
L’Ordine degli Psicologi della Lombardia presenta

ALIMENTARE LA MENTE

Una vetrina mobile per promuovere il contatto,
direttamente sul territorio, tra l’offerta del mondo della psicologia e la cittadinanza.

TUTTI I GIORNI IN VIA DEL BURCHIELLO (PARCHEGGIO DI PAGANO),
DALLE 14:30 ALLE 17:30, ORIENTAMENTO E INFORMAZIONI

23 OTTOBRE 2015 / ORE 20:00
PRESSO / CONSIGLIO DI ZONA 7
VIA ANSELMO DA BAGGIO, 55 - 20153 MILANO

ZONA 7

CONDUCONO L’EVENTO: 
• Fabio Lucchini - Sociologo e giornalista, coordinatore della helpline nazionale Giocaresponsabile.
• Annalisa Pistuddi - Psicologa psicoterapeuta di formazione relazionale e psicodinamica, opera presso il Dipartimento   
   dipendenze della ASL Milano 2, Servizio di Alcologia e Comportamenti di Addiction.
• Un membro di uno dei gruppi Giocatori Anonimi (GA) attivi nell’area urbana milanese.

CASA DELLA
PSICOLOGIA

L’incontro si propone di informare i cittadini rispetto alle modalità di insorgenza e di sviluppo del Disturbo da 
gioco d’azzardo, una dipendenza riconosciuta ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal DSM-
5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) che oggi si pone all’attenzione della società come un 
problema sempre più rilevante. Se non adeguatamente trattato, il Disturbo da gioco d’azzardo può comportare 
la compromissione della persona dal punto di vista psichico-fisico, con gravi ripercussioni in ambito familiare, 
lavorativo e sociale. Indagini epidemiologiche internazionali ipotizzano che questa patologia colpisca una 
percentuale variabile dall’1% al 3% della popolazione generale. Pertanto, in Lombardia, si stima che il numero di 
persone affette da questo disagio possa superare le centomila unità. Durante gli interventi e il dibattito, saranno 
evidenziate le risorse d’aiuto (del settore pubblico, del privato sociale e del volontariato) presenti sia a livello 
nazionale sia nel contesto territoriale milanese, valorizzando il ruolo e le competenze dei professionisti che 
operano nel settore delle dipendenze patologiche. 

Gioco d’azzardo patologico
LA DIPENDENZA E LE RISORSE D’AIUTO
SUL TERRITORIO

7

MILANO 2015

Con il Patrocinio di

NUTRIRE IL PIANETA
ENERGIA PER LA VITA

Per il programma dettagliato degli eventi vai su www.opl.it


