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GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 
 

Le attività di consulenza, la presa in carico ed il trattamento rivolti ai giocatori d’azzardo 

patologico sono svolte presso la specifica Unità Operativa di Alcologia e Nuove Dipendenze con 

sedi a Seregno e a Vimercate.  

In casi particolari, previa valutazione e accordo tra i Responsabili, è possibile la presa in carico 

presso l’Unità Operativa di Tossicodipendenze, con sede a Carate Brianza.  

 

UNITÀ OPERATIVA DI ALCOLOGIA E NUOVE DIPENDENZE  

Sede di Seregno: via Bellini, 1  

Tel. 0362 228300 

e-mail: noa.seregno@asst-vimercate.it 

 

Sede di Vimercate: via Ronchi, 6  

Tel. 039 6657661 

e-mail: noa.vimercate@asst-vimercate.it  

 

ATTIVITÀ DI CURA 

Gli interventi offerti ai giocatori ed ai loro famigliari si articolano in: 

 counselling e accoglienza 

 valutazione diagnostica 

 trattamento 

 orientamento e sostegno  

La valutazione diagnostica e la cura sono realizzate in modo integrato e multidisciplinare 

attraverso una strategia di intervento ampia ed articolata: somministrazione di test specifici, 

trattamenti psicologici, psico-educazionali, sociali ed educativi, individuali e di gruppo. 

ll servizio ha sviluppato una rete di supporto per il giocatore ed i suoi familiari che vede il 

coinvolgimento di gruppi di auto-mutuo-aiuto (Giocatori Anonimi - GAMAnon), Sportelli per la 

Protezione Giuridica, Sezioni per la Volontaria Giurisdizione del Tribunale, Servizi Sociali 

Comunali, Associazioni antiusura, Banca Etica, Fondazione S. Bernardino, CARITAS, altro. 

Nei casi in cui si ravvisa la necessità di un trattamento residenziale, in particolare quando è 

presente una condizione di comorbilità, il servizio si raccorda con le strutture regionali ed extra 

- regionali con moduli specifici rivolti a giocatori patologici (ricoveri in divisioni ospedaliere di 

alcoologia, cliniche riabilitative, strutture riabilitative per le dipendenze). 
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ATTIVITÀ DI PREVENZIONE 

Oltre alla collaborazione con l’ATS della Brianza per la realizzazione del Piano Integrato Locale 

di educazione alla salute (PIL), gli operatori del servizio partecipano alle iniziative realizzate dai 

comuni e da altri attori istituzionali, del terzo settore e dell’associazionismo nell’ambito delle 

azioni/progetti di prevenzione e di contrasto del fenomeno.  

 

Collegamento al sito di Regione Lombardia “No slot: stop al gioco d’azzardo patologico” 

http://www.noslot.regione.lombardia.it/wps/portal/site/noslot  

 

 

 Il Responsabile  
dell’U.O.S. Alcologia e Nuove Dipendenze 

Dott. Biagio Tinghino 
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