Quando il gioco d’azzardo sfocia in un comportamento problematico o in una dipendenza, è fondamentale rivolgersi ad uno
specialista per chiedere aiuto e supporto. I Servizi preposti alla diagnosi e cura del Gioco d’azzardo patologico sono i Servizi
ambulatoriali per le Dipendenze pubblici o privati accreditati (SerD/SMI). Ad essi si può rivolgere la persona che ha il
problema, ma anche un familiare, un amico o conoscente.
Di seguito la lista dei servizi attivi sul territorio.

SERVIZI TERRITORIALI PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI DEL TERRITORIO
DI ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO – SERD/SPORTELLI

ASST GOM NIGUARDA

Ospedale Niguarda - Milano - piazza Ospedale Maggiore, 3
tel.02.64443426; e-mail: sportellogap@ospedaleniguarda.it

ASST SANTI PAOLO E CARLO

SERD Boifava - Milano - via Boifava, 25
tel. 02 81845361; e-mail: serd.boifava@asst-santipaolocarlo.it

ASST FBF SACCO

SERD Canzio - Milano - via Canzio, 18
tel. 02 63634353; e-mail: serd.canzio@asst-fbf-sacco.it
SERT Corsico - Corsico, corso Italia, 50
tel. 02 994308497 e-mail: sert.corsico@asst-rhodense.it

ASST RHODENSE

SERT Rho - Passirana di Rho, via Casati, 45
tel.02 994304935/4920/4921; e-mail: servizi.dipendenze@asst-rhodense.it
SERT Parabiago - Parabiago, via Don Giovanni Spagliardi, 19
tel. 0331 1776260; e-mail: sert4-5@asst-ovestmi.it

ASST OVEST MILANO

ASST NORD MILANO

NOA Abbiategrasso - Abbiategrasso, Via Al donatore di sangue, 2
tel. 02 9486264; e-mail: noa.abbiategrasso@asst-ovestmi.it
SERT Sesto San Giovanni Sesto San Giovanni, viale Matteotti, 13
tel. 02 57993740; e-mail: sertsesto@asst-nordmilano.it
SERT Lodi - Lodi, via Pallavicino 57/A
tel. 0371.372427 – email: francesca.musarella@asst-lodi.it

ASST LODI

SERT Casalpusterlengo - Casalpusterlengo, via Adda, 21
tel. 0377 924612; e-mail: francesca.musarella@asst-lodi.it
SERT Sant’Angelo Lodigiano - Sant’Angelo Lodigiano, via Donizetti,4
tel. 0371 373483; e-mail: enza.barioglio@asst-lodi.it
UOC Servizio Territoriale di Alcologia e comportamenti di Addiction, Via Bellini, 5 Gorgonzola (MI) – tel. 02 98054624; e-mail: alcologia@asst-melegnano-martesana.it
UOS NOA e comportamenti di Addiction, Via Cavour/Via Vigorelli - San Giuliano
Milanese (MI) – tel. 02 98118156; e-mail: alcologia@asst-melegnano-martesana.it
UOS SerT Gorgonzola e SerT Trezzo s/Adda - sede di Gorgonzola, Via Bellini, snc Gorgonzola (MI) – tel. 02 98118020; e-mail: sert.gorgonzola@asst-melegnanomartesana.it

ASST MELEGNANO E MARTESANA

UOS SerT Gorgonzola e SerT Trezzo s/Adda - sede di Trezzo s/Adda, Via Gramsci,
21/23 - Trezzo sull'Adda (MI) – tel. 02 98118049; e-mail: sert.trezzoadda@asstmelegnano-martesana.it
UOS SerT Vizzolo, Via Pandina, 1 - Vizzolo Predabissi (MI) – tel. 02 98058764; e-mail:
sert.vizzolo@asst-melegnano-martesana.it
UOS SerT Rozzano, Via Matteotti, 30 - 20089 Rozzano (MI) – tel. 02 98118811; e-mail:
sert.rozzano@asst-melegnano-martesana.it

SERVIZI MULTIDISCIPLINARI INTEGRATI – SMI
SMI CAD MILANO

Milano via Wildt, 27- tel. 02.715960/61 e-mail: info@cadmilano.org

FONDAZIONE ERIS

Milano, via Ventura 4 - tel. 226417050 e-mail: segreteria@fondazioneeris.it

I Servizi per le Dipendenze (SERD e SMI) offrono informazioni, consulenze e trattamenti in relazione al Disturbo da
Gioco d’Azzardo alle persone coinvolte e ai loro familiari, partner, amici.
Presso alcuni Ospedali sono inoltre presenti sportelli informativi in grado di rispondere a ogni domanda e a dare tutte
le indicazioni relative a questa patologia.
I Servizi per le Dipendenze sono totalmente gratuiti, ci si puo’ rivolgere senza necessità di richiesta da parte del proprio
medico di base, prendendo un appuntamento per telefono o via mail.
E’ garantita la massima riservatezza in ottemperanza alle normative sulla privacy e, se si ritiene, si può richiedere
l’anonimato.
All’interno di questi Servizi lavorano medici, psicologi, educatori professionali, assistenti sociali e infermieri che, a
seconda dei bisogni e delle richieste di chi si rivolge, offriranno le risposte più appropriate per il Disturbo da Gioco
d’Azzardo e per ogni altra tipologia di dipendenza.
E’ importante sapere che, come per molte altre patologie, anche per il Disturbo da Gioco d’Azzardo più precoce è
l’intervento terapeutico, maggiore è la possibilità di avere buoni risultati e di risolvere il problema.
Per questo è fondamentale aiutare le persone a rivolgersi ai Servizi con fiducia e ottimismo, senza timori e pregiudizi
che possono ritardare la diagnosi e la guarigione.

