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Giocati dall'azzardo. Mafie, illusioni e nuove povertà 
 
 

Tipologia formativa: Convegno 

ID evento:  109725.1 
Cod.3084 
Sede: Città metropolitana di Milano, Sala Affreschi, Via Vivaio 1, Milano 
 

 
BEVE PREMESSA  

La continua evoluzione quantitativa e qualitativa delle offerte di prodotti per giocare d’azzardo sta 
comportando in questi anni, oltre che un costante incremento del volume di affari legali ed illegali, 
un’allarmante crescita del numero di persone che sviluppano un rapporto problematico o di 
dipendenza con il gioco d’azzardo (GAP). Una patologia alla quale si guarda non solo per i ‘costi’ 
individuali, familiari e sociali che ne derivano, ma anche perché può esporre gli individui al rischio 
di cadere vittime dell’usura e/o dello sconfinamento nel ‘mondo’ dell’illegalità.  
In questi anni si sta pertanto verificando una delicata fase di riorganizzazione complessiva del 
‘mondo’ dei Servizi per le dipendenze. Anche alla luce delle recenti normative di settore, si sta 
definendo una sempre più esplicita attribuzione agli  operatori dei Servizi del mandato per gli 
interventi di cura/prevenzione in merito al trattamento integrato delle dipendenze patologiche da 
gioco d’azzardo. Ciò pone evidentemente rilevanti questioni di carattere organizzativo, 
metodologico, diagnostico e trattamentale a fronte di una generale necessità per gli operatori di 
acquisire adeguate competenze in materia.  
Il seminario si soffermerà su alcuni degli aspetti epidemiologici ed evoluzionistici del gioco 
d’azzardo (come la recente metamorfosi dell’offerta e la differenziazione dei canali di accesso), il 
maggiore rischio di additività legato a molteplici fattori (come le caratteristiche “tecniche” dei 
nuovi giochi e/o le pubblicità), le ragioni che sono alla base della legislazione che negli ultimi 2 
0anni ha incentivato la crescita del mercato dell’azzardo (ragioni legate alla raccolta del PREU e 
alla lotta all’illegalità). In modo particolare sarà posta attenzione agli aspetti di questa  
dipendenza/compulsione non da sostanza, ai percorsi trattamentali e terapeutici sino ad ora 
approntati in proposito, nonché le misure di protezione delle persone affette da tale patologia e 
dei loro familiari (come ad esempio la nomina dell’amministratore di sostegno). 
 

 
OBIETTIVI  

Introduzione agli aspetti storici, sociali, economici e politici relativi al Gioco d’Azzardo. 
Approfondimento degli aspetti clinici salienti della patologia legata alla dipendenza da Gioco 
d’Azzardo (o ai comportamenti di gioco eccessivo/compulsivo). Elementi di diagnosi e cura 
affrontati dal punto di vista delle diverse competenze professionali e del lavoro di equipe. 
 

 
METODOLOGIA 

Lezioni frontali con utilizzo di slide e filmati; la docenza è caratterizzata da una modalità 
interattiva con la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire con domande, commenti e 
discussione finale. Sarà possibile, se richiesto dai partecipanti, effettuare delle simulate e/o 
discussione di un caso clinico. 
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DESTINATARI 

Medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, educatori professionali ed operatori di varia 
professionalità attivi nei servizi delle dipendenze, della giustizia, degli enti locali e del terzo 
settore/privato sociale. Numero massimo di partecipanti 90. 

 
AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI 

ASL/Comuni Psicologi 30 
ASL/Comuni Medici 10 
ASL/Comuni Assistenti Sociali 20 
ASL/Comuni Infermieri 10 
ASL/Comuni Educatori Professionali 20 

TOTALE partecipanti   90 
 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Brunella Castelli 
 
 

RELATORI  

Maria Cristina Perilli, Psicoterapeuta ATS Milano 
Gaetana Mongiovì, Assistente Sociale ATS Milano 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Servizio Formazione per le professioni sociali – Settore Sviluppo economico e sociale. 
telefono 02 7740.3135,6925,4887  
e-mail formazaffsociali@cittametropolitana.mi.it 
Sito Internet: http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/index.html 
 
 
 

PROGRAMMA 

28.11.2016   h. 09.00  – 16.30 
 

08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti  

09.00 – 13.00 -Illustrazione del corso  
-Definizione del gioco d’azzardo e panoramica 
introduttiva sugli aspetti storici e sociali del 
mercato dell’azzardo 
-Elementi facilitatori dell’addictione e del craving 
-Introduzione clinica al disturbo da gioco d’azzardo 
-Giocare “under 18” ed “over 60” 

Maria Cristina Perilli 
Gaetana Mongiovì 

 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo  

14.00 – 16.00 - Interventi di tutela del giocatore d’azzardo 
patologico e della sua famiglia 
- La politica e l’azzardo di massa – l’economia 
dell’azzardo 
- Le mafie ed il mercato dell’azzardo 
- Conclusioni 

Maria Cristina Perilli 
Gaetana Mongiovì 

16.00- 16.30 Compilazione ECM e customer satisfaction  
 

 
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 

La partecipazione è gratuita. E’ previsto l’accreditamento ECM regionale per le professioni: 
psicologo, medico, Infermiere, educatore professionale. 
Conferma definitiva verrà data a conclusione dell’iter di accreditamento presso la Regione 
Lombardia. 
E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini della formazione continua 
degli assistenti sociali. 
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La soglia minima di frequenza richiesta è dell’80% delle ore totali previste. 
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. VII/18576 del 5/8/2004 e successive modifiche, 
all’evento sono stati preassegnati n. 4,20 crediti ECM. 
L’attestato crediti sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti che avranno risposto 
correttamente almeno all’80% delle risposte e che avranno raggiunto la soglia minima di 
partecipazione. 
 
 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO 

E’ possibile iscriversi direttamente dal sito 
http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/formazione/corsi.html,  
dalla pagina del corso, entro il  17/11/2016. 
La partecipazione verrà confermata tramite mail. 
L’attestato, scaricabile dal sito, verrà rilasciato in formato digitale, con estensione .p7m e firmato 
digitalmente, in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005. 
 
 

EVENTO SPONSORIZZATO: no  
 
 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO 

L’evento è valutato attraverso test di apprendimento. 


