A chi rivolgersi nella vicina Italia
Sportelli di ascolto e orientamento “Gioco d’Azzardo problematico” in
diversi Comuni della provincia di Varese
Dal 2007 l’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze gestisce sportelli di ascolto e orientamento
professionale rivolti sia ai giocatori d'azzardo problematici sia ai loro familiari in collaborazione con le
amministrazioni locali. Nelle diverse sedi dislocate sul territorio è possibile ricevere gratuitamente e in forma
anonima, previo appuntamento, attività di prima consultazione professionale per giocatori e/o familiari in
difficoltà da un operatore specializzato in materia. Per maggiori informazioni o per prendere un
appuntamento, telefonare al numero 339 – 3674668.

In provincia di Varese opera l’Equipe Specialistica multidisciplinare per
il gioco d’Azzardo Patologico
In provincia di Varese opera l’Equipe Specialistica multidisciplinare per il gioco d’Azzardo Patologico (Equipe
DGA). Alcuni professionisti esperti, afferenti e formati in seno all'Associazione AND, hanno costituito una
equipe specialistica privata per l’inquadramento e la presa in carico dei giocatori d’azzardo patologici (GAP)
e/o dei loro famigliari che riceve su appuntamento a Varese, in via Sangallo, 10. Le prestazioni vengono
erogate da un’equipe multidisciplinare integrata (medici, psicologi, educatori, assistenti sociali,
amministratori di sostegno, consulenti legali e finanziari) che propongono 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 (da concordarsi telefonicamente) e previo
pagamento (a prezzi calmierati).
Sono possibili sia percorsi individuali che di gruppo, non solo per il giocatore ma anche per i suoi familiari.
Per informazioni e appuntamenti: equipedga@gmail.com ; tel. 339 – 3674668.
Questo numero è sempre attivo durante il giorno. Nel caso in cui gli operatori fossero
impegnati in colloquio e non potessero quindi rispondere, è possibile richiamare più tardi.

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 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. E-mail: sertsesto@asl.milano.it. Responsabile: Dott. GIANMARIA ZITA (gzita@asl.milano.it).

Gioco patologico al Sert milanese di via Boifava 25
Presso il Sert di Via Boifava 25 a Milano, è presente un’équipe
psicologi, assistenti sociali e infermieri che offrono diversi servizi a
patologico: diagnosi, presa in carico, terapia individuale e di
GIANMARIA ZITA (gzita@asl.milano.it). Numero di telefono:
sertboifava@asl.milano.it.

multidisciplinare composta da medici,
coloro che soffrono di gioco d’azzardo
gruppo. Persona responsabile: Dott.
Tel 0285782861. Indirizzo e-mail:

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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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:Per informazioni: CPerilli@asl.milano.it.

S.I.I.Pa.C
La S.I.I.Pa.C, Società Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive, nasce nel 1999 come centro di cura
e riabilitazione per giocatori d’azzardo patologici. Negli anni successivi si specializza in tutte le altre “New
Addiction” conseguendo risultati clinici, di prevenzione e di ricerca che saranno la traccia per altre realtà
italiane ed estere nel campo delle dipendenze comportamentali. Per questo motivo la S.I.I.Pa.C mediante
l’organizzazione del “IX master in psicologia delle nuove dipendenze” intende mettere a disposizione tutta la
sua esperienza nel campo del trattamento delle dipendenze formando in maniera completa specialisti nella
cura psicologica. Altre informazioni: www.siipac.it

“ GIOCO DI DONNE” – GRUPPO DI TERAPIA E DI SOSTEGNO
Il gruppo è condotto dalla Dott.ssa Fulvia Prever (responsabile scientifica del gruppo e del progetto
Azzardo&Donne) – coadiuvata dalle colleghe Monica Minci e Elize Haggiag - si tiene presso la parrocchia di
San Pietro in Sala, piazza Wagner a Milano. Il gruppo di terapia e sostegno è gratuito ed ha luogo il martedì
dalle 19.00 alle 20.30, ogni 15 giorni. Esso è inserito nel progetto AZZARDO&DONNE di SUN(N)COOP,
una cooperativa che promuove il benessere della famiglia, con interventi a vasto raggio sulle
problematiche individuali e familiari. Nel nuovo format del gruppo, nella cornice dell'approccio
sistemico-relazionale integrato, sono stati introdotti alcuni interventi di specialisti, con la presentazione,
per esempio, di tecniche specifiche di rilassamento, atte a coadiuvare il lavoro di terapia. Il servizio offre
un counselling individuale telefonico, in anonimato, o vis a vis; eventuali consulenze ai familiari delle
donne giocatrici, interventi di problem solving e orientamento verso altri servizi, laddove necessario,
sia in Lombardia che sul territorio nazionale, poichè si ricevono e accolgono richieste dal tutta Italia.
Per maggiori informazioni:
• www.suuncoop.it
• Cell. 3319215627 - Tutti i gg lavorativi, dalle 9.00 alle 19.00, con possibilità di lasciare messaggi per
essere richiamati
• Indirizzo mail: fulvia.prever@gmail.com
• http://www.sunncoop.it/8-notizie/16-new-gambling.html
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