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La Banca Monte Pruno di Roscigno e di Lau-
rino, il Circolo Banca Monte Pruno e l’Associa-
zione Monte Pruno Giovani intendono
promuovere nelle Scuole Secondarie di I Grado
del Vallo di Diano, il progetto “GIOVANI e AZ-
ZARDO - una dipendenza sempre più diffusa”
finalizzato alla formazione e all’informazione
delle problematiche connesse al gioco d’azzardo,
in modo da accrescere il grado di conoscenza e
sensibilizzazione dei giovani, della scuola e del-
l’opinione pubblica su un problema sempre più
diffuso.



8

Territorio di competenza della Banca Monte Pruno
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Presentazione
di Aldo Rescinito

Il Progetto “Giovani e Azzardo” vuole essere una
importante occasione per far luce sul gioco d’az-
zardo in Italia ma anche nel territorio del Vallo di
Diano.
Si tratta di un fenomeno per certi aspetti molto
inquietante, forse non valutato nelle sue giuste
dimensioni e nei suoi effetti assolutamente dan-
nosi, che investono non solo il singolo individuo
ma l’intera società.
Vi è oramai una fascia consistente di popolazione
che non vive il gioco d’azzardo come uno spora-
dico motivo di divertimento, ma ne diventa di-
pendente, così come accade per l’alcool e per
altre sostanze che creano dipendenza. Ciò può
portare, nei casi più estremi, ad una vera patolo-
gia dalle dimensioni devastanti, con indebita-
mento, perdita di lavoro, perdita della casa e
degli affetti, reati, usura, etc. etc.
Se tutto questo è grave per una persona adulta,
sicuramente è molto più pericoloso per gli ado-
lescenti.
Il gioco, come espressione di gioia nello stare in-
sieme, deve rimanere, in quanto tale, una co-
stante della vita e rappresentare una forma di
apprendimento, di tirocinio e di accompagna-
mento verso regole e situazioni che nel mondo
adulto verranno poi affrontate. Esso deve svol-
gere sempre un ruolo educativo e di autocon-
trollo, specialmente nelle fasi dello sviluppo
infantile ed adolescenziale.
Questo Progetto vuol rappresentare, in un pic-
colo territorio come il Vallo di Diano, “una cam-
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pagna di informazione e di educazione” rivolta a
giovani studenti e finalizzata alla conoscenza dei
rischi derivanti dalla possibile  trasformazione
del gioco come tale  in vero e proprio “vizio del
gioco”.
Vuole essere, insomma, una ricerca ed una rifles-
sione condivisa con le Istituzioni Scolastiche e
con altri Operatori Sociali, una prima  indagine
sul problema del gioco d’azzardo, la sua diffu-
sione e come i giovani lo percepiscono.
Una occasione di prima consapevolezza del pro-
blema, una possibilità di discussione e di con-
fronto per tentare di costituire una presa di
coscienza in grado di favorire il giusto rapporto
per uno sviluppo consapevole ed equilibrato
delle relazioni e dei rapporti sociali.

Sant’Arsenio, 25 novembre 2014
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“CENTRO DI ASCOLTO GAME OVER”
La dipendenza dal gioco non è un gioco

