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DIPENDENZE PATOLOGICHE: 
Il gioco d’azzardo 

 
Il tema centrale del G.A.P. è la perdita del controllo 
da parte del giocatore e la Terapia familiare è partico-
larmente importante perché permette di lavorare su 
un processo di recupero del controllo mediante le in-
terazioni familiari e di coppia.  
 
INFORMAZIONI GENERALI 
La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare offre un 
servizio di consulenza e di terapia rivolto alle persone 
con problemi di Gioco d’Azzardo Patologico.  
I percorsi avvengono sempre in un contesto di fami-
glia o almeno di coppia, con incontri inizialmente 
quindicinali e nel prosieguo mensili. 
Per gli individui, coppie e famiglie che presentino 
oggettivi problemi economici è prevista una tariffa 
agevolata. 
Per accedere al centro clinico dei disturbi da dipen-
denze da gioco d’azzardo patologico telefonare a: 
 
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare S.r.l. 
Via Reno , 30 
00198 Roma 
Tel. 068554261 
Fax 068554122 
e mail : srpf@iol.it 
 
RICERCA 
L’attualità e la drammaticità di eventi legati al feno-
meno della dipendenza del gioco d’azzardo patologi-
co rende necessario un approfondimento e una parte-
cipazione attiva degli studiosi del problema. per ri-
spondere a tale esigenza si è costituito un gruppo di 
psicoterapeuti con la finalità di portare avanti un pro-
getto di ricerca sperimentale sui meccanismi neuro 
fisiologici  del GAP e sugli esiti delle terapie in col-
legamento con strutture nazionali e europee. Pertanto 
può essere richiesta una partecipazione volontaria al 
progetto di ricerca. 

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, ricono-
sciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. 24/10/94, svolge at-
tività di: formazione, clinica e ricerca.  
La Scuola segue un modello sistemico-relazionale-
simbolico-esperienziale che valorizza l’individuo nei 
suoi sistemi interpersonali di riferimento. 
Nella formazione le linee dell’epistemologia sistemi-
ca e dinamica convergono in uno spazio teorico e cli-
nico che esplora la persona del terapeuta e la relazio-
ne evolutiva con la famiglia.   

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

*Corsi quadriennali di Specializzazione in 
Psicoterapia Familiare (Legge 56/89) 
*Corso triennale di Supervisione Clinica per 
Psicoterapeuti della Famiglia. 
*Scuola di Formazione dei Formatori. 
*Corso biennale di Mediazione Familiare Si-
stemico Relazionale 
*Corso biennale di Mediazione Penale Siste-
mico Relazionale 
*Corso di Specializzazione per Assistenti So-
ciali  
*Corso annuale di Psicologia Giuridica 
*Corso biennale e triennale Counselling Siste-
mico Relazionale Esperienziale 
* Gruppo aperto alla ricerca sul Gioco d’Az-
zardo Patologico 
I colloqui di selezione dei vari corsi sono atti-
vi tutto l’anno 

ATTIVITÀ CLINICA 
*Servizio di Psicoterapia Familiare. 
*Servizio Clinico di Mediazione Familiare e 
Penale 
*Servizio di Supervisione e Consulenza per 
Psicoterapeuti e Assistenti Sociali. 
*Servizio di Supervisione e Consulenza Istitu-
zionale. 
*Servizio clinico sul Gioco d’Azzardo Patolo-
gico 
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28 maggio 2015 
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Prof. CARMINE SACCU 
 
Carmine Saccu Medico Neuropsichiatra Infantile è Direttore della Scuola Romana di 
Psicoterapia Familiare. Già Professore Associato presso la Cattedra di Neuropsichiatria 
Infantile dell'Università degli studi “LA SAPIENZA” di Roma, ha svolto per molti anni 
attività clinica come responsabile del Servizio di Terapia Familiare. Dal 1975 svolge 
attività didattica nella formazione e supervisione dei terapeuti familiari. Ha sviluppato 
con il gioco e l’umorismo, una particolare modalità di lavoro con i bambini in terapia, 
maestri nell’attivazione delle aree fantasmatiche del terapeuta. Nell’elaborazione di 
queste aree di risonanze il  prof. Saccu aiuta i terapeuti a scoprire le potenzialità  creati-
ve e  nuovi spazi di rapporto. È  membro fondatore del:Istituto di Terapia Familiare, 
ITF, Società Italiana di Terapia Familiare, SITF, Società Italiana di Psicologia e Psico-
terapia relazionale, SIPPR, Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, SRPF, European 
Family Therapy, EFTA, Federazione Italiana delle Associazioni  di Psicoterapia, 
F.I.A.P. 
 
