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Un nuovo servizio pilota a Ve-
rona per aiutare chi cade nel-
la spirale del gioco d’azzardo,
piaga che colpisce in modo
patologico in Italia il 3% del-
la popolazione, per un terzo
femminile.

L’Azienda ospedaliera uni-
versitaria integrata attiverà
infatti dal 5 giugno nei repar-
ti di psicologia clinica a Bor-
go Trento diretta dalla dotto-
ressa Luisa Nadalini e di me-
dicina delle dipendenze a
Borgo Roma gestita dal dot-
tor Fabio Lugoboni una task
force costituita da cinque psi-
coterapeuti specializzati, due
psicologi e offrirà la consulen-
za gratuita di un avvocato.

In aggiunta ai gruppi di au-
toaiuto coordinati dal dottor
Vanzini e all’attività svolta
dalla Caritas, il neoservizio
per l’assistenza e la cura del

gioco d’azzardo patologico
(Gap) messo in campo dal set-
tore Medicina delle dipen-
denze Aoui in base a un pro-
getto legato a un finanzia-
mento regionale annuale pre-
senterà un format inedito e
un approccio mirato per cata-
lizzare l’attenzione di un pub-
blico più ampio rispetto al so-
lo 10% delle persone che in
Veneto si rivolgono ai centri
di aiuto.

«In un ambulatorio speciali-
stico offriremo sostegno indi-
viduale e di gruppo, per la pri-
ma volta differenziando i
componenti per tipologia di
età, di gioco e di caratteristi-
che, ad esempio online o offli-
ne», anticipa Fabio Lugobo-
ni, direttore del reparto Medi-
cina delle dipendenze. Baste-
rà telefonare al numero
045.8122692, che in questi
giorni sarà pubblicizzato nel-
le farmacie veronesi con lo
slogan “Colma il Gap”, per fis-
sare un appuntamento.

«Il primo incontro si svolge-
rà a Borgo Roma per capire il
tipo di problema esistente,
quindi in base alla valutazio-
ne psichiatrica il paziente sa-
rà seguito da uno psicotera-
peuta», continua il dottor Lu-
goboni. «Una volta raggiun-
to un numero congruo, costi-
tuiremo gruppi differenziati

di giocatori per tipologia e un
gruppo di auto-aiuto per fa-
miliari».

Il nuovo servizio risolve in-
fatti uno dei problemi princi-
pali nella cura di questo tipo
di dipendenze: «Il supporto
risulta più efficace se si metto-
no insieme giocatori di età
analoga, o ragazzini o adulti
ad esempio, e dipendenti da
giochi identici, che succhia-
no denaro o, nel caso di quelli

online, anche tanto tempo».
L’invito è di non trascurare i

primi segnali di dipendenza
rivelatori e a chiedere aiuto
con fiducia, convinti che le co-
se possano cambiare: «Non
si tratta solo della persona an-
ziana che gioca compulsiva-
mente al “Gratta e vinci”, ma
anche del marito o della mo-
glie che a casa si attacca al pc
e magari gioca per ore o du-
rante la notte», conclude Lu-

goboni. «Non dimentichia-
mo che circa il 30% dei gioca-
tori d’azzardo patologici arri-
va al divorzio, il 40% perde il
lavoro e che la patologia cau-
sa disgregazione sociale e fa-
miliare».

Il servizio di consulenza le-
gale e finanziaria, inoltre, aiu-
terà a risolvere questioni eco-
nomiche e, ove possibile, a
usufruire di agevolazioni.•
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Elena Marchiori è una casa-
linga. Compra L'Arena
all'edicola di Laura Benini in
piazza Pozza, e commenta le
notizie del giorno.

Tra icandidati sindacoè scontro
sui centri commerciali. Qual è la
suaopinione?
I quartieri hanno bisogno di
botteghe e negozi di vicinato,
soprattutto per i più anziani
che difficilmente raggiungo-
no in autonomia realtà come
Adigeo. Trovo poi poco lungi-
mirante il fatto di concentra-
re tanti centri commerciali a
distanza di pochi chilometri
gli uni dagli altri, quando al-
cuni stanno già iniziando a
svuotarsi.

Il candidato sindaco del Movi-
mento5Stelle,Gennari, ipotizza
un referendum per chiedere ai
cittadini se pagare la penale sul
progetto dell'ex Arsenale, dimo-
strando la mancanza di pubblica
utilitàdelbando.Cosanepensa?
Credo che l'Arsenale andreb-

be riqualificato quanto pri-
ma, garantendo, pur se con
l'intervento dei privati, che vi
siano spazi pubblici gestiti di-
rettamente dall'amministra-
zione.

