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Il bel gioco dura poco

Sportello di ascolto per giocatori d’azzardo e loro familiari

Prevenire, riconoscere, combattere
Lo sportello è un luogo d’incontro nel quale le famiglie e i giocatori sono accolte e hanno l’opportunità di:
- condividere le difficoltà e le problematiche relative al GAP (Gioco d’Azzardo Patologico)
- apprendere come gestire e rapportarsi al familiare affetto dalla dipendenza
- individuare a valorizzare le risorse presenti in famiglia
- definire strategie d’intervento finalizzate al miglioramento della qualità di vita
- comprendere meglio la natura del GAP e quindi dei comportamenti del giocatore attraverso un’attività psicoeducazionale (illustrazione del disturbo e dei problemi correlati)
- elaborare emozioni e vissuti relativi alla propria situazione personale e familiare
- apprendere tecniche comportamentali utili a riconoscere la condizione di giocatore e accettare l’idea di un aiuto

Oltre l’informazione
Con il giocatore è possibile strutturare un percorso su misura che preveda:
- una valutazione della condizione psicofisica (non dorme o dorme male, mangia male, fuma troppo, beve troppo, è
triste, irritato, distante, assente, preoccupato ecc.)
- una valutazione della presenza di patologie correlate (ansia, depressione, altre dipendenze ecc.)
- una valutazione delle conseguenze sulla famiglia (es. rottura incipiente con moglie, figli, genitori)
- una valutazione sulla situazione lavorativa (si assenta spesso dal lavoro, utilizza denaro della ditta, spende tutti i soldi
nel gioco)
- una valutazione della situazione economica e dell’eventuale presenza di debiti di gioco
- una valutazione di problematiche di natura legale (presenza di denunce es. appropriazione indebita, furto ecc.)
- la presa in carico individuale, di coppia e familiare laddove emergano sofferenze legate all’atteggiamento patologico
- eventuale accompagnamento ai Servizi di competenza di diagnosi e cura del gioco d’azzardo patologico

Sede
Il Consultorio Familiare Priula si trova in via Locatelli, 111 a Zogno (Bg) c/o la Green House

Prenotazione

Telefonare al numero 0345.1820708 ( lunedì 14-18 / mercoledì 9-13 / venerdì 9-11.30 ) o inviare una e-mail al
seguente indirizzo: silvia.dierico@coopincammino.it

Operatori
Dott.ssa Paola Sonzogni e Dott.ssa Silvia Dierico, psicologhe-psicoterapeute, esperte nel trattamento della dipendenza
da gioco d’azzardo patologico e socie dell’Associazione Nazionale “Vinciamo il gioco”.
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