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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Notizie dal GAT-P

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

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

Prossimo termine per presentare progetti di prevenzione al Fondo gioco patologico
Il prossimo termine di presentazione di progetti scadrà a fine dicembre 2012. Regolamento e questionari si 
possono scaricare dal sito www.ti.ch/giocopatologico. 

Info-Psi: formazione e molto di più
Info-Psi non esiste più, ma trovate la sua attuale edizione online nel sito dell’Organizzazione socio-psi-
chiatrica cantonale. L’attuale redattrice responsabile è Giuliana Schmid (giuliana.schmid@ti.ch). Trovate il 
materiale informativo sempre aggiornato nel sito: www.ti.ch/osc.

Numero verde GAT-P 0800 000 330
Il numero verde del GAT-P è gratuito e aperto dalle 17.00 alle 19.00. Possono telefonare persone che hanno 
difficoltà con il gioco d’azzardo, i loro famigliari e i professionisti nel campo della salute per delle supervisioni 
o consulenze.

Presenza GAT-P e IRGA all’Assemblea Generale della Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia
Durante l’Assemblea Generale della Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia il poster dal titolo “Harm 
reduction strategy in casinos custumer readmission after exclusion of one year” redatto da Anna Maria Sani 
e Tazio Carlevaro per IRGA ha ricevuto il primo premio tra i poster presentati. Complimenti vivissimi a loro, 
ai responsabili della concezione sociale dei tre casinò ticinesi e a Boris Pezzatti che ne ha curato la grafica. 
Da sottolineare anche la presenza di un poster promosso dal GAT-P e presentato da Nicolas Bonvin e Tazio 
Carlevaro sullo stato d’allarme (o meno) nei presidi medici più vicini alla popolazione. Entrambi gli studi 
possono essere scaricati nella sezione “News” del nostro sito. 

Prevenzione gioco d’azzardo in Svizzera
Vi segnalo che, in data 6 ottobre 2012, è apparso, sul sito www.gioconews.it, un articolo relativo a ciò che 
viene fatto in Svizzera nel campo della prevenzione del gioco d’azzardo eccessivo. L’articolo è accompagnato 
da diversi interventi di Tazio Carlevaro che illustrano con dati e esperienze sul campo quanto viene fatto 
alle nostre latitudini. Tra gli argomenti centrali: la legge, che cosa viene fatto all’interno delle Case da Gioco 
(“La Concezione Sociale”), la prevenzione sui giovani e i progetti promossi sul territorio ticinese dal GAT-P. 
Da leggere. 
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Feedback dal congresso tenutosi a Bologna il 1° di ottobre 2012
Lunedì 1° ottobre si è tenuto un incontro sul gioco d’azzardo (“… dalle illusioni alla realtà”) organizzato 
dall’AUSL e dalla Regione Emilia Romagna. Le relazioni principali hanno riguardato una vasta tematica. 
Gli errori di valutazione della probabilità, tipici di molti giocatori (Matteo Iori), il rischio di penetrazione della 
malavita nel gioco d’azzardo (c’era  nel passato, ed è una presenza che di certo spaventa anche i gestori 
del gioco: Laura Garavini), i costi per la cura che i servizi pubblici si devono sobbarcare (Mila Ferri), i costi 
e le difficoltà che incontrano i sindaci, cui si chiedono interventi spesso impossibili (Graziano Delrio). La 
necessità di un ritorno a valori di vita meno superficiali (Carlo Lusenti). Una disamina puntuale e acuta sulla 
pubblicità televisiva del gioco d’azzardo (Michele Marangi). Uno sguardo sulla prevenzione e la riduzione del 
danno praticati nelle case da gioco svizzere, e nella popolazione (Tazio Carlevaro).
Una visione ampia, ma non proprio a 360 gradi. Lo Stato, gli enti locali, i terapeuti, i pazienti, le associazioni 
di consumatori, chi si occupa di indebitamento, i politici, dovrebbero incontrarsi, per trovare delle vie, ma 
è difficile se manca il gestore dei giochi. Proprio di questo ha parlato Max Pucci, che rappresenta i gestori 
di gioco d’azzardo in Confindustria, in uno dei gruppi di lavoro. Un inizio, forse, per una futura strategia di 
collaborazione.
Erano presenti oltre 300 persone: operatori del campo delle dipendenze, operatori di gruppi e comunità, 
politici nazionali, regionali e comunali. Il tempo riservatomi era di mezz’ora, che ho utilizzato per spiegare 
per sommi capi come funziona in Svizzera la prevenzione del gioco e la riduzione del danno sia nelle 
case da gioco, sia nella popolazione. Un’occasione da non perdere, resa ancora più gradevole dai luoghi 
del congresso (la bella sede della Regione Emilia Romagna) e dall’ottima organizzazione. È stata anche 
un’ottima occasione per conoscere persone particolarmente interessanti nel campo della formazione. Penso 
a Max Pucci, e a Michele Marangi. Ambedue con idee interessanti e degne di essere esplorate. Magari 
provocatorie, certo. Ma stimolano il pensiero. (Tc)

