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Presentazione

Il gioco d’azzardo è un’attività dove il giocatore non ha alcuna possibilità di influire 
sul risultato che è puramente casuale e non è pertanto legato a una sua particolare 
abilità, la posta in gioco abitualmente è una somma di denaro o altro bene.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ci segnala che il numero di giocatori 
d’azzardo è in crescita e rappresenta il 3% della popolazione adulta; questo dimo-
stra che il gioco risponde a un bisogno di socializzazione, funge da antidoto alle 
ingiustizie sociali, diventa uno strumento per abolire le differenze, la soddisfazione 
di bisogni di sfida e di disprezzo per la vita di routine, e compensa il malessere indi-
viduale e sociale.

Le ricerche indicano che il volume del gioco aumenta in presenza di forti crisi sociali 
e rappresenta un’alternativa all’azione costruttiva per accedere al reddito.

Quando il gioco non è più solo un passatempo ma lo si fa in maniera compulsiva au-
mentando progressivamente la frequenza delle giocate, diventando una dipendenza, 
siamo di fronte al “Gioco d’Azzardo Patologico” (GAP). 

Obiettivo della presente pubblicazione è fornire a medici e pediatri di famiglia un 
focus per affrontare le molteplici criticità della dipendenza da gioco, una adeguata 
formazione che gli consenta tempestivamente di evidenziare e segnalare situazioni a 
rischio, informazioni sui servizi specialistici territoriali competenti a gestire la patolo-
gia del GAP.

I contenuti della pubblicazione sono altresì utili a tutte le persone coinvolte, e in 
particolare quelle a contatto con i giovani, a qualsiasi titolo nella tematica del gioco 
d’azzardo, per attivare efficaci interventi di prevenzione.

Barbara Trambusti1, Alberto Zanobini2
1 Responsabile Settore “Politiche per l’integrazione socio sanitaria e la salute in carcere”, Regione Toscana;  

2 Responsabile Settore “Ricerca, innovazione e risorse umane”, Regione Toscana
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1. Una delle caratteristiche fondamentali 
del gioco è proprio l’aspetto divertente 
e gratificante attraverso cui il soggetto 
interrompe la routine quotidiana. Parte 
della letteratura psicosociale, che si è de-
dicata allo studio di questa tematica, lo 
intende come un’attività funzionale alla 
soddisfazione dei bisogni umani basila-
ri; secondo Kusyzsyn (1984), la dimen-
sione ludica riproduce le tre classiche 
esperienze psicologiche dell’individuo: 
quella cognitiva che si sviluppa nel pren-
dere decisioni; quella intenzionale che 
si sviluppa nello scommettere e quella 
affettiva, come la speranza di vincere e 
la paura di perdere. L’incertezza dell’e-
sito e il rischio procurano nell’individuo 
stimolazioni cognitive, fisiche ed emozio-
nali. Il giocatore si pone volontariamente 
nelle mani dell’incertezza, del destino e 
si assume la responsabilità per il risultato 
e la responsabilità di giocarsi il proprio 
denaro. 
Il gioco rappresenta una zona intermedia 
fra realtà e fantasia, proprio perché non 
è né un puro fenomeno, né pura immagi-
nazione. Per la costruzione di tale area è 
necessario che il giocatore concordi con 
se stesso e con gli altri giocatori i para-
metri del setting. 
Nel giocatore il pensiero magico si ma-
nifesta attraverso vari meccanismi cogni-
tivi di negazione dell’azzardo, ovvero 
di negazione dell’ineluttabilità di un ri-
sultato attribuito al caso, tali meccanismi 
si possono articolare in maniera diversa, 

ma hanno in comune lo stesso bisogno, 
e cioè la negazione della possibilità del 
caso e l’idea megalomanica di poterlo 
determinare, controllare, prevedere: il 
desiderio di farsi vedere dal caso, di po-
ter influenzare il destino. Uno dei modi 
è rappresentato dal ruolo attivo, ossia il 
giocatore pensa di poter influenzare il ri-
sultato del gioco e quindi che esso non 
dipenda solo dal caso. Esso può essere 
individuato attraverso l’illusione del con-
trollo di Langer (1975), questa illusione è 
definita come «un’aspettativa di succes-
so personale erroneamente alta rispetto 
a quanto l’obiettivo possa garantire». 
Si tratta di una distorsione cognitiva in 
cui le persone considerano eventi di tipo 
aleatorio come se fossero sotto il loro 
controllo; il gioco d’azzardo non verreb-
be dunque percepito come un gioco di 
Alea, bensì di abilità. 
La sensation seeking è stata individuata 
da Zuckerman (1983), egli la considera 
un tratto di personalità che sta alla base 
del comportamento di chi ricerca il ri-
schio. L’autore, basandosi sull’assunzione 
secondo cui gli individui differiscono fra 
loro in base al «livello ottimale di attiva-
zione», ha elaborato una scala generale 
di ricerca delle sensazioni, Sensation See-
king Scale. Agli individui piace il rischio 
di perdere denaro per il rinforzo positivo 
che traggono dagli stati di elevata atti-
vazione che si verificano per l’attesa del 
risultato, sia in seguito alla stimolazione 
per la vincita (Zuckerman, 1983).

Un’introduzione.  
Psicodinamica del gioco d’azzardo
G. Lavanco 
Professore ordinario di psicologia di comunità, Università di Palermo
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Il risk-tahing cresce con l’aumento della 
familiarità degli individui con il gioco. 
Essi percepiscono le probabilità sogget-
tive come molto più grandi rispetto alle 
probabilità oggettive, quindi sovrastima-
no le proprie probabilità di vincita. 
Un ulteriore concetto psicologico utile a 
spiegare il comportamento del giocato-
re è quello di locus of control di Rotter 
(1960), si tratta di un concetto che con-
sidera il grado in cui la gente pensa che 
il proprio sforzo, abilità o azione, in con-
trapposizione al caso o al destino, possa 
controllare o influenzare ciò che avviene. 
Nell’attività del gioco d’azzardo vi sono 
individui convinti che il caso o la fortuna 
siano in grado di determinare il corso del-
la loro esistenza e i loro successi e che, 
per contro, la cattiveria è causa dei loro 
fallimenti; ma vi sono altri che in contrap-
posizione pensano di potere controllare 
gli eventi e la loro vita con sforzo e abilità. 
Il sistema di aspettative in situazioni come 
il gioco non è solo attivato da esperienze 
specifiche che si hanno in quella situazio-
ne, ma anche da esperienze precedenti 
percepite dal soggetto come simili. 
La condizione di giocatore patologico è 
certamente il risultato di un insieme di ele-
menti dinamici che attengono a vari am-
biti del soggetto: biologico, ambientale, 
psicologico, in cui è importante conside-
rare sia il tipo di giochi, che il momento 
specifico in cui avviene l’incontro. Il gio-
co d’azzardo, nella sua variante patolo-
gica, si configura come un vero e proprio 
flagello sociale, in quanto un giocatore 
influisce negativamente su almeno dieci 
persone che hanno un ruolo significativo 
nella sua vita. Proprio perché l’effetto ne-
gativo del gioco d’azzardo eccessivo si 
ripercuote principalmente sulla famiglia, 
sugli amici e sull’ambiente lavorativo cre-
ando una vera e propria deriva sociale. 
A tutto ciò deve essere aggiunta la spesa 
sanitaria, poiché i giocatori d’azzardo, 

cercando aiuto, entrano in contatto con 
i medici di base e di pronto soccorso in 
genere per problemi somatici, assumo-
no farmaci per malesseri secondari al 
gioco d’azzardo, contattano assistenti 
sociali, psicologi e spesso si ricoverano 
in ospedale. 

