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 Presentazione delle attività formative/informative in tema di Gioco 
d'Azzardo Patologico 

Collaborazione tra ASST di Pavia e il Comando Provinciale dei 
Carabinieri di Pavia  

 
 
 
In data odierna, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pavia è stato 

presentato dal Direttore Generale dell'ASST di Pavia, Dott. Michele Brait e dal Colonnello 

Danilo Ottaviani, l’avvio del corso di formazione dedicato agli operatori del Comando 

Provinciale dei Carabinieri di Pavia, sul contrasto alla ludopatia. 

L'iniziativa ha come finalità l’avvio di un proficuo percorso di collaborazione tra istituzioni, 

che hanno entrambe funzioni di tutela dei cittadini, una per la salute, l’altra per la 

sicurezza dei cittadini. 

Il Corso di formazione/informazione, iniziato oggi, affronterà il tema del gioco d’azzardo 

patologico, divenuto una vera e propria piaga sociale. In questo contesto, appare 

indispensabile un intervento efficace, sia dal punto di vista della prevenzione che della 

gestione, volto all'aiuto del malato e dei suoi famigliari. 

Il Colonnello Danilo Ottaviani, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pavia, nel suo 

intervento, ha sottolineato l'importanza della collaborazione realizzata, evidenziando il 

ruolo dell'Arma, che non deve essere inteso in termini di sola repressione delle condotte di 

reato, ma deve essere orientato all’assistenza ai cittadini affetti da patologie specifiche 

ad intraprendere un percorso riabilitativo volto all’affrancamento dalla dipendenza. 

Nel corso della conferenza stampa, il Direttore Generale Dott. Michele Brait, ha 

relazionato sulle attività svolte e l'impegno profuso dall'Azienda, soffermandosi anche sulle 

statistiche epidemiologiche. Ha colto l’occasione per rinnovare i ringraziamenti al Col. 

Danilo Ottaviani, per la sensibilità e il senso dello Stato, che ha dimostrato nel promuovere 

e coltivare questa iniziativa, nell’interesse esclusivo dei cittadini. Ha altresì sottolineato il 

fatto che, nell’attività di contrasto quotidiano delle condotte criminose, si mostri 

attenzione a cogliere la differenza tra colui che abitualmente delinque e chi invece 



 
commette reati spinto da una patologia, che porta l’individuo a creare problemi, oltre 

che a se stesso, anche alla famiglia e alla società. 

Per consentire ai militari in forza al Comando Provinciale di approfondire la conoscenza di 

questa patologia, è stato avviato il primo dei quattro incontri previsti, rivolti ai Carabinieri 

dell'Arma in forza ai Comandi di Pavia, Vigevano, Voghera e Stradella. 

Gli argomenti degli incontri formativi/informativi riguardano, nello specifico, l'introduzione 

al tema delle Dipendenze: 

• La personalità del tossicodipendente, le motivazioni alla base della dipendenza 

patologica (con cenni alla neurobiologia delle dipendenze), gli aspetti psicologici, 

sociologici e culturali; 

• Le dipendenze comportamentali, differenze e somiglianze con le dipendenze da 

sostanze; 

• Caratteristiche del giocatore compulsivo e indicatori di comportamenti associabili 

alla ludopatia; 

• Approccio al giocatore compulsivo; 

• Gioco e minori; 

• Aspetti etici e legali delle ludopatie; 

• Le strutture territoriali preposte alla prevenzione e cura e loro modalità operative. 

 

Gli incontri formativi, saranno tenuti dalla Dr.ssa Cinzia Priora, Medico Responsabile UOS 

SER.D Pavese e Oltrepò, dalla Dr.ssa Elisabetta Bosi, Psicologa e dalla Dr.ssa Claudia 

Foppiani, Assistente Sociale. L'attività, per ciascun incontro, avrà una durata di quattro ore 

dalle ore 09.00 alle12.00 e si svolgerà presso la Sede del Comando Operativo dei 

Carabinieri di Pavia, Voghera e Vigevano. 

La Dr.ssa Priora, presente alla conferenza stampa, ha illustrato quali sono i Servizi 

Dipendenze del territorio, evidenziando che a Pavia viene svolta un'attività specialistica, 

rispetto al gioco d'azzardo patologico, che può essere aperta ai cittadini degli altri territori 

provinciali: Vigevano e Voghera. Ha specificato, inoltre, i nomi degli operatori che 

seguono i Gruppi psico-socio-educativi per giocatori patologici, affiancati dai Gruppi dei 

famigliari. 

Questi Gruppi, tenuti al SER.D di Pavia, sono condotti da un medico, da una psicologa e 

un’assistente sociale. La Dr.ssa Priora ha offerto la propria disponibilità ai giornalisti, 

qualora intendessero acquisire maggiori informazioni, ad avviare contatti con gli operatori 

direttamente coinvolti nell’attività dei Gruppi ed ha ricordato che Il SER.D è in rete con le 

Agenzie del territorio. 