Dott. ssa ANNUNZIATA MARCIANO 
Psicologa, Psicoterapeuta, è stata docente di scuola primaria e psicopedagogista, realiz-
zando percorsi formativi segnalati e pubblicati come buona pratica dall’Ordine degli 
Psicologi del Lazio.  
Già ricercatrice presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove ha appro-
fondito la correlazione tra fattori di rischio psicopatologico e rendimento scolastico, è 
stata ricercatrice presso l’IRRE  del Lazio (attuale ANSAS) dove ha curato l’organizza-
zione  di progetti europei sulle tematiche della genitorialità e della formazione degli 
insegnanti.  
Autrice di numerose ricerche pubblicate, tra cui il volume Pensare e costruire la relazio-
ne bambino-insegnante. 
Didatta, presso le sedi di Napoli e Avellino,  della SRPF,  all’interno della quale ha 
attivato il corso di formazione riconosciuto “Applicazione del modello sistemico-
relazionale al contesto scolastico”, attualmente è dirigente scolastico. 
 
Dr. STEFANO FANTOZZI 
Psicologo clinico e psicoterapeuta ha lavorato per diverso tempo in ambiti che vanno 
dalla Riabilitazione per pazienti psichiatrici cronici di una Comunità Terapeutica roma-
na alla Riabilitazione per Tossicodipendenti in una Comunità Terapeutica gestita per 
conto del Comune di Roma. Inoltre ha collaborato per diversi anni con una A.S.L. della 
Regione Umbria occupandosi di psicoterapia sia dentro il C.S.M. Adulti che nel Servi-
zio Infanzia della stessa Azienda. E’ didatta della Scuola Romana di Psicoterapia Fami-
liare: 
E’ membro del: 
- Società Italiana di Terapia Familiare, SITF 
- Istituto italiano mediazione sistemica,ISMES 
- Associazione europea mediazione sistemica AEMS 
 
Dr. MARCO ROSSI 
Psicologo clinico, psicoterapeuta, didatta della Scuola Romana di Psicoterapia Familia-
re e Socio Ordinario Clinico della Società Italiana di Terapia Familiare. Ha collaborato 
per le attività didattiche e di ricerca con la Cattedra di Tecniche d’Indagine della Perso-
nalità II, Università “ La Sapienza” di Roma. Ha operato per più di 15 anni nel campo 
della tossicodipendenza, con funzioni di responsabile dei Servizi Residenziali e Semire-
sidenziali del Comune di Roma, di formatore nel territorio nazionale e di supervisione 
di equipe in quest’ambito. È stato vice presidente della Cooperativa “ Il Cammino”. Ha 
collaborato con l’Istituto di Terapia Familiare Boliviano, tenendo convegni e sessioni di 
supervisione clinica in Bolivia. È co-autore del libro “ La Famiglia Trigenerazionale”, 
di “ Metodo e Risultati di una Comunità per Tossicodipendenti” e di articoli pubblicati 
su riviste specializzate sulla tossicodipendenza. Attualmente, oltre all’attività clinica e 
didattico-formativa, è impegnato in supervisioni a equipe multidisciplinari che operano 
nei servizi sanitari nazionali e nel privato sociale. 
 
Dr. ssa NICOLETTA VEGNI 
Psicologa, Psicoterapeuta, formata presso la  Scuola romana di psicoterapia Familiare, 
Docente di Psicologia Clinica presso il Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologi-
che  dell’Università Niccolò Cusano. 

LO SGUARDO DELLO PSICOLOGO AL FUTURO  
“ BAMBINO, FAMIGLIE E ISTITUZIONI NEI DIVERSI 

CONTESTI IN UN’OTTICA SISTEMICO RELAZIONALE 
 

PROGRAMMA 
 

Il tempo corre veloce e sollecita a visioni sempre più 
complesse coloro che si dedicano allo studio e alla 
pratica delle scienze psicologiche. Il Prof. Carmine 
Saccu neuropsichiatra infantile, direttore della Scuola 
Romana di psicoterapia familiare ha promosso, presso 
l’Università degli Studi Niccolò Cusano con il Dr, 
Marco Rossi, Dr Stefano Fantozzi e Dr.ssa Nunzia 
Marciano  docenti della scuola un seminario volto a 
permettere in una visione sistemico relazionale le pro-
blematiche psicologiche nei diversi campi e nei diversi 
contesti. Il seminario ha lo scopo di orientare e mo-
strare agli psicologi già formati e agli psicologi in for-
mazione chiavi di lettura e modalità di approccio, per 
rispondere alle esigenze di una società in continua 
evoluzione e trasformazione. Il seminario vuole essere 
un contributo ad una formazione di base già istituzio-
nalmente definita. Il seminario è anche una occasione 
di scambio e di riflessione tra tutti i partecipanti. I re-
latori si avverranno di contributi audiovisivi. 
 