2. Secondo Eugen Fink (1957), «il gioco 
somiglia ad un’oasi di gioia, ci rapisce, 
giocando siamo un po’ liberati dall’in-
granaggio della vita, come trasferiti su 
un altro mondo dove la vita appare più 
felice». Il gioco si presenta come un’inter-
ruzione, una pausa e un alleggerimento 
del peso dell’esistenza. Ma parlare di 
“oasi della gioia”, se da una parte ci dà 
l’idea del fatto che il gioco è divertimen-
to, dall’altra può indurci in errore sulla 
sua natura. L’esperienza ludica è, a vol-
te, talmente coinvolgente, da non avere 
nulla in comune con un’isola di gioia: il 
gioco da magico può diventare “demo-
niaco”. Così giocare assume una doppia 
valenza: ci si lascia attraversare da una 
dimensione attraente quanto instabile e 
ci si espone al rischio di trovarsi immersi 
in un clima “incandescente” che è tipico 
del gioco d’azzardo.
Parlare di gioco come attività intrinseca 
alla vita di ogni uomo in ogni luogo e 
in ogni tempo non è semplice perché 
comporta il considerare una moltitudine 
di sfaccettature e di significati. Giocare 
consente di esprimersi al meglio, di met-
tere a frutto la propria creatività (Winni-
cott, 1971) ma è anche un modo, come 
sostengono alcuni autori, per scaricare e 
reagire a frustrazioni e pulsioni aggres-
sive (Zola, 1964). Huizinga (1949), per 
esempio, sostiene che il gioco «è un’azio-
ne libera conscia di essere presa sul serio 
e situata al di fuori della vita consueta 
che può impossessarsi totalmente della 
vita del giocatore, è un’azione a cui non 
è legato un interesse materiale, da cui 
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non proviene vantaggio e che si compie 
entro un tempo e uno spazio magico, 
secondo date regole, suscitando rappor-
ti sociali che si circondano di mistero». 
Quindi il gioco diventa pilastro portante 
della civiltà umana che fa dell’uomo un 
essere ludens oltre che faber. 
Sarà Callois (1958) a fornire un quadro 
più dettagliato distinguendo quattro tipo-
logie di gioco:
 Giochi di Mimicry: in cui si ha la pos-

sibilità di fingere e fantasticare sul 
mondo, cambiandolo;

 Giochi di Ilinx: in cui si ricerca il brivi-
do, una breve ma intensa sensazione 
di panico;

 Giochi di Agon: in cui spiccano le 
abilità del soggetto;

 Giochi di Alea: in cui il soggetto si 
affida alla sorte. È perciò questa la 
categoria che comprende il gioco 
d’azzardo.

Per Callois, a prescindere dalla catego-
ria di appartenenza, in qualsiasi gioco 
non si tratta di vincere su un avversario 
ma sul Destino. Ad ogni modo, ogni tipo-
logia offre particolari condizioni: Mimic-
ry è una sorta di mondo in cui rifugiarsi 
per rompere il flusso monotono della quo-
tidianità, Ilinx offre la possibilità di vivere 
un breve ma intenso attimo di panico, 
Agon sembra la tipologia in cui preval-
gono la padronanza del soggetto, la sua 
sicurezza e responsabilità, in Alea inve-
ce vi è un rifiuto del lavoro, della fatica 
e della qualificazione personale. Agon e 
Alea sono due categorie antinomiche ma 
simmetriche che obbediscono alla stessa 
legge: la creazione artificiale fra i gioca-
tori di un’uguaglianza assoluta che nella 
realtà è negata agli uomini (Lavanco et 
al., 2001).
Oltre alle categorie proposte da Callois, 
anche Le Breton (1991) individua tre par-
ticolari dimensioni che spiegano sia il 
comportamento del gioco d’azzardo sia 

la voglia di rischiare: 1) l’affrontamento, 
che porta a voler competere con l’altro 
ma anche con sé stessi; 2) il candore che 
richiama il desiderio di assenza caratte-
ristico del giocatore; 3) la sopravvivenza 
per cui si vede nella lotta il mezzo per 
poter sopravvivere. L’azzardo può diven-
tare, allora, uno stile di vita e torna a 
essere importante l’idea di ordalia che, 
sempre per Le Breton, «nella nostra so-
cietà non è né un richiamo della morte né 
una ricerca di esistenza ma una richiesta 
di significato che un soggetto subordina 
a sua insaputa al rischio della morte dan-
dosi una possibilità equa di venirne fuo-
ri». Se prima nell’ordalia era il sovrano o 
il sacerdote a ricorrere al giudizio di Dio, 
nel comportamento ordalico è la persona 
stessa che si mette alla prova. 
Le sfumature del gioco non sono termi-
nate, tanto che Imbucci (1999) sembra 
individuare altre tre funzioni essenziali 
del gioco: 1) una funzione di tipo ludico 
che presuppone la presenza di un benes-
sere generale alla base; 2) una funzione 
compensativa qualora serva un elemento 
di svago in una condizione di malessere; 
3) una funzione regressiva in relazione a 
una repentina crescita del gioco anche in 
situazioni economiche disastrose. Insom-
ma, il gioco diventa mezzo di comunica-
zione, espressione culturale che si esten-
de per tutto l’arco della vita dell’uomo e 
che, proprio per la sua policromaticità 
può presentare aspetti positivi ma anche 
negativi; se da un lato l’esperienza ludi-
ca è esaltata come un’«oasi della gioia» 
(Fink, 1957) dall’altro non si può evitare 
di fare i conti con un aspetto più ombro-
so, con una valenza quasi demoniaca 
del gioco che rapisce, stordisce e schia-
vizza l’individuo; un coinvolgimento tota-
le, estremo che emerge pienamente dalle 
parole di Dostoevskij (1866): «Fui assali-
to da un desiderio spasmodico di rischia-
re. Forse dopo aver provato così tante 
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sensazioni, l’animo non si sente sazio, 
ma eccitato da esse, ne chiede sempre 
altre, sempre più intense, fino alla totale 
estenuazione».
All’interno di questo continuum “concet-
tuale”, si possono distinguere tre tipolo-
gie di giocatore d’azzardo: il social gam-
bler, il problem gambler e il pathological 
gambler (Lavanco e Varveri, 2006).
Il giocatore sociale è colui che scommet-
te in modo occasionale o abituale; può 
interrompere il gioco quando desidera 
e fa maggiore affidamento alla realtà 
piuttosto che al senso di onnipotenza, 
elemento che gli consente lucidamente di 
capire quando è il momento di smette-
re. All’interno di questa tipologia, come 
abbiamo detto, possiamo distinguere i 
giocatori occasionali e i giocatori abitua-
li: l’80% degli italiani può essere consi-
derato un giocatore occasionale, perché 
almeno una volta nella vita ha giocato 
d’azzardo, mentre il 20% degli italiani 
scommette in maniera abituale, con assi-
duità, spinto soprattutto dal desiderio di 
raggiungere un “salto” economico che 
non sembra fattibile attraverso la costru-
zione di specifici percorsi lavorativi.
Per queste persone, comunque, il gioco 
non interferisce con la vita quotidiana e, 
per questo motivo, rappresenta la ricer-
ca momentanea di un’esperienza appa-
gante all’interno della routine quotidia-
na. Quando si parla di gioco abituale, 
quindi, non si discute ancora di gioco 
problematico. Tuttavia, la presenza di 
fattori di rischio e la loro compresenza 
(fattori legati alla persona, alle modalità 
interpersonali, agli aspetti di contesto e 
di cultura), può condurre il giocatore a 
sviluppare forme di disagio legate alla 
scommessa: stiamo introducendo in que-
sto modo una seconda tipologia di gio-
catore, il giocatore problematico.
Si tratta di persone che non riescono ad 
avere un pieno controllo sul gioco, tanto 

