
                     DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO: 
                MODELLI DI INTERVENTO 

VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 
ore 8,30 Auditorium 

Fondazione Castellini Onlus, Via Cavour 21  

Melegnano 

 

Il convegno si propone di affrontare il problema del trattamento nel disturbo da gioco 
d’azzardo, quindi, non solo di modelli avanzati di cura dal punto di vista sanitario, ma 
dell’appropriatezza e continuità degli interventi nei vari campi, in cui tradizionalmente 
è disfunzionale il comportamento del paziente, non trascurando l’importanza degli 
aspetti preventivi. 
Accanto a ciò saranno esposte esperienze cliniche sul campo da parte dei servizi 
territoriali.  



Relatori 
 
Dott. Graziano Bellio 
Medico Psichiatra, Treviso. Ex Presidente di 
Alea, associazione per lo studio del gioco 
d’azzardo e di comportamenti a rischio. 
   
Dott.ssa Veronica Borelli 
Psicologa, Psicoterapeuta, Case Manager  
SMI Relazione - Milano. 
 
Dott.ssa Daniela Capitanucci 
Psicologa Psicoterapeuta, Socio Fondatore, 
Past Presidente Responsabile Scientifico      
Associazione AND – Azzardo e Nuove        
Dipendenze, Docente a contratto di              
Psicologia Sociale - Scuola di Medicina     
Università dell’Insubria, Dirigente SSN. 
 
Dott. Tazio Carlevaro 
Medico specialista in Psichiatria e                 
Psicoterapia, già Direttore del Settore           
Psichiatrico del Sopraceneri 
(dell’Organizzazione socio - psichiatrica     
cantonale del Ticino) e collaboratore       
dell’Istituto di ricerca del Gioco D’azzardo 
(IRGA). 
 
Prof. Giuseppe Carrà, MD, MSc, PhD 
Associate Professor of Psychiatry  
Department of Medicine and Surgery,        
University of Milano Bicocca (I) 
Director of Psychiatric Services, Edoardo  
Bassini Hospital (MI). 
Director of Mental Health and Addiction    
Department. 
Nord Milano Community Health and Social 
Care trust - ASST. 
 
Prof. Roberto Ciccocioppo 
Head of the School of Advanced Studies     
Professor of Pharmacology, School of       
Pharmacy, Pharmacology Unit University of 
Camerino. 
 
Avv. Sara De Micco 
Studio legale SLALEX Gallarate, Varese. 
               
 
 

 

 
Dott. Maurizio Fea 
Federazione Italiana degli Operatori dei     
Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze 
(FeDerSerD). 
          
Dott. Giovanni Galimberti 
Responsabile S.S.D Dipendenze  
Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST  
Monza. 
 
Dott. Alfio Lucchini 
Direttore Dipartimento Salute Mentale e     
Dipendenze - ASST Melegnano e Martesana 
(Milano). 
 
Dott.ssa Marta Torriani 
ASST Melegnano e della Martesana              
Dipartimento SMD - Medico, Direttore UOC 
Servizio Territoriale di Alcologia e               
Comportamenti di Addiction. 
 
Dott.ssa Concettina Varango                         
Direttore U.O.C.  Servizio Dipendenze ASST 
Lodi.  
________________________________________
________________________________________ 
 

Destinatari 
 

Il convegno è rivolto agli operatori sanitari e 

a tutti  coloro  interessati al tema oggetto  del 

convegno. 

 

Sono stati richiesti Crediti E.C.M. per tutte le 
figure professionali aventi diritto. 

 
Crediti formativi per Assistenti Sociali 

Crediti formativi per Avvocati del foro di  
Milano. 

________________________________________ 
 

È previsto un contributo di € 30  
per l’attività di segreteria 

Il convegno è gratuito per specializzandi,    
tirocinanti e studenti universitari  

 

______________________________________________________ 
Responsabile scientifico:  

Dott.ssa Rosangela Scioli  
Direttore Sanitario Struttura Psichiatrica     

“La Casa di Anania”  
Fondazione Castellini Onlus     

  



PROGRAMMA 
 
 

08.00  Registrazione partecipanti 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

08.30  Saluti: Dott. Natale Olivari - Presidente della Fondazione Castellini Onlus 

    Dott. Roberto Carlo Rossi - Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e  

    Odontoiatri di Milano 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

09.00-13.30 Simposio: Il gioco d’azzardo dal divertimento al DSM-5. Modelli di intervento 

