
 
 

In collaborazione con               

 
Programma provvisorio 

10 novembre 2017 (9.00-13.30; 14.30-17.00) – 
Milano (SEDE DA DEFINIRE; già confermata disponibilità sede Caritas –  

V. S. Bernardino/ oppure parrocchia in Milano nei pressi della Fabbrica del Vapore) 
 

SEMINARIO DI STUDIO: 
TITOLO:  

La meta-matematica del gioco d’azzardo:  
quando i numeri hanno bisogno di senso e danno senso ai bisogni. 

SOTTOTITOLO:  
Disturbo da gioco d’azzardo, probabilità e distorsioni cognitive: dalla teoria alla pratica. 

 

Ente organizzatore: Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze 

Ente Partner: Associazione ALEA;  

in collaborazione con Caritas Ambrosiana. 

Programma  (non definitivo) 

ore 8.30 – 9.00: Accoglienza partecipanti 

ore 9.00 – 9.15: Saluti delle Istituzioni ed Enti Partner (Caritas Ambrosiana e ALEA). 

ore 9.15 – 9.30: inizio lavori scientifici -  

PREAMBOLO: perché questa giornata? Vorremmo semplicemente riproporvi la nostra ipotesi che per  
“aggredire” efficacemente il tema gioco d’azzardo, sia necessario farlo affrontandolo da diversi punti di 
vista. Siamo certi che …. alla fine di questa giornata, è possibile che i partecipanti se ne andranno con più 
domande che risposte.  

2 relazioni IN PLENARIA di 45 minuti ciascuna 

Ore 9.30 - 10.15: Sopravvivere al rischio di ammalarsi di gioco d’azzardo in un contesto pieno di trappole: 
analisi dei principali messaggi pubblicitari – Relatori: dr.sse Angela Biganzoli, Daniela Capitanucci e 
Roberta Smaniotto  



Ore 10.15 - 11.00: La struttura dei giochi d’azzardo e le traiettorie delle decisioni del giocatore: incroci a 
rischio.  – Relatori: dr. Maurizio Avanzi, dr.ssa Silvia Cabrini e dr.ssa Amelia Fiorin  

Ore 11.00 - 11.15: Pausa caffè 

Ore 11.15: Suddivisione in sottogruppi e visita alla mostra “Fate il nostro gioco” (l’ordine di ingresso alla 
mostra del gruppo A e del gruppo B può essere cambiato al bisogno) 

        Gruppo A: inizio mostra (accompagnati da Maurizio Avanzi, Silvia Cabrini, Amelia Fiorin) 

        Gruppo B: workshop interattivo di 45 minuti - La prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo tra gli 
adolescenti lavorando sulle distorsioni cognitive – Animatori: dr.sse Angela Biganzoli, Roberta Smaniotto e 
Daniela Capitanucci 

ore 12.00:  

        Gruppo A: prosecuzione mostra 

        Gruppo B: inizio mostra (accompagnati da dr.sse Angela Biganzoli, Roberta Smaniotto e Daniela 
Capitanucci) 

ore 12.45: 

        Gruppo A: workshop interattivo – Distorsioni cognitive nel DGA: dalla classificazione dei pensieri 
erronei a quella dei giocatori: frequenza e possibilità di lavoro clinico. Animatori: dr Maurizio Avanzi, 
dr.ssa Silvia Cabrini e dr.ssa Amelia Fiorin. 

        Gruppo B: prosecuzione mostra 

PERCORSO DI VISITA DELLA MOSTRA 

Il percorso di visita si sviluppa in tre ambienti. 

Nel primo i visitatori vengono coinvolti in tre attività interattive: il celebre gioco delle tre porte al fine di 
esplorare il concetto di probabilità, la sfida della top10 per indagare la natura anti-intuitiva di questa 
disciplina, l’esperimento del cubo di coriandoli per scoprire il mondo degli eventi praticamente impossibili. 

