficio del medico cantonale e Ticino Addiction proporranno questa formazione a Bellinzona, presso il Centro Arti e Mestieri. La giornata inizierà alle 13.30 e terminerà
alle 17.30. Sono previste tre relazioni: la prima dello psicologo clinico Kenneth Dürsteler, la seconda della
Dottoressa Monika Ridinger e la terza del dottor Philip Bruggmann. A queste seguiranno due Workshop.
Per informazioni è possibile consultare il sito www.ticinoaddiction.ch oppure www.ti.ch/med. C’é anche un
numero di telefono da contattare: 091/814.40.02. La giornata è dedicata ai professionisti e sono previste
delle traduzioni simultanee.
10 dicembre 2012: La ricerca nel campo delle dipendenze al di fuori dell’università. Il caso del gioco d’azzardo problematico e patologico
Per questo ultimo incontro del 2012, il GAT-P ha deciso di dedicare due ore ad un tema raramente affrontato.
Non si tratta di proporre teorie generali della ricerca nel campo delle dipendenze, ma di confrontarci per una
serata su una situazione che viviamo nella sua cruda realtà. Noi svolgiamo un’attività che dovrebbe regolarmente essere monitorata da terzi, per indirizzare il lavoro, e per valutarne i risultati. Un compito che, per
semplificare, potremmo chiamare “scientifico”, spesso svolto dall’università o da enti di livello universitario.
Questo, nel nostro caso, manca ampiamente. Per molte ragioni, non ultima la mancanza di fondi da dedicare
a questo compito.
Eppure, anche in queste circostanze molti fanno una ricerca mirata ad aspetti particolari dei compiti che
affrontano. Secondo metodologie di tipo scientifico, che si occupano di verificare la qualità del lavoro svolto,
per poterla salvaguardare e migliorare nel futuro.
Questo incontro non serve a scambiare ricette, ma osservazioni, esperienze, idee, modalità di interventi. I
relatori saranno Tazio Carlevaro e Daniela Capitanucci.
L’incontro è previsto dalle 20 alle 22. Luogo ancora da definire. Seguiranno informazioni più dettagliate.
Chi è interessato può contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: segretariato@giocoresponsabile.
com.
Aprile 2013: 2° simposio residenziale “L’inquadramento clinico del giocatore d’azzardo patologico.”
È previsto a Vinci, provincia di Firenze, il secondo simposio residenziale che AND intende organizzare per
il mese di aprile 2013. Le date, ancora da stabilire, si situano tra il 14 e il 20 di aprile. Maggiori informazioni
sono disponibili al sito http://www.andinrete.it.
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
Il Delfino on line, «Gioco d’azzardo, dipendenza moderna», Numero 2, aprile 2012
La rivista in questione, che é possibile scaricare al sito www.ceis.it, parla di gioco d’azzardo e dintorni. Si
inizia con uno scritto di Mario Pollo intitolato „Educare al gioco“ nel quale si evidenzia come, per parlare di
gioco, bisogna riferirsi ad „un’attività umana libera, gratuita e che deve servire a dare gioia e godimento a chi
la svolge“. Nel caso del gioco d’azzardo, ahimé, abbiamo a che fare con un’attività che, se mal gestita, può
diventare „uno strumento di schiavitù“. Vi é poi un contributo di Mauro Croce, più „tecnico,“ nel quale viene
ben spiegato che cos`é il gioco d’azzardo patologico (manifestazioni, rischi e conseguenze). Si passa poi a
parlare di gioco d’azzardo on line con un contributo di Tonino Cantelmi e Emiliano Lambiase, per terminare
con la presentazione del progetto „Rien ne va plus“, organizzato dal Ceis.
„Dangers potentiels d’Internet et des jeux en ligne“. Rapport d’experts de l’Office Fédéral de la Santé Publique, en réponse aux postulats Forster-Vanini (09.3521) du 9.6.2009 et Schmid-Federer (09.3579) du
10.06.2009
Sarà difficile riassumere in poche righe un testo come questo, denso e intriso di informazioni su un tema,
quello di internet e dei giochi on line, che é sempre più di attualità. Tale ricerca é stata effettuata a seguito
di due interpellanze presentate al Consiglio Federale nel 2009 con lo scopo di capire come stesse evolvendo la situazione nella Confederazione Elvetica. In questa ricerca, un’attenzione particolare é stata data ai
rischi legati al gioco online soprattutto nella popolazione giovane, da esso molto attratta. Il rapporto tocca i
seguenti temi:
• Definizione del termine cyberaddiction.