  Moderatore: Prof. Giuseppe Carrà 
 

  09.00  La prevenzione del Disturbo da gioco d’azzardo: allargare lo sguardo per 

   andare oltre le semplificazioni - Dott.ssa Daniela Capitanucci 
 

  09.40 Un modello di collaborazione tra gestori di gioco e specialisti nella 

   prevenzione e nella ricerca - Dott. Tazio Carlevaro 
 

  10.20 Disturbo da gioco d’azzardo. Modelli di intervento farmacologico 

   Prof. Roberto Ciccocioppo 
 

  11.00 Coffe break 
 

  11.15 Protocollo legale d’urgenza per giocatore e familiare - Avv. Sara De Micco 
 

  12.00 Disturbo da gioco d’azzardo: dalla valutazione al programma terapeutico 

   Dott. Graziano Bellio 
 

  12.40 Dibattito 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13.30                                                 LIGHT LUNCH 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

14.45-17.30 Tavola rotonda: I servizi territoriali di fronte al problema del gioco d’azzardo 

  Moderatori: Dott. Maurizio Fea e Dott. Alfio Lucchini 

  Relatori: 

   Servizi di cura ed azione di contrasto del Gioco d’azzardo nella ASST  

   Melegnano Martesana - Dott.ssa Marta Torriani 
 

   Disturbi psichiatrici nei giocatori d’azzardo patologici 

   Dott. Giovanni Galimberti 
 

   Non chiamiamolo gioco - Dott.ssa Veronica Borelli 
 

   L’aderenza al trattamento ed il drop out nei giocatori patologici 

   Dott.ssa Concettina Varango 
 

  17.00 Dibattito e confronto guidato da: 

   Dott. Maurizio Fea e Dott. Alfio Lucchini 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

17.30  Compilazione questionari di apprendimento e gradimento. 



 Scheda di iscrizione 
 
Si accettano iscrizioni sino ad esaurimento posti. 
Per informazioni:  
 segreteria organizzativa 0298220132/131/181 
 
 qualita.formazione@fondazionecastellini.it  
 
 compilare il presente modulo e inviarlo via e-mail a qualita.formazione@fondazionecastellini.it 

o via fax al n. 02 98220292 unitamente all’informativa privacy allegata debitamente compilata e 
firmata e alla ricevuta di pagamento di  € 30 per il contributo di segreteria che deve essere      
effettuato tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Castellini Onlus. 

        
 

    Causale: Convegno Disturbi da gioco d’azzardo  
 

Banco BPM   IBAN : IT30P0503433380000000001814 
 
 

 

DATI DEL PARTECIPANTE: SIETE PREGATI DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Cognome__________________________________  Nome______________________________________ 

Codice fiscale___________________________________________________________________________ 

Via________________________________________________________________________n.__________ 

Cap.___________________Città______________________________________________Prov._________ 

Tel.____________________________________ Cell.___________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

Azienda _______________________________________________________________________________ 

Professione ____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003             

aggiornato con quanto richiesto dal Reg. EU. 679/2016 e D. Legs 101/2018. I vostri dati saranno trattati     

secondo l’informativa di seguito allegata disponibile anche sul sito della Fondazione Castellini Onlus 

www.fondazionecastellini.it.  

 

Data__________________________  Firma __________________________________________________ 

 

 

 
Organizzazione 
con Sistema di Gestione 
per la Qualita  
Certificato TUV Italia 
ISO 9001:2015 
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INFORMATIVA E  CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003  AGGIORNATA CON QUANTO 

RICHIESTO DAL Reg. Eu 679/2016 (eventi formativi) 

  
 

Informativa e consenso al trattamento dei dati  D.Lgs. n. 196/2003 aggiornata con quanto richiesto dal Reg. Eu 679/2016 (eventi formativi) emissione del 12/7/18 – 4 05 02900 
 

                                                                                                                                                                    Egr. Signore/Gent.ma Signora 

  

 

                                                                                                                                                ----------------------------------- 

Melegnano lì __/___/___ 

 
Vi informiamo che i dati personali  che Ci fornirete saranno trattati sia con strumenti automatizzati, che non e comunque in 

conformità a quanto previsto, anche in termini di sicurezza dei dati, dal regolamento UE 679/2016 ai fini dell’assolvimento 

dei compiti affidatici, così come esplicitato nel contratto attualmente vigente o/e ai fini di fornirvi le informazioni da Voi 

richieste e/o per adempiere a specifici obblighi di legge in capo al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è 

facoltativo ma un Vs. rifiuto ci impedirà di proseguire nell’esecuzione del contratto in corso o di adempiere a Vostre 

specifiche richieste. 
 

Nello specifico i Vostri dati sono legati alla nostra attività di “organizzazione di eventi formativi ed educativi.” e sono 

riguardanti la normale attività di rapporto con partecipanti e relatori o potenziali tali; non è prevista, salvo apposito e 

specifico consenso, alcuna attività di marketing massivo. 
 