NUMERO VERDE 800.185.453

Nell’ambito del progetto sarà attivato un centro
d’ascolto telefonico nazionale gratuito in grado
di offrire sostegno psicologico, informazioni e
orientamento. Sarà attivo 5 giorni su 7, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (chiamata
gratuita sia da telefono fisso che da cellulare).
Il servizio è coordinato da psicologi e psicotera-
peuti esperti di problematiche legate al gioco
d’azzardo che accolgono direttamente le chia-
mate dei giocatori e dei familiari, rispondendo in
modo efficace, mirato e personalizzato.
Il Centro di ascolto Game Over:
• prevede un immediato intervento sulla crisi,
con servizi d’informazione e di orientamento
personalizzati in base alle richieste ed alla speci-
fica situazione; 
• prevede percorsi di sostegno con uno psicologo
di riferimento, volti ad accompagnare la persona
verso strategie e soluzioni più funzionali alla ge-
stione della sua condizione di gioco;
• garantisce agli utenti il completo anonimato, tu-
tela della privacy e segreto professionale;
• dispone di un database nazionale aggiornato
sulle principali risorse e centri pubblici e privati
convenzionati, presenti in Italia che si dedicano
alla cura e al trattamento delle ludopatie. Gli psi-
cologi del centro d’ascolto sono in grado di dare
informazioni chiare che possano garantire la
maggiore facilità di accesso possibile ai servizi in
base ai bisogni dell’utente.
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L’Italia è un paese dove si spendono circa 1703
euro pro-capite all’anno (elaborazione dati
AAMS -Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli- sui
primi 8 mesi del 2012) per tentare la fortuna che
possa cambiare la vita tra videopoker, slot-ma-
chine, gratta e vinci, sale bingo, etc.
Si stimano in  800mila le persone dipendenti
da gioco d’azzardo e quasi due milioni i gio-
catori a rischio. Un fatturato legale stimato in
circa 87 miliardi di euro, a cui si devono aggiun-
gere circa dieci miliardi per quello illegale. 
È “la terza impresa” italiana, l’unica con un bi-
lancio sempre attivo e che non risente della crisi
che colpisce il nostro paese. 
È un settore che offre lavoro a 120.000 addetti
e muove gli affari di 5.000 aziende, grandi e pic-
cole. Mobilita il 4% del Pil nazionale con il con-
tributo, secondo le stime più attendibili, di circa
30 milioni di Italiani, fosse anche di quelli che
nel corso dell’anno comprano solo il tradizionale
tagliando della Lotteria Italia.

In Italia nel corso dell’anno 2011 l’incasso del
mercato dei giochi d’azzardo è stato di circa 87
miliardi, pari alla somma del debito finanziario
dei Comuni a fine anno 2010.

La cifra è due volte superiore a quanto le famiglie
spendono per la salute e, addirittura, otto volte
di più di quanto viene riservato all’istruzione; è
undici volte la cifra che l’Italia spende per l’uni-
versità.

Con questi dati l’Italia occupa il primo posto in
Europa ed il terzo posto tra i paesi che giocano di
più al mondo, con una base illegale stimata di al-
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meno dieci miliardi di euro. 

Siamo il primo mercato al mondo nel Gratta e
Vinci: nel 2010 sono stati comprati in Italia il
19% dei biglietti venduti al mondo. A livello pro-
capite l’Italia, pur rappresentando solo l’1%
della popolazione mondiale, possiede il 23% del
mercato mondiale di gioco on-line. 

La somma maggiore viene giocata negli apparec-
chi (slot-machine e video-lotterie) che hanno il
56,6% del fatturato totale; seguono i giochi on-
line (16,3% del mercato), poi il gratta e vinci
(l’11,4% del mercato), il lotto (7,2%), poi bingo
e scommesse ippiche.

Il primato per il fatturato legale del totale spetta
alla Lombardia con 2 miliardi e 586 mila euro,
seguita dalla Campania con un miliardo e 795
mila euro. Soldi che girano grazie alle 400mila
slotmachine presenti in Italia: una macchinetta
“mangiasoldi” ogni 150 abitanti.

Il CONAGGA, (Coordinamento Nazionale Gruppi
per Giocatori d’Azzardo), ha stimato che in Italia
vi sono 2 milioni di giocatori d’azzardo a rischio
minimo e quasi 1 milione di persone sono ad
alto rischio o già patologici, ai quali occorre ag-
giungere l’11% dei giocatori patologici mino-
renni e quelli a rischio. I giocatori patologici
dichiarano di giocare oltre tre volte e per più di
tre ore alla settimana e di spendere ogni mese
dai 600 euro in su. 
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MALATI DI GIOCO

L’area di rischio riguarda potenzialmente due mi-
lioni di persone in Italia e non risparmia i pen-
sionati. Federico Tonioni, responsabile dell’am-
bulatorio Gemelli di Roma per le nuove dipen-
denze (è con le Molinette di Torino l’unica strut-
tura diagnostica specifica esistente in Italia):
“Bisogna abbandonare l’idea che i giocatori pato-
logici siano quelli seduti dietro un tavolo di poker.
La fotografia è oggi ben diversa: ci sono giovani
attaccati al computer intenti a puntare online per
ore e ore, gli over 70 che comprano centinaia di
Gratta e Vinci, professionisti che buttano tempo e
denaro nelle sale scommesse”.

