Maurizio Fea, medico psichiatra con altre specializzazioni, si è occupato di dipendenze dalla metà
degli anni 80. Ha diretto il Dipartimento Dipendenze della ASL provincia di Pavia fino al 2004. Ha
insegnato Clinica delle Dipendenze alla Università di Pavia (Facoltà di Medicina e Facoltà di
Psicologia ) e Metodologia della progettazione educativa alla Università Cattolica di Milano e di
Piacenza (Facoltà di Scienze della Formazione). Autore di numerose pubblicazioni sulla clinica
delle addiction, sul management e l’organizzazione dei servizi. Curatore di studi e ricerche
nell’ambito dei temi etici in sanità e in particolare nelle dipendenze, con pubblicazioni su riviste e
libri. Direttore della Formazione come dirigente di FeDerSerD, per conto della quale è anche
responsabile del settore gambling nel cui ambito ha progettato e dirige il servizio Gambling Online
Therapy.
Felice Nava è Medico Specialista in Tossicologia e Psicoterapia a indirizzo CognitivoComportamentale e Dottore di Ricerca (Ph.D) in Neuroscienze. Ha maturato esperienze di lavoro in
gruppi di ricerca e clinici sia in Italia che all’Estero, anche in qualità di team leader, ed è stato
coordinatore di numerosi progetti di ricerca e formativi per le Aziende Sanitarie Locali, comunità
terapeutiche e società scientifiche. E’ inoltre stato autore e curatore di diverse pubblicazioni
scientifiche. Attualmente, è responsabile dell’U.O. Sanità Penitenziaria dell’Azienda ULSS di
Padova e direttore del Comitato Scientifico Nazionale di FeDerSerD.
Fabio Lucchini è Dottore di Ricerca (Ph.D) in metodologia della Ricerca Sociale (Università di
Milano Bicocca) e pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Regione Lombardia. Laureato
in Scienze Politiche presso l'Università Statale di Milano, si è specializzato in Criminologia Critica,
Prevenzione e Sicurezza Sociale presso l’Università degli Studi di Padova. In passato, ha
collaborato con lo United Nations Office on Drugs and Crime di Vienna. Ha pubblicato diversi
lavori in tema di devianza, disagio sociale e comportamenti di abuso. Si occupa da anni di disturbo
da gioco d’azzardo.
Ilaria Coronelli, laureata in Psicologia Clinica presso l’Università Vita -Salute San Raffaele di
Milano, iscritta all'Ordine degli Psicologi della Lombardia con il n. 03/12965, è specializzata presso
la Scuola di Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Milano (ASIPSE). Ha svolto attività di
consulente psicologa presso il servizio per le tossicodipendenze (Ser.T.) del Carcere di Opera.
Attualmente, si occupa della conduzione di gruppi per dipendenti da sostanze all’interno del
Carcere di Bollate e all’interno del Carcere di Opera, con un progetto finanziato dal Ministero di
Grazia e Giustizia. Collabora con un Centro Psico-Sociale (CPS) di Milano che si occupa di
individuazione e intervento precoce dell’esordio di malattie mentali. Svolge attività in libera
professione. Si occupa da anni di disturbo da gioco d’azzardo.
malattie mentali.
Barbara Corsini è laureata in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università di Padova,
iscritta all’Albo degli Psicologi e degli Psicoterapeuti della Lombardia (n. 4567) e specializzata
presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia di Boscolo-Cecchin nella Scuola di
Specializzazione Quadriennale di Formazione alla Psicoterapia Familiare Sistemica. Svolge attività
clinica rivolta ad adolescenti, adulti, coppie e famiglie presso enti pubblici e privati. Si occupa di
formazione nell’area della psicologia, di interventi di promozione del benessere emotivorelazionale, educazione all’affettività e alla sessualità, interventi di prevenzione delle dipendenze.
Svolge attività clinica come libero professionista. Si occupa da anni di disturbo da gioco d’azzardo.
Francesca Forlì, laureata in Psicologia Clinica presso l’Università Vita Salute San Raffaele, iscritta
all'Ordine degli Psicologi della Lombardia con il n. 03/11631, è psicoterapeuta Cognitivo
Comportamentale, specializzata presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia Comportamentale e
Cognitiva di Milano (ASIPSE). Svolge la libera professione e lavora in veste di psicodiagnosta per
il Tribunale di Monza – Brianza e con la Cooperativa Sociale CO.GE.S.S., offrendo interventi
educativi domiciliari e scolastici ai minori e alle loro famiglie in carico presso i Servizi Sociali.

Collabora inoltre con il Consultorio Famigliare Decanale di Sesto San Giovanni come psicologa e
psicoterapeuta. Si occupa da anni di disturbo da gioco d’azzardo.
Antonella Maccaroni, Psicologa Psicoterapeuta, laureata in Psicologia Clinica e di Comunità
presso l’Università degli Studi di Padova e iscritta nella sezione A dell'Albo Professionale degli
Psicologi della Lombardia (n. 03/9720), ha conseguito la specializzazione in Psicoterapia Adleriana
presso l’Ospedale San Carlo di Milano. La sua attività professionale verte sul disagio giovanile, le
famiglie multiproblematiche e l’alcol dipendenza, essendo impegnata nel sostegno psicologico ai
minori, nel supporto alla genitorialità e in progetti educativi all'interno di contesti famigliari
disagiati. Si occupa da anni di disturbo da gioco d’azzardo.
Daniela Rosella, laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Pavia, iscritta all’albo
dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 11693, si è specializzata presso la Scuola di
Psicoterapia Psicoanalitica (SPP) di Milano. In passato ha svolto attività di sportello e formazione
negli istituti scolastici. Attualmente, oltre a dedicarsi all’attività libero professionale, è consulente
per l’età evolutiva presso il Consultorio Familiare Onlus di Pavia. Si occupa da anni di disturbo da
gioco d’azzardo.
Simona Segantin è una psicologa e psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli Psicologi della
Lombardia e inserita nell’elenco degli psicoterapeuti al n. 6607. Si è laureata in Psicologia presso
l’Università degli Studi di Torino e ha conseguito il Diploma di Specialista in Psicoterapia presso la
Scuola Adleriana di Psicoterapia dell'Istituto Alfred Adler di Milano. Collabora con AISM
(Associazione Italiana Sclerosi Multipla) per la quale ha istituito e gestisce un progetto di
counseling e si occupa della supervisione degli operatori. Svolge infine attività libero professionale
presso il suo studio di psicoterapia. Si occupa da anni di disturbo da gioco d’azzardo.
Laura Ferrari è un avvocato. Opera a Milano e si occupa di diritto civile, con particolare riguardo
alla consulenza legale ai giocatori e ai loro familiari, per tutti gli aspetti direttamente o
indirettamente connessi al gioco. Nello specifico, Laura si occupa della gestione e ristrutturazione
dei debiti del giocatore, interfacciandosi con i creditori e collaborando con associazioni in grado, se
ne sussistono i presupposti, di fornire aiuto anche economico per il risanamento della situazione.
Inoltre, fornisce consulenza e assistenza specifica in materia di misure di protezione del giocatore,
sia dal punto di vista sostanziale che procedurale, con particolare riguardo al procedimento di
Amministrazione di Sostegno. Infine, interviene anche in aiuto dei familiari del giocatore che
necessitano di strumenti per proteggere il patrimonio personale e/o familiare, suggerendo loro le
misure più adatte in ragione della situazione concreta.

