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Associazione A.N.D. – Azzardo e Nuove Dipendenze 
 
 

“Ambulatorio Specialistico Sperimentale  
per il Gioco d’Azzardo Patologico”  

finanziato ai sensi della D.G.R. 3239/2012 
 

Ambulatorio specialistico per l’inquadramento e la presa in carico di giocatori d’azzardo patologici 
(GAP) e loro familiari in relazione ai loro molteplici bisogni di cura (psicologici – sociali – 
educativi – sanitari - legali/finanziari - di tutela). 
 

Le prestazioni sono rese in modo gratuito all’utenza (dall’8.8.12 al 31.1.14). 
 

Le prestazioni dell’ambulatorio sono rivolte prioritariamente ai cittadini residenti nei territori della 
provincia di Varese e Como. Tuttavia, stante la specificità dell’offerta, si prevede di accogliere 
anche utenti provenienti da qualsiasi provincia della Lombardia. 

 
Nell’ambulatorio opera una equipe multidisciplinare integrata (medici, psicologi, educatori, 
assistenti sociali, amministratori di sostegno, consulenti legali e finanziari), al fine di proporre agli 
utenti GAP e ai loro familiari percorsi specifici e personalizzati in base all’inquadramento 
diagnostico svolto in fase di ingresso.  
  
Il servizio è organizzato su due sedi: 
ISPRA - via Madonnina del Grappa, 30 (presso Centro Diurno Anziani del Comune, 1° piano) 
COMO -  Via Cadorna 10 (presso NOA – ASL Como) 

 
Gli utenti verranno facilitati nell’accesso al servizio garantendo orari per le prestazioni preserali e 
prefestivi,  compatibili col mantenimento di situazioni lavorative e per integrare le offerte già 
esistenti sul territorio (SerT e Gruppi di Auto aiuto). 
 
Le prestazioni verranno erogate ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO 
 
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 
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.  
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L’équipe multidisciplinare è composta dai seguenti professionisti: 

 
Lo Staff 

PSICOLOGI PSICOTERAPEUTI 
Dr.ssa Roberta Smaniotto (Referente del Progetto; Specializzata in Terapia Sistemico-Familiare) 
Dr.ssa Angela Bignazoli (Specializzata in Terapia Analitica Transazionale) 
Dr.ssa Silvia Cabrini (Specializzata in Psicologia della Salute) 
Dr.ssa Valeria Locati (Specializzata in Terapia Terapia Sistemico-Familiare) 
Dr.ssa Fulvia Prever (Specializzata in Terapia Terapia Sistemico-Familiare; Dirigente Psicologo 
del Dipartimento Dipendenze Patologiche  dell’ASL di Milano) 
Dr.ssa Manola Unida (Specializzata in Terapia Analitica Transazionale) 
Dr.ssa Mariapaola Tadini (Specializzata in Terapia Analitica Transazionale) 
PSICOLOGI 
Dr Matteo Stefano Zanon 
MEDICI 
Dr Maurizio Avanzi (Specialista in Malattie Infettive; Dirigente Medico del Dipartimento di 
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche  dell’AUSL di Piacenza) 
Dr.ssa Giovanna Bielli (Specialista in Neurofisiopatologia e Tossicologia Medica; Dirigente 
Medico del Dipartimento Dipendenze Patologiche  dell’ASL Milano 1) 
Dr Tazio Carlevaro (Specialista in Psichiatria - Supervisore) 
Dr Stefano Oliva (Specialista in Psichiatria, Coordinatore del Servizio Multidisciplinare Gioco 
d'Azzardo Patologico - S.Mu.GAP presso la Casa di Cura "Le Betulle" di Appiano Gentile)  
Dr Maurizio MJ Trombini (Specialista in Malattie dell’Apparato Digerente; già Dirigente 
Medico del Dipartimento Dipendenze Patologiche  dell’ASL di Milano) 
ASSISTENTI SOCIALI 
Dr.ssa Anna Colombo 
Dr.ssa Marisol Gobbo 
EDUCATORI PROFESSIONALI 
Dr.ssa Stefania Airoldi 
Dr. Cristian Inclimona 
AVVOCATI  
Dr.ssa A. Sara De Micco 
Dr Giorgio Ferrari 
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
Dr.ssa Maria Grazia Crespi 
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E’ prevista una formazione continua degli operatori dell’equipe sul tema del gioco d’azzardo 
patologico. 
 
Il progetto dell’Ambulatorio GAP mira a sperimentare un servizio specialistico che prenda in 
carico la complessa patologia del gioco d’azzardo eccessivo, qualificandone gli interventi in base 
a un buon inquadramento diagnostico, orientando i pazienti nella rete dei servizi, laddove 
necessario, implementandone la cura in seno al centro (dove opera un’equipe multidisciplinare 
proprio per dare risposta a più domande nello stesso luogo) e in stretto rapporto con gli enti del 
territorio (Dipartimento Dipendenze, servizi sociali, volontariato del territorio, auto aiuto, Caritas, 
Centri Parkinson, ecc.).  
Tale unità di offerta va ad incrementare le capacità di risposta del sistema dei servizi, sia delle 
provincie di Como e Varese, che del resto della Lombardia, in orari diversi (preserali e prefestivi). 
 
Attenzione e cura particolare viene offerta alle famiglie dei giocatori, in quanto proprio i familiari 
si trovano spesso ignari o impreparati, in condizioni disastrose cui faticano a trovare soluzioni e in 
relazione alle quali non trovano adeguata assistenza e cura.  
 
Le prestazioni prevedono: 

- Pacchetto di intake del giocatore e/o del familiare  
- Pacchetti di Trattamento individualizzato a seconda della gravità  
- Pacchetto gioco d’azzardo in comorbidità con la malattia di Parkinson 
- Pacchetto psicodiagnostico approfondito 
- Trattamenti di gruppo 

o Gruppo prevenzione ricadute  
o Gruppo familiari  
o Gruppo psicoterapeutico  

- Psicoterapia/sostegno psicologico individuale 
- Psicoterapia/sostegno psicologico di coppia/familiare 
- Consulenza legale/finanziaria/ricostruzione debito  
- Amministratore di sostegno 

Ogni utente, in base alla valutazione iniziale o all’esito dei vari interventi, può usufruire di più di un 
“pacchetto”. 
 
Numerosi soggetti pubblici e privati hanno dato la propria adesione all’Ambulatorio Specialistico 
Sperimentale per il Gioco d’Azzardo Patologico mediante lettere di sostegno: 
ASL di COMO – Direzione Sociale – Dipartimento delle Dipendenze 
Comune di Ispra (VA) 
Caritas Ambrosiana 
Ambito Distrettuale Sociale di Varese 
Ambito Distrettuale di Gallarate (VA) 
Ambito Territoriale di Azzate (VA) 
Coordinamento dei Comuni Contro Overdose da Gioco D’azzardo – Provincia di Varese 
Comune di Buguggiate (VA) 
Comune di Casorate Sempione (VA) 
Comune di Samarate (VA) 
Comune di Cunardo (VA) 
Gruppo Azzardo Ticino (CH) 
Casinò di Lugano e Casinò Admiral di Mendrisio (CH) per l’invio di clienti a rischio 
Progetto AdS – Amministratore di Sostegno – Varese  
 