che quest’ultimo inizia a infrangere la sfe-
ra personale, familiare e sociale, comin-
ciando in qualche modo a danneggiarle. 
La persona inizia a dedicare sempre più 
tempo al gioco, la frequenza delle gio-
cate si fa più alta, la quantità di denaro 
scommesso aumenta, il gioco incomincia 
ad avere un ruolo di primo piano nella 
vita quotidiana. Il gioco d’azzardo, infi-
ne, può trasformarsi per qualcuno in una 
vera e propria patologia che spinge a 
giocare compulsivamente: si continua a 
giocare senza fermarsi, fino a quando 
non si perde tutto quello che si poteva 
giocare e anche di più, fino a indebitarsi. 
Il GAP è una malattia che l’Associazione 
Psichiatrica Americana ha classificato 
all’interno dei “Disturbi del Controllo de-
gli Impulsi non classificati altrove”, ma 
che ha grande affinità con il gruppo dei 
Disturbi Ossessivo-Compulsivi e, soprat-
tutto, con i comportamenti d’abuso e le 
dipendenze. Il DSM-IV definisce il GAP 
un «comportamento persistente, ricor-
rente e maladattivo di gioco che com-
promette le attività personali, familiari 
o lavorative» (Criterio A) (APA, 1995: 
p.! 674), e distingue se tale comporta-
mento è attribuibile a un episodio ma-
niacale (Criterio! B), precisando inoltre 
che problemi di gioco d’azzardo posso-
no manifestarsi in soggetti con disturbo 
antisociale di personalità. 
L’attenzione alla vulnerabilità della per-
sona ci obbliga a considerare i fattori 
coinvolti nell’eziopatogenesi del gioco 
d’azzardo problematico e patologico, 
ossia i possibili predittori del rischio che 
la persona possa sviluppare un compor-
tamento di gioco malato.
La mole di tali fattori –!di natura indivi-
duale, ambientale e culturale!– e le loro 
possibili combinazioni ci suggerisce la 
complessità dell’argomento. Nella colon-
na relativa ai fattori di rischio, vengono 
elencati quei fattori –!individuati dalla let-
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teratura sul fenomeno dell’azzardo!– che 
potremmo definire “predittivi”; fattori, 
cioè, che lasciano presagire la possibi-
lità che il gioco d’azzardo possa diven-
tare problematico o, peggio, patologico. 
L’individuazione dei fattori di rischio ci 
consente inoltre di riflettere sui fattori pro-
tettivi utili, in termini di intervento, a pro-
gettare azioni di prevenzione di forme 
problematiche di gioco e a promuovere 
una cultura del gioco d’azzardo respon-
sabile e consapevole.
La comorbilità suggerisce altri importan-
ti fattori di rischio: il GAP presenta alti 
livelli di comorbilità con problematiche 
psicologiche legate all’uso di sostanze 
stupefacenti e di alcol (Capelli et al., 
2004; Spazzapan, 2001; Capitanucci 
e Biganzoli, 2000; Jacobs et al., 1991; 
Lesieur et al., 1986), ma anche con altre 
forme di dipendenza (da internet, da vi-
deo-games e da televisione) (Greengerg 
et al., 1999); presenta ancora alti livelli 
di comorbilità con i disturbi dell’umo-
re, i disturbi di personalità (pensiamo, 
per esempio, al fatto che il GAP esalta 
alcune delle caratteristiche della strut-
tura borderline di personalità) (Cancri-
ni, 2002), con gli altri disturbi elencati 
all’interno della sezione comprendente 
i “Disturbi del Controllo degli Impulsi 
non classificati altrove” (la Piromania, il 
Disturbo Esplosivo Intermittente, la Clep-
tomania, la Tricotillomania, il Disturbo 
degli Impulsi non Altrimenti Specificato) 
(Greenberg et al., 1999), ma anche con 
i disturbi d’ansia e, in particolare, con 
il Disturbo Ossessivo-Compulsivo (Bla-
szczynski, 1999; Koran, 1999; Raghu-
nathan et al., 1999).
Rispetto all’ambito complesso e articola-
to quale è il gioco d’azzardo, si è rivolta 
maggiore attenzione ai risvolti proble-
matici o francamente patologici e molti 
sono stati gli sforzi nel trovare adeguati 
percorsi terapeutici; al contrario è stata 