Brochures di prevenzione al gioco d’azzardo 
Per i seguenti link devo ringraziare Patrizia Mazza. Si tratta di diverse brochures proposte dal Responsible 
Gaming Resource Center (RGRC) e dal Responsible Gambling Council (RGC). In esse trovate i segnali di 
gioco patologico, alcuni consigli, dei test, i miti da sfatare legati ai differenti giochi d’azzardo e due brochures 
dedicate ai giovani e agli anziani. Molto interessanti e in italiano. Ecco i vari link:
http://www.rgrc.org/sites/default/files/file/brochures/Ital/RGRC_Brochure_Safer_Ital.pdf
http://www.rgrc.org/sites/default/files/file/brochures/Ital/RGRC_Brochure_Concern_Ital.pdf
http://www.rgrc.org/sites/default/files/file/brochures/Ital/RGRC_Brochure_Myths_Ital.pdf
http://www.rgrc.org/sites/default/files/file/brochures/Ital/RGRC_Brochure_Seniors_Ital.pdf
http://www.rgrc.org/sites/default/files/file/brochures/Ital/RGRC_Brochure_Teens_Ital.pdf
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Calendario e date

14-18 ottobre 2012: A Ginevra, 14th annual Meeting International Society of Addiction Medicine
A Ginevra si terrà l’incontro scientifico annuale della International Society of Addiction Medicine, organizzato 
dall’ISAM, dall’OMS, dall’Ufficio Federale della Salute Pubblica, e dalla Società Svizzera della Medicina 
delle Dipendenze. Info: www.isam2012.org.  Seguiranno altre informazioni.

18-19 ottobre 2012: Troisième colloque International francophone sur le traitement de la dépendance aux 
opioïdes
Le giornate si terranno a Ginevra presso il “Centre International de Conférences” e permetteranno di inte-
ragire in un contesto multidisciplinare nel quale sono previsti interventi plenari seguiti da una moltitudine di 
atelier che permetteranno ai partecipanti di ritrovarsi in piccoli gruppi ed avere quindi la possibilità di scambi 
d’esperienze professionali. Le giornate sono rivolte a professionisti nel campo delle « addiction », profes-
sionisti della prevenzione e della salute pubblica, ricercatori, professionisti che lavorano nel campo della 
dipendenza agli oppiacei. Per informazioni legate all’iscrizione, ai costi, ecc. potete contattare il seguente 
sito internet: www.TDO3.org. 
In parallelo a questo evento, si svolgerà la terza edizione del “Colloque Suisse ‘Nationale Substitutions-
Konferenz’ “ (NaSuKo). 

25 e 26 ottobre 2012: VII Congresso Regionale FeDerSerD Lombardia: “Il prezzo della solitudine – Le nuove 
forme di dipendenza tra cocaina, alcol, gioco d’azzardo patologico e internet addiction”
Il congresso si terrà a Milano presso il Centro Congressi ATAHOTEL EXECUTIVE, in via Don Sturzo 45. Il 
congresso è accreditato per tutte le figure professionali del settore: medico, psicologo, infermiere, educatore 
professionale, assistenti di cura e assistente sociale.
Per informazioni potete contattare la segreteria FeDerSerD che si trova in Via Matteotti 3 – 22066 Mariano 
Comense (Co) ai seguenti numeri: Telefono 031 748814 – Fax 031 751525, scrivere al seguente indirizzo 
e-mail federserd@expopoint.it oppure visitare i seguenti siti internet: www.federserd.it o www.expopoint.it. 

