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Le donne in primo piano: clinica e ricerca del disturbo 
da gioco d’azzardo femminile in un’ottica transculturale

L’AZZARDO AL FEMMINILE 
In Italia il fenomeno del gioco d’azzardo 
femminile è in continuo aumento, suppor-
tato da una profonda crisi economica e 
da un incremento massiccio dell’offerta di 
giochi e pubblicità con questo specifico 
target. Il panorama dell’azzardo italiano è 
inoltre in costante evoluzione nelle proposte 
di gioco e vede un accesso delle donne più 
giovani anche al settore on-line. Tuttavia, 
in Italia come e più che nel resto del mon-
do, l’azzardo femminile viene sottostimato, 
poco studiato e il suo impatto sulla società 
grandemente sottovalutato. Ecco perché, 
dopo molti anni di lavoro clinico specifico 
in questo settore, la dott.ssa Fulvia Prever, 
ha portato in Europa la propria esperienza, 

allargando quindi i confini del confronto e 
della ricerca e della clinica e dando il via 
ad una rete internazionale di professioniste; 
“Gambling Disorders in Women: An inter-
national female perspective on treatment 
and research” (Routledge) è il prodotto fi-
nale di questo lavoro al femminile, nonché 
punto di partenza per acquisire nuove stra-
tegie atte ad affrontare la sofferenza e pro-
muovere il benessere e salute delle donne. 
La dott.ssa Prever conduce dal 2010 a 
Milano un gruppo terapeutico di genere, 
rivolto a donne con un problema di gioco 
eccessivo; l’esperienza, unica nel territorio 
nazionale, è in continua evoluzione, gra-
zie anche all’attuale collaborazione con la 
dott.ssa Monica Minci.

Giovedì 29 novembre 2018
dalle ore 13.30 alle ore 17.00 
presso la Sala multiuso della 
Chiesa evangelica riformata, 
Via Landriani 10, 6900 Lugano. 

Iscrizione gratuita, si prega di 
confermare la propria presenza 
entro venerdì 16 novembre 
al seguente indirizzo: 
info@giocoresponsabile.com

Fulvia Prever 
(Dirigente Psicologa 
Psicoterapeuta SSN Dip. 
Dipendenze, Milano; 
Responsabile Progetto 
Azzardo&Donne, 
SUN(N)COOP;  
membro direttivo ALEA) 

Monica Minci  
(Psicologa Psicoterapeuta. 
Progetto Azzardo&Donne, 
SUN(N)COOP, 
Responsabile della 
helpline italiana 
per giocatori e familiari, 
Gordon Moody, UK)
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