spesso trascurata l’esistenza del gioco 
sociale. Il giocatore sociale è contraddi-
stinto dal desiderio di rilassarsi, dall’in-
centivo del guadagno senza fatica, dal 
piacere che deriva dalla stimolazione 
di varie funzioni dell’ego e, non ultima, 
dall’attrazione per il rischio. Il giocatore 
sociale è motivato più da un desiderio 
di passatempo e di divertimento, che 
da soddisfazioni conflittuali e libidiche, 
come nel caso del giocatore patologico. 
Rientrano nella categoria del giocatore 
sociale anche coloro che sono profes-
sionisti e traggono dal gioco il loro so-
stentamento economico; questo perché è 
importante soprattutto la dimensione del 
controllo dell’attività di gioco, il rispetto 
del limite, sapere quando è il momento 
di fermarsi, cose che al contrario non rie-
scono al giocatore patologico, il quale se 
vince continua a giocare fino a perdere 
tutto, e se perde continua a giocare au-
mentando i suoi debiti. 
Da ciò che è stato descritto, emerge con 
chiarezza come si sia scelto di conside-
rare il gioco d’azzardo nei suoi aspetti 
positivi, pur non dimenticandosi di quel-
li potenzialmente negativi e tentando di 
individuare delle strategie per promuo-
vere e consolidare i primi e contenere, 
se non addirittura ridurre, i secondi. 
Tali propositi li possiamo ritrovare nella 
psicologia di comunità, la quale guar-
da con interesse al fenomeno del gioco 
d’azzardo, come portatore di benessere 
per il singolo e la comunità, e si ritiene 
sia importante incrementarlo come risor-
sa. Molto è stato fatto in termini di pre-
venzione terziaria, è importante altresì 
dirigere gli sforzi di tutti, verso la pre-
venzione secondaria e soprattutto pri-
maria, rivolgendo particolare attenzione 
nei riguardi di bambini, adolescenti, ma 
anche nei riguardi degli anziani, i quali 
stanno diventando una nuova fascia di 
popolazione a rischio di gioco proble-
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matico. Per realizzare questi obiettivi 
sono necessarie campagne preventive 
e informative non distruttive, attraverso 
cui promuovere una cultura del gioco 
responsabile, attraverso cui si superino 
da una parte il rigido proibizionismo, e 
dall’altra un superficiale permissivismo 
a causa del quale vengono trascurati i 
possibili costi sociali a carico di fasce di 
popolazione maggiormente vulnerabili, 
giovani, disoccupati e anziani. Il gioco 

d’azzardo deve essere inquadrato nella 
sua realtà quotidiana, comune, e non 
come esperienza straordinaria riguar-
dante solo personaggi lontani e diversi, 
questo stereotipo, rimanendo radicato 
nell’immaginario collettivo di molti, ha 
ostacolato il processo di conoscenza 
soprattutto nella sua configurazione pro-
blematica che, come si è già evidenzia-
to, presenta maggiori difficoltà di com-
prensione e inquadramento diagnostico. 
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Esistono fasce d’età più colpite?
Dal punto di vista epidemiologico il gioco 
d’azzardo, rispetto alle altre dipendenze 
(tossicodipendenza, alcolismo, ecc.) risul-
ta essere ancora un ambito non del tutto 
esplorato (Vetere, 2003). Infatti, la ricerca 
epidemiologica su questo fenomeno si è 
consolidata a partire dalla fine degli anni 
‘90. Questo ritardo è in parte imputabi-
le al fatto che il gioco, a differenza del 
consumo di eroina o dell’abuso di alcol, 
è un’attività socialmente accettata e per-
cepita come un normale passatempo e 
questo ha probabilmente provocato una 
sottostima del reale pericolo che questa 
attività rappresenta nella sua forma pato-
logica. Per di più l’accessibilità al gioco 
nell’ultimo ventennio è aumentata sensi-
bilmente e, con questa, anche la propor-
zione dei giocatori (Voberg, 2004).
In Italia i dati epidemiologici sul fenome-
no del GAP non si discostano molto da 
quelli internazionali. Secondo i dati del 
Rapporto Eurispes 2009, in Italia il gioco 
d’azzardo coinvolge fino al 70-80% del-
la popolazione adulta (circa 30 milioni 
di persone). L’ISTAT inoltre riporta che, 
nel 2011 in Italia sono stati spesi quasi 
80 miliardi di euro in gioco d’azzardo, e 
la stima per il 2012 sfiora i 130 miliardi.
Come riportato nella maggioranza degli 
studi condotti la prevalenza dei giocato-
ri patologici nella popolazione generale 
adulta varia dall’1 al 3% (Raylu e Oei, 
2002; Biganzoli et al., 2005; Bellio e 
Fiorin, 2003).
Altri studi invece mostrano come si distri-
buisce il GAP nei diversi segmenti di po-

polazione (Shaffer et al., 2004). In par-
ticolare, i maschi risultano più coinvolti 
delle femmine in questa problematica, 
anche se nel tempo questa differenza ten-
de a diminuire (rapporto M/F da 9:1 a 
3:1). L’età media delle donne con proble-
mi legati al gioco è più alta dei maschi, 
ma il percorso verso la dipendenza è più 
veloce. Tuttavia, le donne con problemi o 
dipendenza da gioco d’azzardo si reca-
no prima in trattamento presso i SerT. Ciò 
si osserva anche dalla distribuzione per 
età e genere dei soggetti in trattamento 
presso i Servizi italiani riportata nell’ul-
tima relazione annuale al parlamento 
sull’uso di sostanze stupefacenti e tossico-
dipendenze in Italia del Dipartimento Po-
litiche Antidroga (Fig.!1). Nelle fasce di 
età più giovanili infatti, si concentrano la 
maggior parte degli utenti maschi, men-
tre le utenti femmine detengono il primato 
a partire dalla classe di età compresa tra 
i 45 e i 49 anni di età in poi. 
Rispetto alla popolazione generale adul-
ta, la prevalenza di soggetti in età gio-
vanile con gambling problematico e/o 
patologico risulta essere quasi il doppio 
(5-6%). Anche il gioco d’azzardo illegale 
è molto diffuso tra i giovani e ciò rende 
ancor più difficile la stima della diffusio-
ne del GAP (Del Fabbro et al., 2005; 
Slutske et al., 2003). 
Come emerge dai risultati dell’ultima 
indagine sulla popolazione studentesca 
italiana riportati sulla relazione annuale 
al parlamento 2013 (Fig.!2), sarebbero 
oltre il 7% i ragazzi con gioco problema-
tico e 3,2% quelli con gioco patologico.

Epidemiologia 
A. Berti, F. Voller
Agenzia Regionale di Sanità Toscana (ARS)
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L’adolescente è a rischio?
Come anticipato, i giovani rappresentano 
un segmento di popolazione più vulnera-
bile rispetto allo sviluppo di patologie le-
gate al gioco d’azzardo (così come per le 

dipendenze in genere). Ad oggi, ciò che 
rende ancor più alto il rischio è la rapi-
da diffusione del remote gambling, una 
modalità di gioco che si attua per mezzo 
di internet, telefonia (fissa e mobile) e TV 
digitale e/o interattiva. Questa, abbinata 
al dilagare dell’uso di smartphone (sem-
pre connessi a internet), di cui sempre più 
ragazzi vengono in possesso, fa riflettere 
sull’entità della capillarizzazione del gio-
co d’azzardo in atto.
Secondo quanto emerso dall’ultima rile-
vazione ESPAD (European School Survey 
Project on Alcohol and other Drugs) Italia 
(2011) il 47% degli intervistati riferisce 
di aver giocato con soldi negli ultimi 12 
mesi e nella maggior parte dei casi si trat-
ta di studenti maschi. Inoltre, gli studenti 
“problematici” (cioè con una maggiore 
possibilità di sviluppare una dipendenza 
da gioco d’azzardo, rilevata attraverso 
il test di screening South Oaks Gambling 
Screen Revised for Adolescent –!SOGS-
RA) sono il 7,9% (10,9% maschi e 2,8% 
femmine). Secondo la stessa indagine, 
i giovani italiani prediligono il Gratta e 

Figura 1. Distribuzione per genere ed età dell’utenza trattata dai Servizi nel 2012.

