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Fausta Nasti, psicologa psicoterapeuta, iscritta all'albo degli Psicologi della Campania dal 26/11/2007. 

Attualmente lavora presso il Servizio Gioco d'Azzardo Patologico ed altre dipendenze comportamentali 

del Dipartimento Dipendenze Patologiche. Collabora con l'Ordine degli Psicologi della Campania, di cui 

è stata consigliere segretario nello scorso mandato. E' cultrice della materia per l'insegnamento: 

"Psicologia sociale e delle dinamiche familiari" presso l'Università del Molise. Ha partecipato a diversi 

progetti con la Regione Campania. 

 

Tipologia: lecture 

 

Abstract: 

Il caso supervisionato dalla dott.ssa Aurilio è suddiviso nella fasi, di seguito riassunte. “Senza di me 

non andrai avanti”, dice il padre di M. prima di morire. Parole forti, che richiamano la loro codipendenza. 

Il padre, eroinomane e giocatore d’azzardo segue i percorsi riabilitativi solo grazie ad M. “Il mio 

problema non è il gioco, sono le relazioni”. Il mondo relazionale di M. è complesso, soprattutto col 

femminile. È sposato ed ha 2 figli, ma vive da solo. Racconta di avere un figlio con un’altra donna. 

Attualmente, ha una relazione extraconiugale. “Io posso farcela da solo”. M. è convinto che nessuno 

può aiutarlo, nessuno può farsi carico dei suoi problemi. Dopo un mese abbandona il programma 

terapeutico per poi tornare dopo varie ricadute. “Ho avuto un attacco di panico dopo aver giocato”. 

L’ultima ricaduta, avvenuta dopo circa due mesi di percorso ha permesso ad M. di sviluppare una 

motivazione più solida ed autentica al cambiamento. “La mia vera sfida è conoscere me stesso”… 
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