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La ricerca  sperimentale  “Terapia di gruppo 
con Giocatori d’Azzardo e familiari: risultati 
a tre anni di trattamento a Campoformido” 
a firma di Rolando De Luca, Paolo Pitti e 
Gianni Savron in corso di pubblicazione su 
Personalità/Dipendenze (Mucchi Editore) 
verifica l’efficacia della terapia di gruppo 
a lungo termine che dal 1997 vede attivi a 
Campoformido dieci gruppi terapeutici.
La terapia del Gioco d’Azzardo Patologico 
(GAP) è un intervento complesso a causa 
delle numerose variabili personali, familiari 
e sociali che interagiscono fra loro. Dei vari 
modelli di trattamento utilizzati in clinica 
terapeutica l’intervento di gruppo a lungo 
termine rappresenta ancora un terreno poco 
esplorato.
Allo stesso tempo,  l’inserimento dei familiari di 
giocatori nello stesso gruppo di terapia assume 
un ruolo centrale nel trattamento del giocatore.  
Lo scopo di questo studio è stato quello di 
valutare le modificazioni sintomatologiche e 
personologiche di un campione di giocatori  e   
familiari  dopo un trattamento di gruppo.

Coordinatore del convegno

Paolo Mosanghini
Giornalista del Messaggero Veneto 

09:00
 

Saluti 
Monica Bertolini

Sindaco di Campoformido

Adriano Valvasori
Presidente di A.GIT.A.

09:30
 

Rolando De Luca 
Psicologo Psicoterapeuta

Responsabile del Centro di Terapia di  
Campoformido per ex giocatori d’azzardo e loro 

familiari

I gruppi di Campoformido:  
dalla cura dell’azzardo patologico allo sviluppo 

del benessere  dopo 18 anni di attività 

10:15
 

Gianni Savron 
Medico Psicoterapeuta

Direttivo ALEA
Coordinatore del progetto di prevenzione “Di gioco 

in gioco” scuole primarie, Ravenna

Presentazione della ricerca sperimentale
“Terapia di gruppo con Giocatori d’Azzardo  e 

familiari: risultati a tre anni di trattamento”

 
11:00

Pausa lavori

11:15

Rodolfo Picciulin 
Psicologo Psicoterapeuta

Associazione di Ricerca clinica nel campo della 
Psicoanalisi Applicata - Gorizia

Riflessioni sulla verifica dei risultati

11:45

Dibattito conclusivo

 
 

La partecipazione al convegno è gratuita per 
tutti.

Non è necessaria alcuna prenotazione.
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