Fonte: Relazione Annuale al Parlamento 2013 – Uso di sostanze stupefacenti e tossicodipendenze in Italia. Dipartimento Politiche antidroga.

Figura 2. Distribuzione (N e %) dei risultati del que-
stionario SOGS-RA nella popolazione studentesca 15-19 
anni, anno 2013.

Fonte: Studio SPS-DPA 2013. Dipartimento Politiche antidroga
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Vinci e le lotterie istantanee e tra i maschi 
anche le scommesse sportive e il Poker 
texano (preferibilmente on-line).
L’ARS attraverso lo studio EDIT, tra i vari 
ambiti studiati, ha indagato anche la dif-
fusione del gioco d’azzardo in questa 
particolare fascia di età della popolazio-
ne (14-19 anni). Questo ci ha permesso 
di disporre di una stima dei giovani che 
lo praticano, individuare quali sono i gio-
chi più diffusi e quanti tra questi studenti 
rischiano di sviluppare una problematici-
tà o ancor peggio una dipendenza nei 
confronti del gioco d’azzardo. 
Il dato riferito al 2011 riporta che oltre 
il 58% degli intervistati dichiara di aver 
giocato almeno una volta nella vita a un 
gioco d’azzardo (+7,4 punti percentuali 
rispetto al 2008), con evidenti differen-
ze di genere: il 73,2% dei maschi vs. il 
42,8% delle femmine. Tra i giochi prefe-
riti, come emerso anche dalla rilevazione 
ESPAD, sono risultati essere il Gratta e 
Vinci per l’80% dei casi, mentre in se-
conda posizione, con il 50,7%, troviamo 

il biliardo o altro gioco di abilità, seguito 
dalle scommesse sportive con il 49,7% 
(praticate quasi esclusivamente dai ma-
schi) e il SuperEnalotto (42,5%). 
Ai ragazzi è stato somministrato inoltre il 
Lie/Bet, un test di screening, tipicamente 
utilizzato nelle fasce giovanili della po-
polazione, che permette l’individuazione 
dei soggetti a rischio e i risultati (Fig.!3) 
indicano che sarebbero il 9,8% gli stu-
denti che si trovano in questa condizione 
(9,7% nel 2008), con una discreta diffe-
renza di genere (16,3% dei maschi vs. 
3,1% delle femmine). Il dato regionale 
rispecchia quanto riportato anche in let-
teratura circa la problematicità di questo 
fenomeno tra gli adolescenti. 
Riportando la percentuale dei soggetti 
risultati positivi al test alla popolazione 
residente toscana della stessa fascia di 
età nel 2011, si stima che circa 18.200 
adolescenti oltre a praticare il gioco 
d’azzardo rischiano di diventarne dipen-
denti in futuro.
Tenendo conto anche di altre variabili di 

Figura 3. Distribuzione percentuale dei soggetti risultati positivi al Lie/Bet sul totale del campione e distribuzione per 
genere ed età, confronto 2008-2011.

Fonte: Elaborazione ARS su dati EDIT.
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rischio indagate nel progetto EDIT, dall’a-
nalisi dei risultati è stato delineato un pro-
filo degli adolescenti toscani giocatori 
problematici (Tab.!I): sono più prevalente-
mente di sesso maschile, frequentano più 
spesso un istituto tecnico, 4 su 10 sono 
fumatori regolari e consumano sostanze 
psicotrope illegali, incorrono più frequen-
temente in episodi di binge drinking e di 
bullismo, hanno un alto livello di distress 
psicologico e un più alto coinvolgimento 
in incidenti stradali con conseguenze sa-
nitarie rispetto al non giocatore.
I dati qui presentati e le riflessioni emer-

se non solo conferiscono risposta affer-
mativa al quesito posto su un più alto 
rischio di GAP nelle fasce giovanili, ma 
pongono anche un importante spunto 
circa la realizzazione di azioni speci-
fiche di prevenzione e di informazione 
sul fenomeno. Queste dovranno limitare 
sempre più il decorso verso la dipen-
denza (attraverso anche l’acquisizione 
di maggior consapevolezza), nonché il 
diffondersi di modelli di comportamento 
multi rischio e delle conseguenze socio-
sanitarie associate, sia per i soggetti 
coinvolti che a terzi. 

Tabella I. Distribuzioni percentuali dei giocatori problematici e non giocatori entro le modalità di alcune variabili di 
comportamento, anno 2011.

Variabile Modalità Giocatore
problematico

Non 
giocatore p

Genere
Maschi 84,6 34,2

0,0000
Femmine 15,4 65,8

Tipo di istituto

Liceo Classico e Scientifico 27,6 43,5

0,0000
Istituto Tecnico e Liceo 
Sociopedagogico 46,5 30,5

Istituto Professionale d’arte 
e Liceo Artistico 25,9 26,0

Abitudine al fumo
Sì 38,5 19,2

0,0000
No 61,5 80,8

Consumo di sostanze
stupefacenti  
(ultimi 30 gg.)

Sì 51,9 15,2
0,0000

No 48,1 84,8

Binge drinking
Sì 66,6 23,5

0,0000
No 33,4 76,5

Comportamento  
da bullo

Sì 34,2 13,5
0,0000

No 65,8 86,5

Comportamento
alla guida: incidenti

Nessun incidente 51,6 80,5

0,0000
Incidenti senza conseguenze 24,1 11,3
Incidenti con accesso al PS 15,1 5,8
Incidenti con ricovero 
ospedaliero 9,2 2,3

Distress psicologico
Elevato 20,8 19,5

0,0009
Lieve/moderato 79,2 80,5
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Gioco d’Azzardo Patologico: quadro clinico 
A. Iozzi1, M. Pini2
1!Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore UFM SerT C ASL 10 Firenze 
2 Psicologo, Psicoterapeuta SerT AUSL 6 Livorno

Le problematiche correlate al GAP 
investono le diverse aree della vita 
del giocatore e dei suoi familiari 
con ripercussioni di natura sanitaria, 
familiare, sociale, nonché finanziaria.
A partire dal 1980, con la terza edizio-
ne del Diagnostic and Statistic Manual 
(DSM), il gioco patologico è stato inserito 
nel sistema classificatorio delle malattie 
mentali e inquadrato come Disturbo del 
Controllo degli Impulsi non classificati al-
trove. Nella quarta versione DSM IV TR (ri-
visitata) dello stesso manuale, la diagnosi 
di GAP è basata sulla presenza di cinque 
(o più) dei seguenti indicatori, in assenza 
di un concomitante episodio maniacale:
1. è eccessivamente assorbito dal gioco 

d’azzardo (ad esempio, è eccessiva-
mente assorbito nel rivivere esperienze 
passate di gioco d’azzardo, nel sop-
pesare o programmare la successiva 
avventura, o nel pensare ai modi per 
procurarsi denaro con cui giocare);