• Come viene utilizzato internet nella popolazione.
• Dati epidemiologici dell’utilizzo eccessivo di internet.
• Rapporto tra utilizzo eccessivo di internet e la salute.
• Prevenzione e trattamento.
Il testo termina con alcune raccomandazioni espresse dal Consiglio Federale in merito alla prevenzione e
alla cura. Eccole riassunte:
• Creare una base dati scientifica.
• Sensibilizzare la popolazione generale, così come persone specifiche (operatori in ambito sanitario e non)
affinché abbiano maggiori competenze nel riconoscimento precoce.
• Creazione di una rete tra professionisti della prevenzione allo scopo di aumentare lo scambio di informazioni sul tema.
• Implementare il riconoscimento e quindi l’intervento precoce, soprattutto nell’infanzia e nell’adolescenza.
• Proporre degli approcci integrati per coloro che si trovano in difficoltà e che vogliono curarsi.
• Creazione di un gruppo di esperti.
È possibile scaricare il testo al sito www.admin.ch.
N. Canale, C. Verzelletti, G. Cavallari, M. Santinello: „Diffusione, conseguenze e ruolo dei fattori emotivi in
relazione al gioco d’azzardo problematico in un campione di giovani adulti“. In: Italian Journal on Addiction,
anno II, vol. 3-4, 2012, pagine 61-67
Dalla lettura di questa ricerca possiamo trarre le seguenti considerazioni: negli studenti universitari intervistati, la frequenza di gioco d’azzardo problematico si aggira attorno al 5.5%. Oltre a ciò, é stato osservato
che gli stati emotivi (positivi e/o negativi) sono in relazione con dei comportamenti di gioco d’azzardo problematico.
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V. Chimienti, R. De Luca: „Impulsività, alessitimia e stili di attaccamento in giocatori d’azzardo patologici e
loro familiari“. In: Italian Journal on Addiction, anno II, vol. 3-4, 2012, pagine 68-73
I risultati dell’esperienza in questione confermano alcuni dati già presenti in letteratura: nei giocatori d’azzardo patologici, il tratto impulsivo é un aspetto importante della loro personalità e, di conseguenza, il giocatore
é meno abile a programmare un comportamento. Egli tende infatti ad agire senza riflettere. Vi é inoltre una
relazione tra la tendenza ad agire e l’alessitimia, ovvero „l’incapacità di riconoscere e mentalizzare stati
emotivi“. Infine, i familiari dei giocatori patologici presentano anch’essi degli score più elevati nel tratto alessitimia se paragonati alla popolazione generale e questo, secondo gli autori, potrebbe favorire i meccanismi
di mantenimento del sintomo.
G. Conte, C. Ciciarelli, A. Di Cesare, S. Chiappini, R. Testa, G. Martinotti, L. Janiri, M. Pascucci: „Prima del
trattamento per il gioco d’azzardo patologico: le caratteristiche di personalità influenzano l’accesso ai servizi?“. In: Italian Journal on Addiction, anno II, vol. 3-4, 2012, pagine 74-78
Ci sono delle differenze di personalità tra giocatori d’azzardo attivi e giocatori d’azzardo patologici in trattamento presso un servizio? Ciò che accomuna i due gruppi è il tratto ricerca di sensazioni forti, che ritroviamo
in generale nelle persone che presentano delle condotte di abuso. Ciò invece contraddistingue i due gruppi è
il tratto “ST” ovvero “Autotrascendenza”. Nel gruppo di giocatori in cura, il punteggio a tale scala é più basso
rispetto ai giocatori attivi e questa differenza permetterebbe loro di affrontare un cambiamento e quindi una
cura.
O. Simon, C. Zumwald, A. Luongo, S. Müller, C. Dunand, T. Carlevaro: « Perspective médicale de l’addiction
aux jeux d’argent dans le contexte suisse ». In : Forum Med Suisse, 2012; 12(45) : p. 867-870
L’articolo in questione cerca di mettere a fuoco il ruolo del medico rispetto alla problematica del gioco eccessivo. Esso infatti si inserisce in un contesto di intervento che prevede delle azioni preventive messe in
atto dalle case da gioco (per legge!), dai concessionari di lotterie e di scommesse (mettono a disposizione
dei Cantoni lo 0.5% delle loro entrate lorde per finanziare progetti di prevenzione nella popolazione) e dei
centri specializzati nati in vari cantoni a partire dagli anni 2000. In questo contesto, il medico può giocare
un ruolo importante nel riconoscimento di soggetti a rischio. Diventa quindi fondamentale sensibilizzare tali
professionisti alla problematica del gioco eccessivo.
