
Sabato 24 luglio 2010
dalle ore 21.00
Piazzale della Pace, Parma

Agenzia alla Sanità
Politiche per la Salute

Rapporti con le Aziende Sanitarie

INCONTRO DIBATTITO SULLE
DIPENDENZE PATOLOGICHE

GIOCO D’AZZARDO
PATOLOGICO,
NUOVA EMERGENZA
SOCIALE :
QUANDO AL GIOCO
CI SI GIOCA LA VITA

Pu n t o  d ’As c o l t o . . .
PS I COLO G I  I N ST R ADA !

Per informazioni riservate personali e coperte 
dell’anonimato, potete rivolgervi al

lo sportello di consulenza e di ascolto psicologico gratuito
per prevenire un disagio o scoprire come affrontarlo.
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PROGRAMMA

Dott. Fabrizio Pallini
Delegato del Sindaco del Comune di Parma alla Sanità,
Politiche per la Salute, Rapporti con le Aziende Sanitarie

Prof. Riccardo Zerbetto
Direttore Scientifico Comunità Terapeutica Orthos
per Giocatori d’Azzardo Patologici

Dott. Franco Giubilini
Direttore Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche - AUSL di Parma

Dott.ssa Maristella Miglioli
Psichiatra, Ambulatorio per Il Gioco D’azzardo Patologico Del Ser.T di Parma

Moderatore
Dott.ssa Paola Valla - Giornalista

Nel 2009, la raccolta complessiva nel settore dei giochi (scommesse 
sportive, bingo, gratta e vinci, slot machines, lotto, ecc…) 2009 è stata di 
circa 54 miliardi di euro e ha permesso, all’Erario italiano, di incassare circa 
9 miliardi: l’importo di una finanziaria “normale”. 
Il comparto non sembra avere periodi di pausa e continua a crescere in 
maniera costante anno dopo anno: ormai “i giochi” sono diventati una realtà 
solida e importante nel panorama economico italiano tanto da arrivare, 
negli ultimi anni, a “produrre” il 3 % del PIL. 
Queste le luci, tante e importanti, di un settore che stimola la passione 
innata degli italiani per il gioco, ma che allo stesso tempo oscura e 
nasconde la crescita esponenziale di una nuova e devastante malattia: la 
dipendenza da gioco d’azzardo.
Stime prudenti indicano che, in Italia, attualmente, ci sono circa 1.500.000 
di Giocatori d’Azzardo Patologici (GAP): cifre che parlano di una probabile, 
quasi certa, emergenza sociale 
La dipendenza da gioco d’azzardo è una patologia complessa, per certi 
versi nuova, che coinvolge aspetti di carattere psicologico, neurobiologico 
e relazionale/sociale: e’ pertanto auspicabile che le persone affette dal 
problema possano trovare un supporto professionale in grado di fornire 
informazioni aggiornate e di sostenere la motivazione al trattamento che 
nelle fasi iniziali della presa di coscienza è spesso piuttosto vacillante. 
Quando ci si accorge di non essere più in grado di controllare il proprio 
impulso a giocare non è sempre facile prendere una decisione consapevole 
ed informata sul da farsi. Spesso abbiamo la tendenza a “fare da soli” 
a cercare tra mille sofferenze di darci dei limiti che puntualmente non 
riusciamo a rispettare. 
Per fortuna, le Istituzioni Pubbliche e molte comunità scientifiche private 
si stanno adoperando e affrontando il problema in maniera seria e 
costruttiva: il dibattito ha l’obiettivo di analizzare in profondità, lo status quo 
del problema, anche rispetto ai possibili rimedi terapeutici, ma soprattutto 
vuole essere un luogo di confronto per capire quali possono essere le 
azioni concrete e  i progetti che si possono mettere in campo per cercare di 
arginare e limitare il propagarsi del fenomeno.
Al dibattito organizzato dall’Agenzia per la Salute del Comune 
parteciperanno rappresentanti dell’Ausl direttamente coinvolti nella cura di 
questa patologia e anche il Direttore Scientifico della Comunità Terapeutica 
Orthos (www.orthos.biz), realtà tra le più accreditate nel panorama 
nazionale che si è specializzata (da più di 10 anni)  nel trattamento psico 
terapico, intensivo e non, di questa dipendenza.

Durante il dibattito verranno lette alcune testimonianze
di ex Giocatori d’Azzardo Patologici.