Ore 8.30—9.00 : Registrazione partecipanti 
Ore 9.00—11.30: Lezione Magistrale Prof. Carmine 
Saccu “ Lo psicologo : lo sguardo al futuro” 
Ore 11.30 –12.30: Pausa caffée 
Ore 12.30—13.30: Presentazione casi clinici 
Ore 13.30—14.30: Pausa pranzo (attivo il servizio 
mensa per chi si è prenotato ad un costo di € 5.00) 
Ore 14.30— 15.30: Dr. Marco Rossi “ La terapia fa-
miliare: passato o futuro? ( Dalla diagnosi individuale 
al pensiero clinico relazionale) 
Ore 15.30—16.30: Dr. Stefano Fantozzi “ Il modello 
Sistemico relazionale nella Psicoterapia individuale” 
Ore 16.30—17.30: Dr. ssa Annunziata Marciano “ Il 
modello Sistemico Relazionale applicato al contesto 
scolastico” 
Ore 17.30—18.00: Discussione e conclusioni finali. 
 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

Scheda di iscrizione  
 

COGNOME........................................................................................................................ 
NOME................................................................................................................................ 
VIA......................................................................N............................................................ 
CAP..............CITTÀ.......................................................................................................... 
TELEFONO....................................................................................................................... 
E MAIL ………………………………………………………………………………….. 
COD. FISCALE................................................................................................................. 
P. IVA................................................................................................................................. 

 
DATA................................................................................................................................ 
FIRMA.............................................................................................................................. 

Come arrivare 
La sede Unicusano è sita in Roma in Via Don Carlo Gnocchi n.3. Facilmente raggiun-
gibile anche con i mezzi pubblici da qualsiasi parte della città. 
Da Roma Termini 
• metro A direzione Battistini, fermata Battistini 
• linea 146 (Mombasiglio) per 6 fermate ogni 15’ 
• scendere alla fermata Boccea/Don Gnocchi 
Da Roma Tiburtina 
• metro B direzione Laurentina, fermata Termini 
• metro A direzione Battistini, fermata Battistini 
• linea 146 (Mombasiglio) per 6 fermate ogni 15’ 
• scendere alla fermata Boccea/Don Gnocchi 
Auto 
Venendo da nord A1: 
• prendere l’uscita Roma Salario 
• immettersi nel GRA 
• uscita 2, Roma centro, Montespaccato, via Boccea, via della Maglianella, Casalotti 
• svoltare a destra per via della Maglianella. Seguire le indicazioni per Roma centro, via 
Boccea 
• dopo circa 2 km, al semaforo girare a sinistra per via don Carlo Gnocchi 
Venendo da sud A1: 
• uscita Roma Sud 
• prendere il GRA direzione Fiumicino aeroporto 
• uscita Roma centro, via Boccea, Casalotti, Primavalle. Percorrere via Boccea 
• dopo circa 800 m, al semaforo, girare a sinistra per via don Carlo Gnocchi 
Aereo 
Da Roma Fiumicino in auto 
• A91, autostrada Roma-Fiumicino 
• uscita Firenze, Aurelia, Città del Vaticano 
• uscita Roma centro, via Boccea, Casalotti, Primavalle. Percorrere via Boccea 
• dopo circa 800 m, al semaforo, girare a sinistra per via don Carlo Gnocchi 
Da Roma Fiumicino con i mezzi pubblici 
• treno per Roma Termini (partenze ogni 30’, durata 30’) 
• metro A direzione Battistini, fermata Battistini 
• linea 146 (Mombasiglio) per 6 fermate ogni 15’ 
• Scendere alla fermata Boccea/Don Gnocchi 
oppure 
• treno per Roma Tuscolana (partenze ogni 15’, durata 40’) 
• dirigersi alla fermata Ponte Lungo, metro A direzione Battistini, fermata Battistini 
• linea 146 (Mombasiglio) per 6 fermate ogni 15’ 
• scendere alla fermata Boccea/Don Gnocchi 
Da Roma Ciampino in auto 
• seguire le indicazioni per Roma autostrade. Percorrere la via Appia. 
• seguire le indicazioni per Roma GRA 
• seguire le indicazioni per Ardeatina, Pontina, Fiumicino 
• immettersi sul GRA 
• uscita Roma centro, via Boccea, Casalotti, Primavalle. Percorrere via Boccea 
• dopo circa 800 m, al semaforo, girare a sinistra per via don Carlo Gnocchi 
 

Da Roma Ciampino con i mezzi pubblici 
www.adr.it/pax-cia-autobus 

http://www.adr.it/pax-cia-autobus