2. ha bisogno di giocare d’azzardo con 
quantità crescenti di denaro per rag-
giungere l’eccitazione desiderata;

3. ha ripetutamente tentato senza suc-
cesso di controllare, ridurre, o inter-
rompere il gioco d’azzardo;

4. è irrequieto o irritabile quando ten-
ta di ridurre o interrompere il gioco 
d’azzardo;

5. gioca d’azzardo per sfuggire proble-
mi o per alleviare un umore disforico 
(ad esempio, sentimenti di impoten-
za, colpa, ansia, depressione);

6. dopo aver perso al gioco, spesso tor-
na un altro giorno per giocare anco-
ra (rincorrendo le proprie perdite);

7. mente ai membri della famiglia, al 

terapeuta, o ad altri per occultare 
l’entità del proprio coinvolgimento 
nel gioco d’azzardo;

8. ha commesso azioni illegali come fal-
sificazione, frode, furto, o appropria-
zione indebita per finanziare il gioco 
d’azzardo;

9. ha messo a repentaglio o perso una 
relazione significativa, il lavoro, op-
pure opportunità scolastiche o di car-
riera per il gioco d’azzardo;

10. fa affidamento su altri per reperire il 
denaro per alleviare una situazione fi-
nanziaria disperata causata dal gioco 
d’azzardo (APA, 2000, pp.!718-9).

In base alle numerose evidenze neuro-
biologiche e cliniche acquisite negli ulti-
mi anni, nella nuova versione del DSM 
–!pubblicata in USA (APA, 2013) e di-
sponibile in edizione italiana dai primi 
mesi del 2014!– il GAP è stato incluso 
nella categoria Addiction and Related 
Disorders. Per la diagnosi sono sufficienti 
quattro indicatori su nove, essendo stato 
eliminato il criterio degli atti illegali con-
nessi al gioco (cfr. Temcheff et al., 2011).
Nell’International Classification of Disea-
ses ICD-10 (OMS, 2010), il disturbo da 
GAP, collocato nei Disturbi delle abitudini 
e degli impulsi, prevede episodi frequen-
ti e ripetuti di gioco d’azzardo (almeno 
due nell’arco di un anno) che mostrino 
caratteri di irrazionalità e persistenza di 
fronte alle conseguenze negative, in gra-
do di compromettere la vita familiare, so-
ciale e lavorativa del giocatore. L’ICD-10 
sottolinea la distinzione fra gioco patolo-
gico e il ricorso all’azzardo finalizzato 
alla ricerca di sensazioni o denaro, nei 
pazienti maniacali e antisociali.
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Quando il gioco d’azzardo diventa patologico 
A. Iozzi1, M. Pini2
1 Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore UFM SerT C ASL 10 Firenze 
2!Psicologo, Psicoterapeuta SerT AUSL 6 Livorno

Quando il tempo dedicato al gioco d’az-
zardo, la quantità di denaro investito e 
il coinvolgimento emotivo del giocatore 
sfuggono al suo controllo, la condotta 
ludica perde le sue originarie finalità 
ricreative e assume i caratteri di com-
pulsività, trasformandosi in sintomo di 
rilevanza clinica. Il giocatore si sente 
costretto a scommettere importi crescenti 
per raggiungere l’eccitazione desiderata 
(o per recuperare le perdite) e non riesce 
a smettere di giocare anche se messo di 
fronte alle conseguenze negative dei suoi 
comportamenti, avendo trovato un mec-
canismo che gli consente di fronteggiare 
il distress emozionale (rabbia, tristezza, 
ansia, noia). 
Lo sviluppo della dipendenza da gioco 
è, in genere, graduale e progressivo, ma 
può manifestarsi con tempi e modalità va-
riabili in relazione alle differenze indivi-

duali, alla tipologia di giochi praticati e ai 
fattori di vulnerabilità (biologica, psicolo-
gica, sociale e ambientale). Custer (1984) 
ha introdotto un modello sequenziale che 
consente di inquadrare l’evoluzione del 
gioco patologico in 6 fasi successive, di 
cui 3 relative al progressivo aggravamen-
to (a1, a2, a3) e 3 alla guarigione (b1, 
b2, b3) (cfr. Guerreschi, 2000, pp. 63-
9, pp. 106-11; Croce, 2004, p. 1440), 
a cui Rosenthal (1987) ha aggiunto una 
quarta fase (nel percorso “discendente”), 
definita di resa (Tab. I). 
La sequenza evolutiva di Custer aggiun-
ge una specificità importante rispetto ad 
altri approcci poiché tiene conto degli 
aspetti dinamici di GAP, visto come pro-
cesso e non più come fenomeno statico, 
rivelandosi pertanto uno strumento inter-
pretativo di grande utilità clinica.
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Tabella I. Fasi nella evoluzione progressiva del gioco patologico e della guarigione (Custer e Milt, 1985; Rosenthal, 
1987).

Vincita Crescita

Perdita Ricostruzione

Disperazione Fase critica

PERDITA DELLA SPERANZA

Vincita 

- gioco occasionale o controllato (divertimento, socializzazione)
- vincite attribuite alla propria abilità o fortuna
- convinzione di poter fare una grossa vincita o di poter diventare  

un giocatore professionista
- aumento del tempo dedicato al gioco

Perdita 

- fallimenti inattesi nel gioco e perdite finanziarie
- tentativi di rimediare ai danni finanziari (“rincorrere le perdite”)  

e dell’autostima
- le somme vinte o reperite vengono reinvestite nel gioco
- trascura famiglia, lavoro, relazioni

Disperazione 

- dilapidazione dei beni, impossibilità di usufruire di nuovi prestiti
- coinvolgimento in attività illegali (truffe, usura, appropriazione indebita)
- deterioramento delle relazioni familiari e sociali
- sintomi stress-correlati

Resa
- aggravamento delle condizioni cliniche
- perdita della speranza
- depressione e rischio suicidio

Fase critica
- speranza di uscire dal tunnel dell’azzardo
- decisione di smettere di giocare e richiesta di aiuto
- programmi di risarcimento dei debiti

Fase 
di 

ricostruzione 

- significativi cambiamenti nello stile di vita e nell’autostima
- minore impazienza, maggior rilassamento
- sviluppo di obiettivi, progettualità

Fase 
di crescita

- diminuzione delle preoccupazioni legate al gioco
- attitudine introspettiva
- comprensione e affetto verso gli altri
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Giochi d’azzardo e giocatori: cosa sta cambiando
P. Mannari1, A. Guidi2
1 Psicologa, Psicoterapeuta SerT AUSL 2 Lucca  
2!Neurologa, Direttore SerT Mugello ASL 10 Firenze

Il GAP in questi anni, al pari con le altre 
dipendenze comportamentali e da sostan-
ze legali e illegali, è evoluto verso aspetti 
più complessi e problematici, assoluta-
mente speculari ai grandi cambiamenti 
che connotano in diversa misura, ma in 
modo trasversale la società odierna. 
Essa infatti appare caratterizzata da 
rapide trasformazioni che riguardano i 
valori, gli stili di vita, le rivoluzioni tec-
nologiche e comunicative, i mercati del 
lavoro, lo sviluppo della personalità e dei 
diversi comportamenti.
Rispetto alla domanda “Come sta cam-
biando il gioco?” dunque, sottolineiamo 
in particolare alcuni aspetti prioritari 
che ci sembrano fotografare tali cam-
biamenti.
 Le nuove tecnologie, unitamente alla 

massiccia imprenditoria del GAP, 
hanno aumentato le occasioni di gio-
co d’azzardo.

