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DEFINIZIONE 
DEL SERVIZIO

RISORSE UMANE DEL SERVIZIO OBIETTIVI

ATTIVITÀ

COME RAGGIUNGERE 
LA STRUTTURA

PROGETTO TERAPEUTICO 
INDIVIDUALIZZATO 
PER GAMBLER

PROGETTO SPERIMENTALE 
DIPARTIMENTALE

TIPOLOGIA DEI DESTINATARI 
E MODALITÀ DI ACCESSO

 
 
 _La completa astinenza come obiettivo essenziale di ogni intervento  
  terapeutico (è la posizione, ad es. dei giocatori anonimi) 
 _Gioco controllato per quelle persone scarsamente motivate o che non 
  si ritengono in grado di raggiungere l’obiettivo della completa astensione  
  (es. Blaszcyznsky)

 _Interventi educativi 
 _Interventi psicologici  
 _Consulenze (legali, finanziarie e sociali) 
 _Promozione sul territorio 
 _Consulenza  telefonica.  

 
 

In auto: dall’Autostrada A14 proseguire per San Benedetto del Tronto fino alla Strada 
Statale Adriatica n. 16 in direzione nord; l’ambulatorio si trova presso il Centro 
Diurno “L’Aquilone”, sulla stessa Strada Statale che in quel punto si chiama Via 
Pasubio 78.  

In treno:  se si arriva alla stazione di San Benedetto del Tronto prendere il bus che va 
verso la zona sud della città (sulla SS16 – Zona Centro Commerciale “Portogrande”).  
 

 
 
L’equipe è composta da due psicologi e un legale a consulenza. 

 
 

In relazione all’assessment psicologico, sociale e familiare sarà concordato 
con l’utente un progetto terapeutico individualizzato teso al raggiungimento 
degli obiettivi.  
Il livello di gravità indicato dal quadro diagnostico, nonché la motivazione 
ad intraprendere e sviluppare il programma saranno, soprattutto nel primo periodo, 
gli  elementi cruciali.  
 
ATTIVITÀ CON GLI UTENTI  
 _Colloqui psicologici individuali 
 _Colloqui educativi individuali 
 _Gruppo giocatori  
 _Colloqui famigliari (laddove esiste un coinvolgimento familiare) 
 _Consulenze (legali, finanziaria, sociale)  
 
SETTING  
 _Individuale  
 _Di coppia  
 _Familiare  
 _Di gruppo  
 
LIVELLI DI INTERVENTO  
 _Educativo 
 _Psicologico 
 _Sociale 
 _Legale e finanziario  
 
STRUMENTI SPECIFICI  
 _Monitoraggio sintomo 
 _Tutoraggio economico 
 _Rieducazione all’utilizzo del denaro 
 _Rieducazione all’utilizzo del tempo libero 

“Rien ne va plus” è uno sportello che si occupa di gioco d’azzardo patologico. 
Nasce da un progetto realizzato nel 2012, in linea con l’emergere e l’inasprirsi 
di questa problematica di dipendenza.  
 
È un servizio ambulatoriale gratuito che si rivolge ai giocatori problematici e/o 
loro familiari per sviluppare percorsi  trattamentali, di sostegno e counselling.  
 
Gli interventi terapeutici si basano sull’approccio cognitivo comportamentale, 
attraverso una serie di strumenti che possano aiutare il soggetto a modificare 
“l’abitudine” al gioco. 
Per quanto concerne le famiglie, l’intervento è finalizzato alla possibilità che esse 
siano in grado di convincere il “giocatore patologico” a chiedere aiuto, e laddove 
questo non fosse possibile, si lavora sulle famiglie affinché siano in grado di ridurre 
il danno. 
 
Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso il Centro 
diurno L’Aquilone, in via Pausbio 78 a San Benedetto del Tronto / T 0735 592530 /
numero verde 800092662.  

L’Ambulatorio “Rien ne va plus è un iniziativa della Cooperativa Sociale 
“Ama-Aquilone” che, a partire dall’anno 2013,  è cofinanziata dal Dipartimento 
Dipendenze Patologiche come progetto sperimentale ed innovativo per il territorio 
dell’Area Vasta n.5 (corrispondente alla provincia di Ascoli Piceno).  

 
 
 

Giocatori ambosessi, maggiorenni, inviati  da servizi pubblici o con accesso diretto. 
Familiari.  
Inoltre è attivo un numero verde attraverso il quale è possibile richiedere consulenze 
telefoniche.  