15 novembre 2012: Médias électroniques : quels risques pour quels usagers ?
Si tratta di una formazione promossa dal GREA sull’utilizzo dei media elettronici. La giornata di studio offre la 
possibilità di familiarizzare con i nuovi media elettronici, di comprenderne l’ incidenza sociale e personale e 
di essere in grado di reperire le situazioni di vulnerabilità. Il corso è destinato ai professionisti che lavorano in 
contatto con i giovani e si terrà presso la sede del GREA a Yverdon-les-Bains - Rue des Pêcheurs 8. I relatori 
del corso sono P.-A. Léchot, Dr. Olivier Glassey, N. Weber e M. P. Beytrison. Il costo della formazione è di 
180 franchi per i membri e 220 franchi per i non-membri. La persona di contatto è Isabelle Girod. È possibile 
iscriversi direttamente dal sito www.grea.ch. 

20 novembre 2012: 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.

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

Exister – Journal de la Croix-Bleue romande, « Les mécanismes de l’addiction », N. 8, giugno 2012
Il numero in questione offre un interessante approfondimento relativo al tema delle „Addiction“. Vi é un’in-
troduzione legata alla neurobiologia accompagnata dalla descrizione di fenomeni quali la cyberaddiction 
e il gioco d’azzardo. Nello specifico del gioco d’azzardo appaiono due interviste:  la prima ad un membro 
dell’Associazione ginevrina „Rien ne va plus“; la seconda ad un membro di „Loterie Romande“. I vari articoli 
sono accompagnati da testimonianze di persone che, ad un momento della loro vita, hanno avuto dei pro-
blemi di dipendenza.  

C. Jeanrenaud, D. Kohler et M. Gay, „Le coût social du jeu excessif en Suisse“, étude réalisé par l’Institut 
de recherches économiques de l’Université de Neûchatel en collaboration avec le Centre du jeu excessif de 
Lausanne, Juillet 2012
Lo studio é di quelli importanti e mette in evidenza il costo del gioco eccessivo per la comunità. Tale costo é 
stimato tra i 545 e i 658 milioni di franchi svizzeri e si divide nella maniera seguente: costi della salute attri-
buibili al gioco, diminuzione delle performances sul posto di lavoro e perdita della qualità di vita. È possibile 
scaricare gratuitamente la ricerca al seguente sito: www.sos-jeu.ch.

Social News, „Gioco d’azzardo. Cos’hai deciso di perdere oggi?“. Anno 9 – Numero 4, Aprile 2012
Premessa: questa rivista, visti i suoi contenuti, andava letta prima dell’approvazione del decreto sanità avve-
nuta in Italia giorni fa. Infatti esso riporta, in grandi linee, la discussione sulla problematica del gioco d’azzar-
do avvenuta nella vicina penisola durante questo ultimo anno circa. Il numero é arricchito di diversi contributi 
provenienti da diversi ambienti che hanno a che fare, direttamente o indirettamente, con il gioco d’azzardo: 
politici, vescovi, giudici, giornalisti, professionisti della salute, del diritto, dell’economia, della matematica, 
eccetera. Questa diversità di contributi permette quindi di analizzare la tematica sotto diversi aspetti e, di 
conseguenza, di farsene un’idea di insieme. Ho molto apprezzato i contributi degli addetti ai lavori, ovvero 
di coloro che lavorano nello studio, la prevenzione e la cura del gioco d’azzardo poiché nei loro scritti hanno 
raccontato il loro modo di lavorare.

D. Smahel, L. Blinka, O. Ledabyl: „Playin MMORPGs: Connections between Addiction and Identifying with a 
Character“. CyberPsychology & Behavior, Volume 11, Number 6, 2008, pag.: 715-718
I Massively Multiplayer online role-playing games „sono enormi mondi aperti con centinaia di partecipanti 
che interagiscono tra loro“ (citazione presa dal sito www.wikipedia.it). Ed é proprio delle caratteristiche di 
questi giochi che si parla in questa breve ricerca. Alcune indicazioni interessanti: questa tipologia di gioco 
pare essere più additiva tra i più giovani (adolescenti tra i 12 e i 17 anni) e inoltre sembra che vi sia una 
correlazione tra l’identificazione con l‘avatar utilizzato per giocare e i comportamenti di dipendenza.

A. Mulè: „Aspetti neurobiologici delle nuove dipendenze“. NOOS, 2: 2008, pag. 99-106
Si tratta di un articolo difficile e tecnico per chi non é avvezzo alla neurobiologia. Ciò nonostante esso é molto 
interessante poiché parla delle similitudini, anche a livello di meccanismi neurobiologici, tra dipendenze da 
sostanza e non. Si parla infatti di „un processo bio-psicologico comune“ alla base di queste patologie. 