Secondo i dati EURISPES (Istituto di ricerca di
Studi politici economici e sociali) nel gioco investe
di più chi ha un reddito inferiore; giocano il 47%
degli indigenti, il 56% degli appartenenti al ceto
medio-basso. 

L’ALEA (associazione per lo studio del gioco d’az-
zardo e dei comportamenti a rischio) e il CO-
NAGGA a seguito di una ricerca effettuata a fine
novembre 2011 hanno accertato che il gioco
d’azzardo è più maschile che femminile: i maschi
che giocano sono il 76,4%, mentre le femmine
sono il 67,6%. 
La “febbre del gioco” non risparmia i ragazzi. È
sempre maggiore il numero degli adolescenti (o
baby scommettitori) di età compresa tra i 14 e
17 anni che spendono 30-50 euro al mese in
Gratta e Vinci, scommesse sportive, Lotto e Supe-
renalotto, eludendo quindi i divieti imposti ai mi-
norenni.



17

Luca Bernardo, Direttore del Dipartimento di
Pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli di Mi-
lano, mette in evidenza “Il fenomeno dei baby-
scommettitori e che la diffusione del gioco
d’azzardo nei ragazzi cresce al ritmo del 13%
l’anno”.

Il problema serio è che in alcuni casi i baby
scommettitori “finiscono per diventare giocatori
accaniti e patologici. Il gioco diventa cioè una
droga, per cui sono pronti a rubare soldi in casa o
anche fuori”. 

Uno studio condotto dall’Istituto di fisiologia cli-
nica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa
(Ifc-Cnr) all’interno del progetto “Il gioco è una
cosa seria” mette in evidenza che “il gioco attira
quote sempre più ampie di popolazione non solo
adulta. Si stima che 450.000 studentesse e
720.000 studenti siano coinvolti; cioè il 47,1% dei
giovani che frequentano le scuole medie supe-
riori (nella stessa indagine di due anni prima era
il 40%); il gioco d’azzardo coinvolge il 58,1% dei
maschi tra i 15 e i 19 anni e il 36,8% delle ra-
gazze”.

Secondo la ricerca NOMISMA S.p.a (società di
consulenza) effettuata su studenti delle scuole su-
periori si gioca di più e con più soldi nelle scuole
professionali, rispetto ai licei.

Sempre secondo la ricerca CONAGGA gioca di
più chi ha minore scolarizzazione: giocano il 61,3
dei laureati, il 70,4% di diplomati, l’80,3% di
chi è in possesso della licenza media.
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Nell’ultimo anno hanno giocato:
• 70,8% lavoratori a tempo indeterminato;
• 80,2% lavoratori saltuari o precari;
• 86,7% cassintegrati.

In testa alla classifica per Regioni al primo posto
c’è la Campania con il 57,8% di studenti “gioca-
tori”, cui segue Basilicata (57,6%), Puglia
(57%), e, a seguire, Sicilia, Lazio, Abruzzo, Mo-
lise, Sardegna, Calabria Umbria, tutte oltre il
50%. Agli ultimi posti ci sono Trentino (35,8%),
Friuli Venezia Giulia e Veneto (36,3%). I posti
preferiti per giocare sono bar e tabaccherie
(32%), case private (20%) e sale scommesse
(12%).

In Italia lo studio è stato condotto sui canoni della
ricerca europea ESPAD indagando la popolazione
fino a 64 anni d’età; questi dati, per quanto ri-
guarda il gioco d’azzardo, sono quindi sicura-
mente sottostimati. I giocatori patologici, a
differenza dei consumatori di sostanze illegali, si
trovano anche ad età ben più avanzate. Basti con-
siderare che fra tutti i giocatori patologici in ca-
rico ai Sert delle Regioni, ben il 10,9% delle
persone ha più di 64 anni (gli utenti più anziani
in carico hanno 78 anni).
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Studenti giocatori
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RIFERIMENTI NORMATIVI

La disciplina dei giochi trova il suo fondamento
nel Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza
- TULPS (R.D. 773/1931) e nel suo regolamento
di esecuzione, che disciplinano i cosiddetti giochi
leciti. 

