
/ C’è il tredicenne che ha
svenduto lo smartphone per
giocarsi il ricavato. C’è la gio-
vaneoperaia che butta il quin-
to dello stipendio nelle mac-
chinette mangiasoldi. C’è il ti-
zioprigionieroin casa dei vide-
ogiochionline. Spintidaigeni-
tori, dal datore di lavoro o dai
familiari hanno bussato alla
portadi SpazioOff, in vialeIta-
lia 26. Come loro hanno fatto
decine di altre persone, dai 13
ai 70 anni, vittime della ludo-
patia, il vizio del gioco e
dell’azzardo nella rete. Ma an-
chechattatori compulsivi, ma-
niaci del gratta e vinci e dello
shopping su internet, fanatici
dello smartphone. Molti con
associati dei disturbi mentali.
«Scopriamo sempre nuove di-
pendenze o varianti, ogni per-
sona è portatrice di una sua
storia, che richiede un tratta-
mento specifico». Sono paro-
le di Paolo Di Marco, psicote-
rapeuta, responsabile clinico
di Spazio Off.

Ilservizio è stato attivato nel
luglio scorso dalla cooperati-
va Comunità Fraternità, pre-
sieduta da Alberto Festa. È il
primoedunicocentrobrescia-
no per la cura delle patologie
legateal giocoe alla dipenden-
za dalla rete. A Spazio Off si ar-
riva direttamente oppure su

segnalazione dei vari centri
(come gli Smi degli Acrobati o
del Mago di Oz)), che formula-
nola diagnosi. «Daquandoab-
biamo aperto - prosegue Di
Marco - c’è stato
un crescendo di
utenti». Due-tre
persone a setti-
mana chiedono
aiuto.«Sperimen-
tiamonuovefron-
tiere della dipen-
denza. Siamo
sconcertati noi
professionisti, figurarsi i geni-
tori dei ragazzi, spersi davanti
alla velocità dei cambiamenti
tecnologici».

Prigionieri. L’ultima novità è
l’Hikikomori, termine giappo-
neseche indica il ritiro patolo-

gico dalla vita sociale. Persone
che stanno davanti ai video-
giochi in casa, senza più usci-
re. «Stiamo curando un paio
di casi - riferisce Di Marco -
per fortuna con una forma lie-
ve». Di recente Spazio Off ha
ottenutodalla Regione l’accre-
dito come centro diurno spe-
cialistico per 15 posti in co-
morbilità: «Sempre più i pa-
zienti sommano alla dipen-
denza disturbi mentali», spie-
ga lo psicoterapeuta. Per ora
la Regione non sostiene anco-
ra in termini economici la cu-
ra di queste patologie. Tocca
al paziente pagare il percorso,
dai tre ai dodici mesi. «La Fon-
dazione della Comunità Bre-
sciana - aggiunge Vincenzo
Lanzoni di Spazio Off - ci ha
fatto una donazione di 24mila
euro, che usiamo per coprire
le spese di chi non è in grado
di pagare la cura». Il servizio
(www.fraternita.coop/spazio-
off; 335/6194763) funziona
dal lunedì al sabato. Una deci-
na i professionisti impegnati.
IlariaPasinelli è la responsabi-
le del centro diurno.

Il gioco. «Dalla malattia del vi-
deogioco si guarisce anche at-
taversoil videogioco», dicePa-
olo Di Marco. «Il gioco ci aiuta
a vivere, bisogna farlo in ma-
niera corretta». Per chi si rivol-

ge a Spazio Off e de-
cide di farsi curare
viene predisposto
un piano individua-
leintegrato.«Signifi-
ca che gli operatori
agiscono in manie-
ra coordinata, con
gli stessi obiettivi»
spiega Di Marco.Ar-

teterapia, gioco consapevole,
percorso di ascolto del corpo,
psicoterapia, psichiatria, assi-
stenza legale (pensate ai debi-
ti digioco), sono alcunidei ser-
vizi praticati. Si aggiunge an-
che l’intervento domiciliare:
gli educatori verificano che

quanto imparato nella stanza
della terapia venga applicato
nell’ambiente domestico.

Nelle scuole. C’è la cura, ma ci
sono anche l’informazione e
la formazione. Scuole, parroc-
chie, aziende, associazioni di
genitori chiedono a Spazio Off
di essere aiutati a capire per
prevenire. Serate dedicate al
cyberbullismo,alla dipenden-
za da videogiochi, all’uso cor-
retto dei social. Da fine marzo
a maggio gli operatori terran-
nododici incontri in altrettan-
te scuole superiori di Brescia,
dal Gambara al Calini, dallo
Sraffa al Tartaglia al Leonar-
do. Per insegnare i pericoli del
web. //

Sono sempre
più le persone
con dipendenza
che si rivolgono
al centro diurno
ora accreditato
dalla Regione

/ Quando l’errore di una notte
può salvare la vita di qualcun
altro. Sarà presentato in esclu-
siva, alla Multisala Wiz lunedì
1 aprile, il film «La mia seconda
volta» ispirato alla storia di
GiorgiaBenusiglio, ragazza mi-
lanese che nel 1999 - a soli 17
anni - ha subito un doppio tra-
pianto di fegato in seguito
all’assunzione di una mezza
pasticca di ecstasy. Oggi, a
vent’anni da quella notte, ha

deciso di raccontare la sua sto-
ria ai giovani, per dare loro
quella giusta informazione
che lei non ha avuto.