The WAGER, Vol. 17(7) – You’re cut off! Can casinos identify problem gamblers?
Gli impiegati delle case da gioco sono in grado di utilizzare le loro conoscenze dei giocatori regolari al fine 
di identificare se un giocatore presenta dei comportamenti di gioco problematico? La ricerca sopraindicata 
si è chinata su questo interrogativo.
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Siti internet e articoli diversi

“Una manna dal retrogusto amaro”
Si tratta di un articolo apparso sul portale www.swissinfo.ch il 9 settembre 2012 e fa il punto sulla situazione 
del gioco d’azzardo in Svizzera. Si danno i numeri del gioco eccessivo, si discutono i suoi costi (vedi ricerca 
recensita nella sezione precedente) e si parla di prevenzione mettendo in risalto ciò che viene fatto all’in-
terno delle Case da gioco (ovvero la Concezione Sociale), senza dimenticare che una grande fetta della 
popolazione amante dei giochi d’azzardo gioca anche al di fuori dei Casinò. 

“Ogni tanto il demone si risveglia”
Sempre il portale www.swissinfo.ch e sempre in data 9 settembre propone un secondo articolo nel quale 
viene raccontata la storia di Julia (nome fittizio), una donna di mezza età che, in poco tempo, un mese, è 
diventata dipendente dal gioco. Per la precisione, Julia è giocatrice di casinò on-line.

“Divieto pubblicità sul gioco per tv e radio, limiti sul Web”
Che cosa cambia, nella vicina Italia, dopo la firma da parte del Presidente della Repubblica del Decreto Sa-
nità, in ambito di pubblicità legata al gioco d’azzardo? Non vi saranno più spot televisivi e radiofonici durante 
le trasmissioni “rivolte principalmente ai giovani”” e vi saranno anche dei “limiti per web e giornali”. Rispetto 
a prima è sicuramente un inizio. 
Fonte: www.gioconews.it.

“Decreto sanità: modifiche in corso, ma ecco le norme base sui giochi”
Si tratta di un articolo apparso sul portale www.gioconews.it l’11 settembre e presenta in maniera dettagliata 
l’articolo del Decreto sanità relativo al gioco d’azzardo.

“Problem Gambling? There’s an App for that”
La tecnologia, come ben sappiamo, ci permette di scommettere in ogni momento e in ogni luogo. Grazie 
ad essa, infatti, sempre più giovani con competenze tecnologiche si stanno avvicinando al gioco d’azzardo. 
Ed è qui che nasce una nuova sfida per coloro che si occupano di prevenzione: come fare prevenzione a 
questa nuova tipologia di giocatore? Beh, semplice, utilizzando la tecnologia. In questo articolo, interessan-
te, vengono presentate tre applicazioni esistenti che hanno come scopo la prevenzione e il trattamento del 
gioco d’azzardo. La prima si chiama “Cost2play Calculator” e permette di calcolare i costi “a lungo termine 
del gioco”. La seconda si chiama “Mobile Monitor Your Gambling & Urges (MYGU)” che permette di avere 
diverse informazioni relative al comportamento di gioco dell’utilizzatore e, l’ultima, “iPromise”. Mi viene in 
mente il famoso detto “se non puoi sconfiggere un nemico, diventa suo amico”… 
Fonte: Newscan, Vol. 14, Issue 35. 

“Dipendenza da internet: studiosi tedeschi ipotizzano una causa genetica”
I risultati di una ricerca svolta in Germania mostrano che la causa principale che sta alla base della dipen-
denza da internet è da “rintracciare in fattori di natura genetico-molecolare”. In altre parole, ci sono dei 
soggetti che, già dalla nascita, parrebbero predisposti a sviluppare tale dipendenza. Una scoperta che, se 
comprovata da altre prove scientifiche, potrebbe modificare la presa a carico di questo disturbo. 
Fonte: www.alcolnews.it. 
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A chi rivolgersi nella vicina Italia

Sportelli “Gioco d’Azzardo problematico” a Varese, Samarate e Cassano Magnago (VA)
Da diversi anni l’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze gestisce tre sportelli di ascolto e orien-
tamento professionale in collaborazione con le amministrazioni locali. 
In queste sedi è possibile ricevere gratuitamente su appuntamento attività di prima consultazione professio-
nale per giocatori e/o familiari in difficoltà. 
Gli sportelli si trovano a Varese (in collaborazione con il Comune), Samarate e Cassano Magnago (in colla-
borazione con il Distretto di Gallarate e con le due amministrazioni comunali che hanno messo a disposizio-
ne gratuitamente le due sedi di via Dante, 72 a Samarate e in via Cavalier Colombo, 30 a Cassano Magnano 
presso il Centro Anziani di Casa Maurizi / CDA).
Per maggiori informazioni o per prendere un appuntamento, telefonare al numero 339 – 3674668.