Nel gennaio del 2013 numerosi sindaci hanno
sottoscritto un Manifesto per la legalità contro il
gioco d’azzardo, auspicando la messa a punto di
una legge organica in materia, fondata sulla ridu-
zione dell’offerta e il contenimento dell’accesso
al gioco di azzardo. 

La legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010),
all’articolo 1, comma 70, primo periodo, ha pre-
visto che con decreto interdirigenziale dell’AAMS
e del Ministero della Salute fossero adottate linee
di azione per la prevenzione, il contrasto e il re-
cupero di fenomeni di ludopatia conseguente a
gioco compulsivo. 

La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012),
all’articolo 1, comma 391, così come poi succes-
sivamente disposto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013, ha
inoltre prorogato il termine per l’emanazione del
decreto dapprima al 30 giugno 2013 e successi-
vamente al 31 dicembre 2013. Si rileva che ad
oggi il decreto non è stato ancora emanato.

L’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 158 del 2012 (c.d.
Decreto Balduzzi) ha riconosciuto la ludopatia
come una patologia che caratterizza i soggetti af-
fetti da sindrome da gioco con vincita in denaro,
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così come definita dall’ Organizzazione Mondiale
della Sanità, prevedendo l’aggiornamento dei li-
velli essenziali di assistenza (LEA) con riferi-
mento alle prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione rivolte alle persone affette da ludo-
patia.

Per quanto riguarda l’informazione e l’educa-
zione al gioco, l’articolo 7, comma 5-bis, del
Decreto Balduzzi reca una disposizione di indi-
rizzo, ai sensi della quale il Ministero dell’Istru-
zione segnala agli Istituti di istruzione primaria
e secondaria la valenza educativa del gioco re-
sponsabile affinché, nell’ambito della propria au-
tonomia, possano predisporre iniziative
didattiche volte a rappresentare agli studenti il
senso autentico del gioco e i potenziali rischi con-
nessi all’abuso o all’errata percezione del mede-
simo. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO

L’obiettivo principale del Progetto è quello di in-
tervenire nelle scuole Medie promuovendo una
corretta cultura del gioco d’azzardo che favorisca
l’acquisizione di stili di gioco consapevoli.
Gli ulteriori obiettivi sono: 
• operare una sensibilizzazione efficace sul gioco
d’azzardo eccessivo e patologico;
• dotare specificamente gli adolescenti, ma anche
Dirigenti, Operatori Scolastici e Famiglie, di una
guida cartacea semplice, facilmente leggibile, che
esponga in maniera realistica le caratteristiche
specifiche ed i rischi derivanti dai giochi d’az-
zardo;
• sensibilizzare le famiglie, i giovani, gli studenti,
gli insegnanti sul problema del gioco d’azzardo; 
• produrre e diffondere materiale informativo
specifico.

EFFETTI ATTESI

• aumentare la consapevolezza del problema del
gioco d’azzardo; 
• sensibilizzare le famiglie e i giovani sulla pre-
venzione.
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DESTINATARI

Alunni frequentanti le Scuole Secondarie di I°
Grado del territorio, poiché si registra un aspetto
preoccupante relativamente al gioco in questa fa-
scia di età.

Indagini già effettuate hanno messo in evidenza
che le ragioni che vengono riferite dai giovani per
giocare sono:
• l’eccitazione;
• il divertimento; 
• la possibilità di vincere denaro (Il denaro è
usato come mezzo che consente di continuare a
giocare);
• non sanno cosa fare;
• la voglia di sfida.

Gli adolescenti giocatori riferiscono che quando
giocano d’azzardo non hanno altri interessi e che
in quei momenti dimenticano tutti i problemi.

I giochi che risultano più in crescita nei giovani
sono: slot machine, lotteria nazionale (gratta e
vinci, estrazione), giochi di carte e scommesse
sportive. 

Il diffondersi dell’utilizzo della Rete, ha portato
ad un incremento del gioco d’azzardo on line che
vede tra i protagonisti anche molti adolescenti
perché:
• consente l’anonimato;
• può essere nascosto agli occhi dei familiari;
• ha ridotti tempi di attesa; minori intervalli tra
le giocate e risultati immediati. 