Diretto da Alberto Gelpi e in-
terpretato da Aurora Ruffino,
Simone Riccioni e Mariachiara
Di Mitri, la pellicola porterà le
scuolebresciane al cinemagra-
zie all’associazione «Idea» e al
Comune.«Mentreperilpubbli-
co il film sarà disponibile solo
l’1 aprile, per le classi delle
scuole secondarie lo resterà fi-
no a fine dell’anno scolastico -
spiega la referente di Idea, Te-
resita Frerotti-. La storia di
Giorgia, che i ragazzi bresciani
hanno potuto ascoltare dal vi-
vo lo scorso ottobre in un in-
contro, ora arriva sul grande
schermo. Il suo racconto è sta-
to di forte impatto».

«Portare al cinema gli stu-
denti per sensibilizzarli sul te-
ma dell’abuso di sostanze stu-
pefacenti rientra nella serie di
iniziative di prevenzione che li
accompagneranno fino a fine
anno. Dipendenze, ansia e de-
pressione riguardano purtrop-
poanche lafascia dei piùgiova-
ni, per questo è fondamentale
lanciare messaggi chiari e for-
ti»conclude l’assessore alle Po-
litiche giovanili, Roberta Mo-
relli.

Finoa inizio digiugno leclas-
si delle scuole secondarie (pri-
mo e secondo grado) potranno
prenotare la visione de «La mia
seconda volta» pagando un
prezzo ridotto per il biglietto,
usufruendo gratuitamente dei
trasportiresidisponibili daBre-
scia Mobilità. // A.Z.

/ Coniugare benessere, storia e
bellezzedellacittà.Sabatoprossi-
mo,23marzo,tornala«12orenel
Castello di Brescia», iniziativa
dell’Asd Trail Running Brescia
patrocinata dal Comune che si
svolgerà dalle 9 alle 21. Il percor-
sosisnodanelparcodelCastello,
circuitodicirca1.800metricom-
pletamente «off-road» con parti
sterrate o in ciottolato, salite e
scalinate. Tre le tipologie di ga-
ra: la 12 ore, la 6 ore e la Mara-

thon sui 42,195 chilometri. La
manifestazione ha già raccolto
l’adesione di circa 200 atleti.

Il programma prevede alle 7
di sabato 23 il ritrovo in Castello
deipartecipanti alla 12 ore e alla
Marathon (distribuzione dei
pettorali fino alle 8.30). Alle 9 la
partenza delle due competizio-
ni (tempo massimo 12 ore). Alle
10 invece, sempre in Castello, il
ritrovo dei partecipanti alla 6
ore,condistribuzionedeipetto-
rali fino alle 12.30 e partenza al-
le 13. Informazioni: al 329.
4763722oppuresegreteria.trb@
gmail.com. //

«Non navigare a vista.
Comemuoversi e
proteggersi nel web»:

sotto questo titolo inizia
giovedì 21 marzo un ciclo di
quattro serate diretto da
psicologi ed esperti di Spazio
Off, dedicato soprattutto ai
genitori che vogliono imparare
ad usare la rete in modo sicuro.
L’appuntamento è sempre alle
20.30 nei locali di Spazio Off in
viale Italia 26 a Brescia.
Giovedì si parlerà di
«Cyberbullismo: dalla diade al
gruppo». Il 18 aprile

l’argomento sarà «Chi sono i
cyberbulli? E se nostro figlio
fosse il bullo?». Terzo incontro
il 23maggio: «Chi sono le
cybervittime? Come capire se
nostro figlio diventa vittima e
perché». Ultimo
appuntamento il 20 giugno: «Il
mondo dei social network». Gli
incontri sono a pagamento: 15
euro ogni serata, 50 le quattro
serate; sconto del 20% per le
coppie che partecipano
all’intero percorso. Per
iscrizioni e conferme
ilaria.pasinelli@fraternit.coop.

Il servizio.

Spazio Off è pensato per aiutare
le persone a navigare nella rete in
modo sano e sicuro e a ritrovare
la strada per un rapporto corretto
con le nuove tecnologie. È un
servizio di informazione,
formazione e cura dei disturbi
legati alla rete.

In viale Italia.

Si trova in viale Italia 26 a Brescia,
dietro il Freccia Rossa. Il telefono
è 335/6194763. Spazio Off è
aperto dal lunedì al sabato dalle
9 alle 19; per necessità particolari
telefonare oppure
spaziooff@fraternita.coop.

«La mia seconda volta»,
educazione... al cinema

Lo Spazio Off
dove guarire
ludopatici
e schiavi del web

Responsabili. Lo psicoterapeuta Paolo Di Marco e la responsabile del centro Ilaria Pasinelli

L’iniziativa

EnricoMirani

e.mirani@giornaledibrescia.it

È l’unico centro bresciano
per la cura delle patologie
da rete e videogiochi
I casi di «Hikikomori»

Lasede. L’edificio di viale Italia 26, dietro il Freccia Rossa, che ospita il servizio di «Spazio Off»

Quattro serate rivolte ai genitori
per «Non navigare a vista»

Testimone.Giorgia Benusiglio

L’iniziativa

Runner... in Castello
per la «12 ore»

Podismo
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