
Presidente Onorario Rita Levi Montalcini,
premio Nobel per la Medicina

FeDerSerD nasce nel 2001 dall’unione di professionisti dei 
Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze di tutte le
regioni italiane. Il suo obiettivo è migliorare la qualità degli
interventi relativi alle dipendenze patologiche, ponendosi
come riferimento scientifi co-organizzativo per gli operatori
del settore: medici, psicologi, assistenti sociali, infermieri,
educatori. 

I principali scopi statutari di FeDerSerD sono:
Promuovere una corretta informazione nel campo del 
consumo, abuso e dipendenza attraverso la pubblicazione
di riviste, bollettini e libri;  
Organizzare a livello regionale e nazionale simposi,
convegni e corsi di formazione e aggiornamento per
operatori del settore;
Promuovere  rapporti con le istituzioni, per garantire la 
coerenza scientifi ca e operativa delle scelte legislative;
Promuovere ricerche sperimentali e cliniche per valutare 
i danni somatici, psichici e sociali da consumo, abuso e 
dipendenza;
Promuovere ricerche mono e interdisciplinari per
individuare e accertare l’effi cacia dei trattamenti
farmacologici, psicologici e sociali fi nalizzati a rimuovere
gli stati di dipendenza. 

FeDerSerD è aderente alla FISM - Federazione Italiana
delle Società Medico-Scientifi che - alla cui vita associativa
partecipa regolarmente. Alla data odierna la FeDerSerD conta
circa 1.300 iscritti.
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Il servizio GiocaResponsabile
è realizzato grazie al sostegno di

gioco legale e responsabile

Se il gioco
non è più un gioco

c’è qualcuno
che può darti una mano
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Cos’è GiocaResponsabile

È un servizio totalmente gratuito, gestito da professionisti 
che, nel rispetto dell’anonimato, forniscono consulenza e 
orientamento sia alle persone che hanno sviluppato problemi 
- psicologici, relazionali, legali - dovuti agli eccessi di gioco, 
sia ai loro familiari e amici. 
Al team di psicologi che gestisce il primo contatto è affi ancato 
uno staff di consulenti per trattare gli aspetti specifi ci: 
psichiatra, psicoterapeuta, avvocato.

Cosa fa GiocaResponsabile

Fornisce subito, per via telefonica o in conversazione chat, e 
nel giro di qualche ora via e-mail, una risposta al quesito, un 
orientamento sul problema, ed eventualmente indirizza verso 
strutture e servizi territoriali competenti, accompagnando 
virtualmente il richiedente al servizio suggerito.

Lo scopo di GiocaResponsabile

Offrire, con competenza professionale, sostegno
e consulenza alle persone in diffi coltà per motivi di gioco.
Aiutare familiari e amici nella relazione con il giocatore
problematico.
Orientare nella ricerca di servizi socio sanitari e assistenziali
più adatti a ogni singola situazione.
Aumentare la consapevolezza del giocatore sui fattori
di rischio eventualmente presenti nei suoi o altrui 
comportamenti di gioco.
Promuovere l’utilizzo di capacità e risorse fi nalizzate
a un cambiamento dei comportamenti di gioco eccessivi.

·
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Come si accede a GiocaResponsabile

Chiamando il Numero Verde gratuito
800.921.121 da telefono fi sso o cellulare.

·

Collegandosi al sito www.giocaresponsabile.it
dal quale è possibile accedere anche alla chat e contattare
il team di esperti.

·

Inoltrando una mail all’indirizzo info@giocaresponsabile.it·

GiocaResponsabile è offerto gratuitamente grazie al sostegno di 
Lottomatica Group SpA, uno dei maggiori operatori del mercato dei
giochi in Italia, il cui contributo ha permesso lo sviluppo e la 
realizzazione del progetto.

GiocaResponsabile
È il servizio per chi ha problemi con il gioco.
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