Dove trovarci?

www.asst-pavia.it/dipendenze

Pavia e Oltrepò
Ser.D di Pavia - Piazzale Golgi n. 3B
Tel. 0382.432349 - Fax 0382.432331
Ser.D di Voghera - Via Carlo Emanuele
Tel. 0383.695094 - Fax 0383.695096

Non giocarti la vita!
Tel. 0382.432349
Ti sei mai detto domani smetto?
Hai mai giocato una somma più alta
di quella che avevi preventivato?
Hai mai litigato in famiglia
per colpa del gioco?
Ti sei mai sentito in colpa
per aver giocato troppo?
Hai bisogno di aiuto
per un tuo familiare in difficoltà
a causa del gioco d’azzardo?

Lomellina
Ser.D Vigevano - Via Trieste n. 23
Tel. 0381.333890 - Fax 381.333891

I Servizi per le Dipendenze
collaborano attivamente con
vari Enti del privato sociale e
con numerose Associazioni
di Volontariato del territorio
provinciale

Comune di Voghera
Assessorato al Commercio

Sistema Socio Sanitario

ASST Pavia

Le parole dei giocatori
“Sentirsi protagonisti”
“Ricercare emozioni”
“Sentirsi vivi”
“Isolarsi dalla realtà”

Insieme per
“Voghera no slot”

Cosa offriamo?
Il Comune di Voghera, grazie ad un contributo di Regione Lombardia, intende agire
a 360 gradi nella lotta contro la ludopatia,
attraverso azioni mirate, complementari e
rivolte a target differenti. Il Comune è impegnato nella realizzazione di un progetto significativo in cui la parola d’ordine è prevenzione, andando ad agire su specifici target
e offrendo servizi gratuiti per giovani, anziani
e commercianti. Il progetto prevede il forte coinvolgimento del territorio, rendendo
i cittadini consapevoli e attivi nell’azione di
prevenzione; la comunicazione dei rischi e la
creazione di una coscienza “no slot”. Nello
stesso tempo, si lavorerà per offrire alternative al gioco d’azzardo lecito, accattivanti e
sostenibili, coinvolgendo i gestori dei pubblici esercizi e offrendo assistenza legale per la
dismissione delle apparecchiature.
Questo Vademecum, realizzato da ASST, è
una mano tesa a chi è in difficoltà a causa
del gioco d’azzardo o a chi conosce qualcuno che ne è affetto e vuole essere di supporto.

Marina Azzaretti

Carlo Barbieri

Assessore al Commercio
Comune di Voghera

Sindaco
Comune di Voghera

Le prestazioni offerte dall’equipè specialistica (psicologo, medico, assistente sociale)
dei Servizi per le Dipendenze sono completamente gratuite.
È possibile una presa in carico in tempi brevi.
Nella relazione d’aiuto garantiamo la tutela
del segreto professionale e la riservatezza
delle informazioni raccolte.

Servizio
specialistico
c/o Ser.D di Pavia

Alle persone in difficoltà col gioco
d’azzardo offriamo:

Gruppo psicoeducativo di I° livello: organizzato 2/3 volte l’anno, con 8 incontri
settimanali della durata di 2 ore ciascuno,
per aumentare la consapevolezza e permettere di iniziare un processo di cambiamento

Gruppo di II° livello: 4 incontri settimanali della durata di 2 ore ciascuno con pazienti che, attraverso la partecipazione al
gruppo di I° livello e un percorso di sostegno psicologico, hanno raggiunto una
buona capacità introspettiva

L’equipè specialistica è a disposizione per
un ascolto attento ai bisogni del giocatore
patologico e alla comprensione del disagio
familiare.
Viene offerto un supporto specifico per affrontare adeguatamente la situazione debitoria.

Gruppo informativo per i familiari: 4 incontri settimanali della durata di 2 ore
ciascuno, per raggiungere una comprensione chiara della problematica del gioco
d’azzardo e permettere una mobilitazione delle risorse interne alla famiglia, per
rimettere in equilibrio la relazione e la comunicazione