24

Secondo Giovanni Serpelloni, autore di GAM-
BLING - Manuale per i Dipartimenti per le Dipen-
denze, negli ultimi anni i giochi d’azzardo hanno
sviluppato un nuovo mercato in Internet. 
Questo fenomeno riguarda particolarmente i gio-
vani e le offerte utilizzano grafiche e messaggi
estremamente stimolanti e accattivanti per que-
sto target. Le persone giovani hanno grandi ca-
pacità e abilità nell’usare le più moderne
tecnologie digitali, tra cui Internet. Questa condi-
zione, però, li espone maggiormente ad un uso
problematico che può essere fatto di tali tecno-
logie e in particolare, per quanto riguarda Inter-
net, al gioco d’azzardo online.

In uno studio condotto da Tsitsika A. e colleghi
(2011) su 484 adolescenti intervistati, il 15,1%
giocava d’azzardo online. 

Un’altra importante questione che emerge dalle
indagini condotte da vari autori (Brunelle et al.
2009, Griffiths e Wood 2007; Campbell et al.
2011) è che amici e familiari giocano un ruolo
molto importante nell’iniziare e continuare l’espe-
rienza di gioco d’azzardo tra gli adolescenti. Ad
esempio, nella ricerca di Brunelle e colleghi
(2009), solamente il 2% dei giocatori online ri-
sultava giocare da solo, ben il 57% dei ragazzi ri-
feriva di aver giocato con un membro della
famiglia e il 37% dichiarava di averlo fatto con un
amico. Ciò indica l’alto grado di accettazione so-
ciale che si registra relativamente al gioco d’az-
zardo su Internet tra gli adolescenti. 

Per poter intervenire efficacemente su questo
problema emergente sarà importante incentivare



25

il controllo dell’uso di internet nei figli da parte
dei genitori. In particolare, i genitori devono es-
sere informati su cosa significa giocare d’azzardo
e quali conseguenze questo comportamento
possa avere sui propri figli e devono esercitare il
controllo educativo sull’uso di Internet e del te-
lefono con connessione Internet, nonché sull’uso
di carte di credito o altre forme di pagamento on-
line

Per questo è necessario prestare particolare at-
tenzione verso gli adolescenti pianificando una
serie di interventi formativi ed educativi mirati. 

In questo senso la Scuola diventa luogo privile-
giato in cui strutturare tali interventi.

“I pre-adolescenti sono un target da privilegiare
ulteriormente per via della delicatezza e della
complessità della tappa psico-evolutiva che attra-
versano. In tale fase, infatti, stanno completando
lo sviluppo dei processi cognitivi, quindi sostenerli
in questo processo è fondamentale per fornire loro
strumenti che possano utilizzare per compiere
scelte funzionali ad uno stile di vita sano”. 

I dati innanzi riportati hanno messo in evidenza,
fra l’altro, che il fenomeno dell’azzardo riveste
forme di allarme sociale. Un dato su tutti: i gio-
vani incominciano a giocare a dodici anni.
Questo è uno dei motivi fondamentali per il quale
la Banca Monte Pruno di Roscigno e Laurino
per il tramite del Circolo Banca Monte Pruno e
l’Associazione Monte Pruno Giovani ha voluto
predisporre un progetto formativo ed educativo
rivolto proprio agli adolescenti.



26

STRUTTURAZIONE DEL PROGETTO

Saranno effettuati incontri, soprattutto nelle
scuole, per offrire uno spazio di dibattito per fini
culturali, informativi e formativi e poter concor-
rere al potenziamento della capacità critica indi-
viduale, finalizzati a prevenire il fenomeno
dell’azzardo.
Sarà proiettato un video commentato da un
esperto della materia. Dopo la proiezione gli
alunni saranno stimolati a compilare dei questio-
nari in forma anonima. 