A Villa Buri, con la Festa dei Po-
poli,l'integrazionesifaconildia-
logo...
Apprezzo molto la manifesta-
zione che stimola il contino
confronto tra tradizioni e cul-
ture diverse. Penso che gli or-
ganizzatori abbiano fatto be-
ne a stabilire come data fissa
la quarta domenica di mag-
gio, per aiutare la gente e ri-
cordare l'evento.

Tavolatacon 500persone a Sot-
toriva per la festa di Primavera,
con pranzo speciale dedicato
agliover 70...
Sono sempre favorevole alle
iniziative che danno impor-
tanza agli anziani e li strappa-
no alla solitudine: in questo
modo ricevono una carica di
energia.•C.BAZZ.

L’EMERGENZA. Il nuovo servizio dell’Azienda ospedaliera sarà attivato dal 5 giugno sia a Borgo Trento che a Borgo Roma

Nasce«squadra»peraiutare
chicadenellaretedelgioco
Cinquepsicoterapeuti,duepsicologieconsulenzagratuitadell’avvocato: format inedito
perl’assistenzaecuradelladipendenzapatologica.Saràpubblicizzatonellefarmacie

Scoperto un nuovo approc-
cio terapeutico basato sull'ini-
bizione di un meccanismo pa-
tologico legato allo sviluppo
e alla progressione della ma-
lattia di Alzheimer. La ricer-
ca, condotta dalla sezione di
Istologia ed Embriologia
dell’università di Verona, in
collaborazione le università
cinesi di Changsha e di Chon-
gqing, è stata pubblicata sul-
le riviste Scientific Reports,
una pubblicazione di Nature,
e Frontiers in Neuroscience.

Nella sua forma sporadica
(non ereditaria), la malattia
di Alzheimer è la demenza se-
nile più diffusa: ne sono affet-

te 50 milioni di persone nel
mondo e almeno 600mila in
Italia. La demenza è causata
dall'accumulo nel cervello di
due proteine tossiche, la be-
ta-amiloide e la tau fosforila-
ta (p-tau), le quali ledono
aree sempre più estese della
corteccia cerebrale adibite al-
le funzioni cognitive e mne-
moniche, che di conseguenza
vengono perdute.

«Si sa che la beta-amiloide e
la p-tau cominciano a dan-
neggiare i neuroni alcuni de-
cenni prima che compaiano
le amnesie tipiche dell'Alzhei-
mer», spiegano Anna Chiari-
ni e Ilaria Dal Prà, ricercatri-
ci confermate della sezione
di Istologia ed Embriologia
dell’ateneo scaligero che han-
no effettuato questo studio
con la collaborazione di Ubal-
do Armato, già direttore del-

la sezione. «Sinora però i
meccanismi alla base dell'Alz-
heimer sporadico erano og-
getto di pure supposizioni, il
che spiega l'assenza di tera-
pie efficaci».

La novità della ricerca consi-
ste nel fatto che gli scienziati
scaligeri hanno utilizzato cel-
lule cerebrali umane in vitro
per i loro studi riuscendo così
a identificare gli effettivi mec-
canismi alla base dell'accu-
mulo delle due proteine tossi-
che. D'altro canto, i modelli
animali transgenici (rodito-
ri) consentono lo studio della
forma ereditaria (rara) ma
non della forma sporadica
(assai più diffusa) della ma-
lattia di Alzheimer.

«Abbiamo chiarito per la
prima volta il meccanismo
patogenetico scatenante la
malattia di Alzheimer che

opera nei neuroni e negli
astrociti umani. Esso si fon-
da sull'interazione tra la be-
ta-amiloide, che in alcuni sog-
getti si accumula con l'età, e
il recettore Calcio-Senziente

(CaSR oCalcium-Sensing Re-
ceptor) che, di norma, rileva i
livelli di calcio. Il prossimo
passo è la sperimentazione in
vivo che potrà confermare
l’efficacia della terapia».•

Inauguratigliortiper glianziani

Giocatoridavantialleslot machine:finora solo il10%dei giocatoripatologicisi rivolge ai centri diaiuto

DasinistraAnna Chiarini, IlariaDal Prà e UbaldoArmato

All’Arsenalevagarantito
checisianospazipubblici
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SANFELICEEXTRA. Inaugurati inuoviortiper anziani invia Belve-
dere. Il progetto è stato eseguito dal Comune e dalla sesta circo-
scrizione.Sullanuova area dicoltivazione, dicinquemila metriqua-
drati realizzata con contributo di sostenibilità di circa 200mila eu-
ro,sonostati ricavati 76piccoli appezzamentiditerreno. MARCHIORI

IldottorLugoboni:
«Ilsupportoèpiù
efficacesesi
mettonoinsieme
giocatoridietà
analoga»
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