 Mentre prima il gioco era caratterizza-
to da una forte funzione sociale come 
fenomeno collettivamente condiviso e 
contestualizzato in luoghi e orari preci-
si, attualmente si assiste a una trasfor-
mazione in una dimensione a-sociale 
e solitaria. Ad esempio, mentre una 
volta per entrare al casinò si doveva-
no rispettare regole molto precise (ab-
bigliamento, registrazione, mancia al 
croupier) adesso con lo sviluppo dei 
casinò virtuali, chiunque dalla propria 
abitazione oppure con un pc portatile 
o con un cellulare può consumare ve-
locemente il suo piacere.

 Le ricerche condotte da Fisher (1992) 
e Griffiths (1994) sui giocatori di slot 
machine, in particolare su adolescen-
ti, sono giunte alle conclusioni che, a 
parità di diverse motivazioni primarie 
al gioco, coloro che sviluppano pro-
blemi di dipendenza, sarebbero colo-
ro i quali giocano in solitudine.

 La pubblicità e le sollecitazioni me-
diatiche sono un altro elemento par-
ticolarmente significativo. L’esposizio-
ne continua agli stimoli, che intriga, 
sollecita e favorisce illusorie sfide 
alla fortuna risulta un altro fattore di 
rischio.

 Un altro fenomeno emergente è quel-
lo che riguarda la “nuova promiscuità 
sociale” (Nizzoli, 2012) e la cosid-
detta multiculturalità. Sono evidenti la 
contaminazione e la diffusione delle 
condotte d’azzardo tra le numerose 
comunità presenti nel territorio (ad 
esempio, cinesi, albanesi, nord-afri-
cani, ecc.).

 Le caratteristiche strutturali insite nei 
giochi d’azzardo attuali favoriscono il 
rapido passaggio dal gioco sociale a 
quello problematico fino all’instaurar-
si della vera e propria dipendenza. 
Tra le principali citiamo la semplicità 
dei giochi, la facile accessibilità, la 
rapidità delle giocate, la suggestione 
degli effetti visivi e sonori, la riscos-
sione immediata, la falsa percezione 
di abilità, l’offerta continua e decon-
testualizzata. 

In un confronto tra giochi tradizionali e 
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quelli attuali sono riscontrabili elementi 
di diversità dovuti alla rivoluzione tecno-
logica come evidenziato nella seguente 
Tabella!I.
Gli ambienti del gioco, tradizionalmente 
frequentati da uomini, oggi sono fruiti in-
distintamente da entrambi i sessi.
Anche le fasce d’età dei giocatori si sono 
allargate. Oggi le differenti tipologie di 
gioco intercettano bisogni peculiari di 
età diverse, dall’adolescente all’anziano 
sono tutti coinvolti.
È interessante sottolineare le diverse 

modalità di gioco d’azzardo nei due 
sessi: l’uomo gioca per sentirsi “vivo, in 
azione”, alla ricerca dell’eccitazione, 
del piacere o di guadagni facili e veloci 
(«giocatori d’azione», secondo Guerre-
schi, 2000).
La donna tende invece a utilizzare la 
condotta di gioco come una via di fuga 
da situazioni dolorose (delusioni affetti-
ve, relazioni conflittuali …), per interrom-
pere la monotonia quotidiana oppure la 
solitudine («giocatrice per fuga», secon-
do Guerreschi, 2000).

Tabella I. Differenze fra giochi tradizionali e attuali (Lavanco, 2001, p.!16).
Tradizionali Attuali
Lentezza (mischiare le carte, aspettare 
l’estrazione) Velocità (premere un pulsante)

Ritualità Consumo
Socialità Solitudine
Manualità Tecnologia

Visibilità (ambienti affollati da giocatori) Invisibilità (discrezione e privacy fornite 
dal gioco on-line)

Bassa soglia d’accesso (per entrare al casinò è 
necessario essere maggiorenni e presentarsi con 
un look adeguato)

Decontestualizzazione (ogni luogo, ogni 
ora)

Complessità (esistenza di un sistema di regole da 
conoscere per essere ammessi)

Alta soglia di accesso (i giochi sono 
facilmente raggiungibili da chiunque)
Semplicità (regole semplici e 
universalmente valide)
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Nel corso del tempo, anche l’assetto co-
gnitivo del giocatore si modifica: infat-
ti, un aspetto particolarmente rilevante 
della psicologia del giocatore riguarda 
le cognizioni (o credenze) erronee, che 
comprendono «qualunque pensiero del 
giocatore sui giochi d’azzardo che va 
contro i principi della razionalità e della 
logica» (Ladouceur et al., 2000, p.!69). 
Le distorsioni cognitive più rappresenta-
tive sono:
1. L’illusione di controllo (Langer,1975): 

un’aspettativa di successo personale 
eccessivamente alta, ossia il ritenersi 
capaci di controllare gli eventi fortuiti. 
Il giocatore è convinto di poter influi-
re sul risultato del gioco tramite par-
ticolari strategie, dimenticando che 
il risultato invece è basato sul caso. 
Il gioco viene percepito come mezzo 
per dimostrare le proprie abilità o so-
pravvalutare le proprie caratteristiche 
personali (ad esempio, ritenersi un 
individuo fortunato). Quindi, in base 
a queste convinzioni erronee, il gioco 
sarebbe perfettamente controllabile 
dal giocatore.

2. La fallacia del giocatore o di Monte-
carlo (Cohen,1972) è la tendenza a 
sopravvalutare la probabilità di suc-
cesso di una giocata in seguito a una 
sequenza di scommesse perse o, vi-
ceversa, sottostimare le possibilità di 
vincita in seguito a una scommessa 
vinta. Il fenomeno della rincorsa delle 
perdite è una conseguenza di questa 
distorsione cognitiva e si fonda sul 

pensiero magico che rappresenta lo 
stile di pensiero dominante tra i gioca-
tori (ad esempio, i giocatori riescono 
a convincersi che una macchina che 
non paga per molto tempo alla fine 
necessariamente dovrà pagare, op-
pure, se a vincere è stata una perso-
na accanto o se mancava un solo nu-
mero, basta insistere e la ruota della 
fortuna girerà anche per lui, poiché il 
giocatore pensa che ha la percezione 
di aver sfiorato la vittoria). Il fenome-
no dell’“inseguimento delle perdite” 
consiste nello scommettere con mag-
giore frequenza e rischiando somme 
sempre più alte in seguito a una serie 
di scommesse perse.