Gruppo psicoterapeutico per pazienti affetti da GAP
La Casa di Cura Le Betulle, ad Appiano Gentile ha attivato da settembre 2009 un Gruppo Psicoterapeutico 
riservato ai pazienti affetti da GAP il giovedì dalle 18.00 alle 19.30, e un Gruppo Motivazionale per famigliari 
di pazienti giocatori il martedì dalle 9.15 alle 10.45. Info: Dr Stefano Oliva, Le Betulle, 0039 031 973311.

Consultazione, presa in carico e terapia di gruppo a Milano (Via Albenga)
Servizio per la presa in carico dei soggetti con dipendenze non da sostanze, tra cui giocatori problematici 
e dei loro familiari. Tutti i giorni, 10.30 e 18.30. attività cliniche su appuntamento, presso la ASL MILANO – 
SERT di via Albenga 2/a (zona san Siro). 
Tre sono i gruppi attivi: due per giocatori e familiari ed uno per giocatori. Essi si tengono al martedì alle 
17.30, al mercoledì alle 17 ed al giovedì alle 13.30 a settimane alterne (2 volte al mese). Per appuntamenti 
ed informazioni: Dr C. Perilli: 02/857 828 94-2. E-mail: cperilli@asl.milano.it. 

I cinque sportelli della Svizzera Italiana dedicati ai problemi di gioco

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

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

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

Sportelli locali
Abbiamo quattro sportelli personalizzati, dove possono dare informazioni quattro specialisti. A Bellinzona, 
a Locarno, a Lugano (qui anche sui debiti), e a Mendrisio. Info presso il 0800 000 330.

Info: 0800 000 330 (17-19). Altrimenti ci si rivolga al numero 143 (Telefono amico)
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A Varese, con AND: è in corso un gruppo per giovani giocatori d’azzardo eccessivi
L’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze ha aperto a Varese un gruppo psicologico per giovani 
e giovanissimi con un problema di gioco d’azzardo patologico o eccessivo.
Conduttrici degli incontri sono la dott.ssa Angela Biganzoli (psicologa e psicoterapeuta) e la dott.ssa Maria-
paola Tadini (psicologa e psicoterapeuta in formazione), socie dell’Associazione AND – Azzardo e Nuove 
Dipendenze e formate sul tema dell’azzardo.
Le attività si svolgono nella sede messa gratuitamente a disposizione dal Comune di Varese presso il Cen-
tro Anziani, in via Cairoli 14; è iniziato da mercoledì 23 marzo 2011 dalle 19.30 alle 21.30 per 10 riunioni a 
cadenza quindicinale, cui si affiancano attività ludiche ed esperienziali in aggiunta al calendario di base. Ciò 
perché il problema di gioco d’azzardo patologico o eccessivo comincia purtroppo a manifestarsi anche in 
giovani con età compresa tra i 17 e i 25 anni.
Per informazioni e richieste contattare il numero 329/6310494 (dr.ssa Biganzoli).

Consultazione e presa in carico a Cinisello Balsamo
L’Ambulatorio GAP del SERT di CINISELLO BALSAMO (MI), in Via Beretta 2, è sempre attivo. Tel 02 / 
85783345, 02 / 85783350. L’E-mail è SERT6.7@asl.milano.it, oppure: Dr Antonino Caruso: ancaruso@asl.
milano.it, o: Drssa Simonetta Conti: sconti@asl.milano.it. 

Donne in gioco: gruppo terapeutico a Milano
Gruppo di sostegno psicologico per donne “Donne in gioco”, organizzato e sostenuto da Associazione AND 
– Azzardo e nuove dipendenze. È un gruppo terapeutico gratuito che si tiene a Milano, ogni due settimane, 
di martedì. Info: Dr Fulvia Prever, e Dr Valeria Locati. Telefono: 331 921 5627. 