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Siti internet e articoli diversi
“Internet, la dipendenza è patologia: i sintomi dei disturbi legati alla Rete”
Si tratta di un articolo interessante sul tema “Dipendenza da Internet”, patologia, quest’ultima, che verrà
inserita nella nuova versione del DSM proposto dall’American Psychiatric Association. Nello specifico, l’articolo elenca i sette principali sintomi che caratterizzano il disturbo così come i 5 profili “di dipendenza”. Nella
vicina Penisola, la dipendenza da internet, secondo i dati del Policlinico Gemelli, colpisce soprattutto “le
nuove generazioni”: l’80% di essi sono ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 23 anni di sesso maschile.
Fonte: www.alcolnews.it
“Minori, pubblicità e gioco patologico, ecco gli interventi comunitari e le richieste agli Stati membri”
In questo articolo vengono illustrate le azioni della Commissione Europea in materia di gioco online. Tre
grandi assi di intervento:
• La protezione dei minori: la percentuale di ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni che utilizza internet
è pari al 75%. È quindi necessario fare in modo che tale popolazione non abbia accesso a contenuti per
loro inadatti.
• La pubblicità sui giochi: promozione di una pubblicità responsabile. La pubblicità deve dare delle informazioni corrette sul gioco, sulla sua pericolosità e sulle possibili conseguenze.
• La promozione del gioco responsabile poiché si stima che nell’UE vi siano tra lo 0.5 e il 3% di persone che
soffre di problemi di gioco più o meno gravi.
Potete leggere l’intero articolo al sito www.gioconews.it.
“Scientists uncover the secret of why we gamble - our brain sees near misses as a missed chance, urging
us to try again”
Nell’articolo in questione viene trattato il tema delle “Quasi vincite” ovvero quelle situazioni in cui, durante
il gioco, si ha la netta sensazione di essere vicino ad una vincita. Esso mette in evidenza come, contrariamente a quanto si pensi, i giocatori interpretano queste “Near misses” come delle particolari forme di
frustrazione legate alla perdita e scommettano nuovamente il più in fretta possibile proprio per “togliersi” di
dosso questa frustrazione. Il link per accedere all’intero articolo è il seguente: http://www.dailymail.co.uk/
sciencetech/article-2216044/Secret-gamble-revealed--brain-sees-near-misses-missed-chance-urging-tryagain.html#ixzz2AhNYoYI6
“La doppia incognita del gioco ‘sano’: ludopatia nei Lea e controllo della pubblicità nel Dl Balduzzi”
L’articolo è apparso sul portale www.gioconews.it sabato 3 novembre 2012. Ve lo segnalo poiché vi sono
riportate le reazioni di alcuni esponenti di spicco nell’ambito della cura e del trattamento del gioco d’azzardo
patologico al DL Balduzzi.
“Ecco perché la dipendenza sessuale va riconosciuta come disturbo mentale”
Nell’articolo vengono presentati i risultati di una ricerca effettuata presso l’università UCLA di Los Angeles e
che permettono di affermare che sono stati individuati “condizioni, sintomi ed effetti ricorrenti in tutti i casi di
ipersessualità” e, pertanto, tale problematica dovrebbe essere inserita nell’elenco delle malattie psichiche.
L’articolo presenta i vari sintomi, parla delle conseguenze di tali comportamenti e presenta alcune cifre.
È possibile leggere l’articolo al seguente indirizzo: http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2012/11/07/news/
dipendenza_sessuale_un_disturbo_mentale-45152689/
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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)

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 orientamento professionale in collaborazione con le amministrazioni locali.
In queste sedi è possibile ricevere gratuitamente su appuntamento attività di prima consultazione professionale per giocatori e/o familiari in difficoltà.
Gli sportelli si trovano a Varese (in collaborazione con il Comune), Samarate e Cassano Magnago (in collaborazione con il Distretto di Gallarate e con le due amministrazioni comunali che hanno messo a disposizione 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.
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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 Mariapaola 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 Centro 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 psicoterapeute), 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 integrata (medici, psicologi, educatori, assistenti sociali, amministratori di sostegno, consulenti legali e finanziari) 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.
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