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ACCREDITATO PER: 

Sono stati richiesti crediti formativi per le seguen-
ti professioni: medici, psicologi, infermieri, tecnici 

della riabilitazione psichiatrica e assistenti sociali 

Negli ultimi 10 anni si è assistito ad un cambia-

mento radicale del modo di tentare la fortuna 

con un sempre maggiore consumismo e globaliz-

zazione del mondo dell’alea. 

L’ accessibilità, il basso costo di partita, 

l’estrema semplicità di ingaggio e gli aspetti di 

continuità hanno causato il diffondersi a tutti i 

livelli della società di una cultura dell’azzardo. 

Il convegno si propone di analizzare gli aspetti 

di marketing legati al mondo del Gioco d’Azzardo 

grazie all’intervento dello psicologo dott. Mauro 

Croce da anni impegnato nello studio delle        

dipendenze comportamentali. 

INFORMAZIONI SUL 

SEMINARIO 

OBIETTIVO 

Dipartimento Assistenziale Integrato 
Salute Mentale Dipendenze Patologiche 

SEMINARIO 

ILILIL   MARKETINGMARKETINGMARKETING   

DEL DEL DEL GIOCOGIOCOGIOCO   D’AZZARDOD’AZZARDOD’AZZARDO   

24 ottobre 2017  

16.00 - 20.30 
c/o ex Macello 

Via Mazzini 3 - FIDENZA 

Evento organizzato nell’ambito dei Piani di zona,  
in collaborazione con Asp Fidenza 

Comune di 
Fidenza 

E con il patrocinio di: 



16.00 ISCRIZIONI PARTECIPANTI 

 

16.30 INTRODUZIONE AI LAVORI 

Simonetta GARIBOLDI 

 

17.00 IL GIOCO D’AZZARDO NELLE SCUOLE  

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE 
 

17.30 LA COSTRUZIONE DI UNA DIPENDENZA  

Mauro CROCE 
 

20.30 CONSEGNA QUESTIONARIO 

L’eziopatogenesi, ovvero il processo di in-

sorgenza di una patologia e del suo sviluppo, 

del gioco d’azzardo patologico è multifattoria-

le. 

Insieme a fattori socio ambientali, neurobio-

logici e individuali, le cause predisponenti lo 

strutturarsi di una ludopatia sono da ricercarsi 

nella struttura stessa dei giochi d’azzardo. 

Le caratteristiche di additività sono state 

individuate soprattutto nella velocità di gioco e 

di pagamento, nella presenza di rinforzi uditivi 

e visivi capaci di causare effetti di disorienta-

mento e di perdita di contatto con la realtà a 

scapito degli individui  più vulnerabili. 

Il convegno è aperto alla cittadinanza e alla 

scuola e ai professionisti socio-sanitari in 

un’ottica di sensibilizzazione rispetto ad “una 

dipendenza costruita ad arte”. 

RELATORI E MODERATORI PROGRAMMA 

Mauro CROCE   

psicologo, psicoterapeuta e criminologo, con 

oltre vent’anni di esperienza nei servizi pubblici 

per le tossicodipendenze. Insegna alla Scuola 

Universitaria Professionale della Svizzera Italia-

na e all’Università della Valle d’Aosta. Ha fatto 

parte della consulta degli esperti e degli opera-

tori per le tossicodipendenze del Ministero del-

la Solidarietà Sociale ed è stato formatore per 

conto del Consiglio d’Europa in Algeria 

 

Simonetta GARIBOLDI 

medico psichiatra SerT Fidenza, AUSL Parma 

Gioca responsabilmente è come dire:  

annega con cautela, sparati con prudenza, buttati dalla finestra ma copriti che fa freddo. 