Gioco patologico al Sert milanese di via Boifava
Al Sert milanese di Via Boifava 25 vengono seguiti esclusivamente pazienti con uso patologico di sostanze 
diverse dagli oppiacei e quelli con problemi di dipendenza non da sostanze, tra cui i giocatori patologici. 
Per questi ultimi è stata creata una specifica équipe, formata da un neurologo, uno psichiatra, tre psicologi 
psicoterapeuti, un educatore ed un’ infermiera (questi ultimi 2 dedicati agli incontri di Psicoeducazione e al 
couselling pre-accoglienza).
Attività di gruppo  per i cocainomani.
I riferimenti per un contatto sono: 
Dr.ssa Cinzia Stellato 02/85782882 cstellato@asl.milano.it
EP David Micheli 02/85782879 dmicheli@asl.milano.it
Segreteria 02/85782861 sertboifava@asl.milano.it

A Varese, con AND: è attivo dal 2005 un gruppo giocatori d’azzardo eccessivi e loro famigliari
L’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze dal 2005 gestisce a Varese un gruppo psicologico per 
famiglie con un problema di gioco d’azzardo, che può essere frequentato da giocatori eccessivi assieme ai 
loro famigliari, o solo dai famigliari di giocatori problematici.
Conduttrici degli incontri sono le dott.sse Daniela Capitanucci e  Roberta Smaniotto (psicologhe e psicote-
rapeute), socie dell’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze e formate sul tema dell’azzardo. Le 
riunioni sono quindicinali, il mercoledì, dalle 19.30 alle 21.30, e si svolgono nella sede messa gratuitamente 
a disposizione dal Comune di Varese presso il Centro Anziani, in via Cairoli 14. Per informazioni e richieste 
contattare il numero 339 – 3674668.
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Ambulatorio Specialistico Sperimentale per il gioco d’Azzardo Patologico
L’associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze apre l’Ambulatorio specialistico per l’inquadramento e 
la presa in carico di giocatori d’azzardo patologici (GAP) e/o dei loro famigliari, grazie ad un finanziamento 
della Regione Lombardia (DGR 3239/2012). Le sedi sono le seguenti: 

ISPRA - via Madonnina del Grappa, 30 (presso Centro Diurno Anziani, 1° piano)
COMO - Via Cadorna, 10 (presso NOA/SerT – ASL Como)

L’ambulatorio è rivolto ai giocatori d’azzardo patologici e/o ai loro famigliari, purché residenti nei territori della 
provincia di Varese e Como, nonché in qualsiasi altra provincia lombarda. 
Le prestazioni sono rese in modo gratuito all’utenza e verranno erogate da un’equipe multidisciplinare in-
tegrata (medici, psicologi, educatori, assistenti sociali, amministratori di sostegno, consulenti legali e finan-
ziari) che proporranno percorsi clinici e di assistenza personalizzati in base all’inquadramento diagnostico 
svolto in fase di ingresso.
Le prestazioni, garantite in orari preserali e prefestivi, vengono erogate solo su appuntamento nei seguenti 
orari e sedi::
il LUNEDI’  dalle 17.00   alle 20.00 (solo a Como)
dal MARTEDI’ al GIOVEDI’  dalle 17.00  alle 20.00
il VENERDI’ dalle 14.00  alle 20.00 (Solo ad Ispra)
il SABATO dalle 9.00  alle 18.00

Per informazioni e appuntamenti:  info.and@andinrete.it          tel. 342.0974876
Questo numero è sempre attivo durante il giorno, quindi è possibile chiamare anche al di fuori degli orari 
indicati sopra. Nel caso in cui gli operatori fossero impegnati in colloquio, è possibile richiamare più tardi.

Gruppi di auto-aiuto nel vicino Piemonte
A Verbania vi è un gruppo che si riunisce in Via Vittorio Veneto 135 presso l’Oratorio di San Francesco, tutti 
i mercoledì dalle 21:00 alle 23:00. Per chi fosse interessato è possibile telefonare al seguente numero di 
telefono 348/923.20.83 oppure scrivere alla seguente mail gio.an_to@yahoo.it.
Vi è poi la possibilità di rivolgersi al gruppo di auto-aiuto con sede a Domodossola, località Nosere (zona 
industriale), in via dell’Artigianato 13. Per informazioni è possibile telefonare allo 329/886.10.04 oppure 
scrivere al seguente indirizzo e-mail dadomodossola@libero.it. L’appuntamento è previsto il venerdì dalle 
20:30 alle 22:30.