Il secondo ambiente è un vero e proprio casinò matematico. I divulgatori si trasformano in croupier e 
interagiscono con i visitatori nel gioco della Roulette, del Black Jack, del Poker ma anche nei giochi pubblici 
d’azzardo come Slot Machine, Lotto, Superenalotto, Win For Life e Gratta e Vinci. Di ogni gioco, il 
divulgatore, illustra al pubblico il funzionamento e il margine di guadagno del banco, sottolineando il 
rapporto che c’è tra la probabilità di vincere e la remunerazione da parte del banco in caso di vincita. 
Durante la visita vengono raccolti i dati delle giocate e i grafici del bilancio complessivo dei visitatori 
vengono aggiornati in tempo reale in un grande esperimento statistico con lo scopo di mostrare che, nel 
lungo periodo, il bilancio dei giocatori è destinato a peggiorare a un ritmo che si può calcolare 
matematicamente, in modo semplice. 

Nel terzo ambiente, un video cerca di stimolare una riflessione per accendere un breve dibattito sulle 
conseguenze del gioco d’azzardo patologico.  

 



ore 13.30: pausa pranzo 

 

ore 14.30: prosecuzione lavori scientifici, nuovamente in plenaria 

Ore 14.30 – 17.00: Quattro passi nell’illudopatia: quando il lupo ha già mangiato la nonna e sta 
aspettando l’arrivo di Cappuccetto Rosso. Visto che i visitatori del workshop sono in buona parte operatori 
dei Servizi per le dipendenze, si faranno collegamenti tra i numeri e il comportamento, il condizionamento 
e gli algoritmi numerici che sono nelle schede che guidano l’andamento dei premi delle slot da cui nascono i 
pericoli di dipendenza. Esempi di collegamento presenti tra teoria e pratica nella mostra.  Relatori: dr. 
Maurizio Avanzi, dr.ssa Silvia Cabrini e dr.ssa Amelia Fiorin. 

Ore 17.00 – 17.30: conclusione della giornata formativa 

I relatori: 

Dr Maurizio Avanzi, medico, Responsabile della presa in carico del disturbo da Gioco d’azzardo AUSL 
Piacenza, Socio Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze, Presidente Associazione ALEA 

Dr.ssa Angela Biganzoli, psicologa psicoterapeuta, Socio Fondatore e Tesoriere Associazione AND – Azzardo 
e Nuove Dipendenze. 

Dr.ssa Silvia Cabrini, psicologa psicoterapeuta, SerT Cortemaggiore AUSL Piacenza, Socio Associazione AND 
– Azzardo e Nuove Dipendenze 

Dr.ssa Daniela Capitanucci, psicologa psicoterapeuta, Socio Fondatore e Presidente Onorario Associazione 
AND – Azzardo e Nuove Dipendenze, Past President Associazione ALEA 

Dr.ssa Amelia Fiorin, psicologa psicoterapeuta, SerT Casferlfranco Veneto (TV). Segretario Associazione 
ALEA 

Dr. ssa Roberta Smaniotto, psicologa psicoterapeuta, Presidente Associazione AND – Azzardo e Nuove 
Dipendenze, Tesoriere Associazione ALEA. 

 

Altre informazioni: 

I partecipanti verranno ammessi fino al raggiungimento dei posti disponibili.  

E’ obbligatorio fornire una mail personale di contatto per l’assegnazione al sottogruppo del workshop: gli 
iscritti non oltre la fine di ottobre riceveranno una mail specifica per la composizione di tali sottogruppi. 
Non ci riterremo responsabili di disguidi inerenti le comunicazioni via posta elettronica. 

Il seminario non è accreditato ECM. 

E’ stato chiesto l’accreditamento per Assistenti Sociali ID-21641 (è obbligatorio presentarsi in sede con la 
propria tessera sanitaria necessaria per la registrazione e il riconoscimento dei crediti) 

INFO ULTERIORI e ISCRIZIONI VIA MAIL: capitanucci@andinrete.it  

 

mailto:capitanucci@andinrete.it