La conservazione dei dati è legata all’esistenza di una fornitura di beni/servizi, agli obblighi di legge o ad esigenze di 

specifici trattamenti di cui siete parte, è vostro diritto richiedere la cancellazione dei dati quando lo stesso diritto non sia in 

contrapposizione con obblighi di legge. 
 

I Vs. dati verranno comunicati agli incaricati della scrivente necessari allo svolgimento dei compiti affidatici, a banche od 

istituti di credito per il trattamento e l’incasso delle competenze, ad istituti od organismi pubblici in relazione ai compiti 

affidatici e a normative/obblighi di legge, ad organismi di controllo e pubblica sicurezza se richiesti, ad eventuali terze parti 

solo in conseguenza di utilizzo delle stesse per l’assolvimento dei compiti affidatici. 
 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione, la limitazione, l’aggiornamento, la portabilità, l’opposizione al 

trattamento dei dati personali che la riguardano nonché in generale o diritti previsti dagli articoli 15,16,17,18,19,20,21 e 22 

del Reg. Eu. 679/2016 
 

Non è previsto il trasferimento di Vostri dati all’estero da parte della scrivente ma eventuali terzi coinvolti nel trattamento 

potrebbero avvalersi di tale possibilità 
 

 

 

 

 

Titolare del trattamento: 

Fondazione Castellini Onlus 

Via Cavour 21 – Melegnano (MI) 

Responsabile della protezione dei dati : Dott.ssa Anna Rita De Paola 

indirizzo e-mail: rpd@fondazionecastellini.it 

 
 

CONSENSO 

 
□ Do        □ Non do 

 
 

Il consenso affinché i miei dati vengano trattati dalla scrivente ai fini dell’esecuzione di un contratto in essere o da 

svilupparsi secondo i modi indicati nell’informativa su esposta o per adempiere a specifiche richieste; tale consenso NON 

E’ PREVISTO in quanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b, il trattamento si intende lecito. E’ richiesto a maggior tutela 

dei diritti dell’interessato. 

Una revoca o un a non concessione del consenso implica un’impossibilità a proseguire il rapporto. 
 

Come previsto dall’art. 14 del Reg. U.E. 679/2016 Dichiaro che fornirò copia della presente informativa ai soggetti dei 

quali Vi comunicherò dati personali da me raccolti allo scopo esclusivo di consentire l’esecuzione del contratto ove io sia 

parte in causa. 

 
 

 
Firma dell’interessato 

 
___________________________________ 
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INFORMATIVA E  CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003  AGGIORNATA CON QUANTO 

RICHIESTO DAL Reg. Eu 679/2016 (eventi formativi) 

  
 

Informativa e consenso al trattamento dei dati  D.Lgs. n. 196/2003 aggiornata con quanto richiesto dal Reg. Eu 679/2016 (eventi formativi) emissione del 12/7/18 – 4 05 02900 
 

 
 

CONSENSI FACOLTATIVI 

 

 

□ Do        □ Non do 
 

 

Consenso affinché la scrivente utilizzi al suo interno i miei dati personali per fini informativi, commerciali e di marketing 

in momenti successivi e/o estranei al contratto in essere. Tali comunicazioni potranno avvenire anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali quali e-mail, SMS o MMS. In caso di mancato consenso non Vi saranno conseguenze per la 

partecipazione agli eventi. 

 
 

Firma dell’interessato 

 

                                                                                                                 __________________________ 
 

 

 

□ Do        □ Non do 
 
 

Consenso affinché la scrivente ceda a terzi i miei dati personali per fini informativi, commerciali e di marketing. Tali 

comunicazioni potranno avvenire anche con l’ausilio di strumenti multimediali quali e-mail, SMS o MMS. In caso di 

mancato consenso non Vi saranno conseguenze per la partecipazione agli eventi. 

 
Firma dell’interessato 

 

                                                                                                                 __________________________ 
 
 
 
 

DIFFUSIONE DEI DATI 

 

 

□ Do        □ Non do 
 

 
La informiamo che personale autorizzato dalla Fondazione potrà riprenderLa mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, 

nonché fotografie, per fini strettamente connessi all’illustrazione delle attività svolte dalla Fondazione, nei casi di seguito 

precisati: 
 

Le fotografie potranno essere diffuse/pubblicate sul notiziario e sul sito internet della Fondazione, nonché attraverso altri 

supporti anche di natura multimediale, per documentare le attività formative da noi organizzate, sia direttamente che 

attraverso soggetti delegati dalla Fondazione. In caso di mancato consenso non Vi saranno conseguenze per la 

partecipazione agli eventi. 
 

  

 
Firma dell’interessato 

 

                                                                                                                 __________________________ 

 

 
 

 
 