Potranno essere effettuati concorsi:
• di valenza culturale (concorsi di idee a tema spe-
cifico con premi, eventi e convegni tematici). I con-
corsi mireranno a promuovere la partecipazione
attiva degli studenti su problemi specifici; 
• di carattere sportivo, con la partecipazione delle
società sportive locali, per veicolare messaggi mi-
rati alla prevenzione e sulle conseguenze nega-
tive del gioco d’azzardo. 
L’attività di formazione e informazione dovrà
coinvolgere sia le Scuole che le famiglie degli
alunni e mirare a diversi interventi (osservazione,
monitoraggio, controllo, informazione, sensibiliz-
zazione).
Conseguentemente le varie attività saranno pre-
liminarmente condivise con i Dirigenti e i Docenti
dei vari Istituti.
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STRATEGIA

Tenuto conto dell’età dei destinatari e del conte-
sto nel quale si intende sviluppare il progetto
(scuole o altri centri di aggregazione giovanile)
sarà prevista una rete di collaborazione esterna
per la diffusione della comunicazione, in partico-
lare con i soggetti che operano nel campo dell’in-
formazione. Sarà assicurata una continua
informazione anche sulle fasi di sviluppo, moni-
toraggio e valutazione dei risultati.

AZIONI

Il progetto sarà presentato nel corso di  una ap-
posita conferenza stampa.
Con riferimento agli obiettivi indicati nel pro-
getto si prevede, in linea generale, di: 
• pubblicare e diffondere il contenuto del Pro-
getto; 
• informare in maniera esauriente sulle varie
azioni e sui risultati ottenuti; 
• veicolare messaggi sul gioco d’azzardo. 

Il monitoraggio dei risultati che si otterranno
sarà oggetto di valutazione al fine di ricercare, di
concerto con il Ministero della Salute (Istituto Su-
periore Sanità) la possibilità di nuove e future ini-
ziative.
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COORDINAMENTO STRATEGICO

Il primo livello strategico è costituito da un ap-
posito Comitato ristretto che svolgerà compiti di
indirizzo, coordinamento e verifica dei risultati
raggiunti. 

COORDINAMENTO OPERATIVO 

Il secondo livello operativo (gruppo di lavoro)
svolgerà compiti di attuazione delle indicazioni
del coordinamento strategico, produzione e di-
stribuzione del materiale. 

RETI DI COLLABORAZIONE 

È previsto il coinvolgimento degli operatori del
SERT, dei Servizi Sociali del Distretto Sanitario di
Sala Consilina-Polla, del Piano Sociale di Sala
Consilina. Saranno attivati punti di informazione
locali individuati nei soggetti istituzionali e non:
Comuni, Comunità Montane, Farmacie, Studi Me-
dici, Centri Specialistici, Attività Commerciali etc. 
Saranno organizzati incontri, seminari, confe-
renze con esperti e/o soggetti che hanno matu-
rato esperienza, anche diretta, sulle proble-
matiche del gioco d’azzardo. 



29

COLLABORAZIONI PREVISTE

MINISTERO DELLA SALUTE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITÀ, E DELLA RICERCA (M.I.U.R)

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE (C.N.R)

ASSOCIAZIONE PRIMOCONSUMO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
MONOPOLI DI STATO

CARITAS

CONAGGA

SI SEGNALANO LE SEGUENTI ASSOCIAZIONI
CHE SI OCCUPANO DI GIOCO D’AZZARDO

ALEA
Associazione per lo studio del gioco d’azzardo

e dei comportamenti a rischio

AGITA
Associazione degli ex giocatori d’azzardo

e delle loro famiglie

GAM-ANON
Associazione di familiari e amici

di giocatori compulsivi



30

PORTALI UTILI

www.politicheantidroga.it

www.drugfreedu.org

www.alcol.dronet.org

www.drugsonstreet.it

www.dronet.org

www.droganograzie.it

www.allertadroga.it

www.dreamonshow.it

www.droganews.it

www.cocaina.dronet.org

www.drogaprevenzione.it

www.drogaedu.it

www.drogainbreve.dronet.org

www.neuroscienzedipendenze.it

www.cannabis.dronet.org

www.italianjournalonaddiction.it

www.dpascientificcommunity.it
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Roberta Pacifici

Istituto Superiore di Sanità 
Viale Regina Elena, 299 

00161 - Roma (I)

Telefono: 06.49902909
06.49902909 (GRATIS) 

Fax: 06.49902016 

roberta.pacifici@iss.it

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
OSSERVATORIO GIOCO D’AZZARDO

NUMERO VERDE 800558822