3. La “quasi vincita”: spiega perché i 
giocatori continuano a giocare nono-
stante i ripetuti fallimenti. Nella loro 
mente infatti, si rinforza l’idea che 
insistendo nelle giocate la vincita ar-
riverà sicuramente.

Nel percorso riabilitativo l’approccio di 
tipo cognitivo-comportamentale è utile 
per fare sì che il giocatore abbandoni 
queste credenze erronee e si riappropri 
di sane competenze cognitive. In questa 
ottica, nei giochi dove prevale la com-
ponente della fortuna, il giocatore deve 
riuscire ad assimilare il principio dell’in-
dipendenza delle puntate (ad esempio, 
nell’estrazione del lotto non si dovrebbe 
tenere conto dei numeri ritardatari per-
ché ogni giocata è assolutamente indi-
pendente dalle puntate precedenti). I 
tentativi di controllare, predire o influen-

L’assetto cognitivo del giocatore patologico 
A. Guidi1, P. Mannari2 
1 Neurologa, Direttore SerT Mugello ASL 10 Firenze  
2!Psicologa, Psicoterapeuta SerT AUSL 2 Lucca 
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zare la realtà in base ai propri desideri e 
aspettative (pensiero magico) o per mez-
zo di strategie, risulta quindi illusorio e 
destinato inevitabilmente a fallire.
L’approccio cognitivo-comportamentale 
(Ladouceur et al., 2001) si avvale di un 

ampio repertorio di tecniche psicologi-
che (prescrizioni, diari di monitoraggio, 
psicoeducazione, individuazione dei 
fattori trigger, problem solving, ecc.) fi-
nalizzate alla modificazione dei pensieri 
disfunzionali del giocatore. 



GAP
23

Il GAP è una forma di dipendenza in cui 
non è implicato un oggetto esterno, chi-
mico, ma l’oggetto della dipendenza è 
un comportamento o un’attività lecita e 
socialmente incentivata.
Goodman ha proposto (2008) dei cri-
teri diagnostici per le dipendenze com-
portamentali molto simili a quelli delle 
dipendenze da sostanze raggruppando 
negli addictive disorders disturbi da uso 
di sostanze psicoattive, bulimia nervosa, 
GAP, dipendenze sessuali. Lo stile com-
portamentale del giocatore patologico, 
in definitiva, è molto simile a quello del 
dipendente da sostanze psicoattive come 
ad esempio dire bugie ripetute allo scopo 
di occultare il gioco, evitare i sentimenti 
negativi, mettere in atto strategie lecite e 
illecite …
La fenomenologia del GAP evidenzia le 
principali caratteristiche dell’addiction:
Craving - Il giocatore avverte un biso-
gno intenso e incontrollabile di tornare 
a giocare (“bramosia”). Tale bisogno è 
talmente irrefrenabile che per la persona 
tornare a giocare è la cosa più importan-
te in quel momento, più della famiglia, 
del lavoro, della propria salvaguardia.
Il craving viene vissuto come una neces-
sità che va appagata immediatamente 
a qualsiasi costo. Spesso la comparsa è 
facilitata da alcuni fattori: la disponibili-
tà di denaro, una recente perdita, una 
recente vincita, ritrovarsi in luoghi dove 
si possa giocare … Lo stato di disforia e 

di eccitazione che il giocatore d’azzardo 
prova è paragonabile a quello prodotto 
dall’assunzione di droghe. 
Tolleranza - Il giocatore patologico ha 
perso il controllo sul comportamento del 
gioco; con il passare del tempo impie-
ga maggiori somme di denaro e dedica 
sempre più tempo al gioco per raggiun-
gere l’eccitazione desiderata. Il gioca-
tore continua a giocare nonostante le 
conseguenze negative a livello familiare, 
professionale e sociale.
Astinenza (Bellio et al., 2010) - Quando 
il giocatore tenta di ridurre o interrompere 
il gioco presenta una sintomatologia asti-
nenziale caratterizzata da irritabilità, irre-
quietezza, flessione del tono dell’umore, 
ansia, insonnia …
Studi di biochimica, di neuroimaging, di 
genetica confermano l’esistenza di una 
stretta relazione sul piano neurobiologi-
co tra le dipendenze comportamentali 
e le dipendenze da sostanze. Infatti, il 
gioco d’azzardo, il cibo, il sesso rappre-
sentano esperienze in grado di attivare 
i circuiti della gratificazione in modo 
simile a quanto accade nella gratifica-
zione indotta dal consumo di sostanze 
psicoattive. Il processo additivo comune 
alle dipendenze deriva dall’alterazione 
di tre sistemi funzionali: motivazione-
gratificazione, regolazione degli affetti 
e inibizione comportamentale. I circuiti 
cerebrali implicati nella gratificazione-
motivazione sono quelli meso-cortico-lim-

Analogie tra disturbi da uso di sostanze  
e Gioco d’Azzardo Patologico
A. Guidi1, A. Iozzi2
1 Neurologa, Direttore SerT Mugello ASL 10 Firenze 
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bici, cioè i neuroni provenienti dall’area 
segmentale ventrale mesencefalica che 
proiettano al nucleo accumbens e alla 
corteccia prefrontale (Fig. 1). Tali mec-
canismi sono regolati dall’interazione di 
diversi sistemi neurotrasmettitoriali, tra i 
quali quelli principalmente coinvolti sono 
il sistema dopaminergico –!che regola la 
spinta motivazionale alla ricerca dello sti-
molo gratificante!– e il sistema oppioide 
–!che media i processi di gratificazione 
derivanti dal consumo della sostanza. 
Un ruolo importante è svolto anche dalle 
aree cerebrali coinvolte nell’apprendi-
mento e nella memoria (ippocampo), nel-
la regolazione delle emozioni (amigdala) 
e nel controllo degli impulsi (aree cortico-
frontali). L’impulsività, altra caratteristica 
saliente delle diverse forme di dipenden-
za, viene correlata all’alterazione del 
sistema serotoninergico (Nava, 2004; 
Lubman et al., 2004; Mulè, 2008).
Infine, un’analogia importante tra le di-

pendenze comportamentali e le dipen-
denze da sostanze riguarda i sistemi 
familiari dei giocatori e/o degli alcol/
tossico-dipendenti. Essi presentano dina-
miche disfunzionali simili che contribui-
scono ad alimentare e mantenere l’equi-
librio patologico familiare (Castellani e 
Rugle, 1993; Comings et al., 2001).
Durante gli anni di gioco o di abuso di 
sostanze, infatti, i ruoli familiari diventa-
no come “congelati” e i legami si orga-
nizzano intorno al sintomo del paziente 
o meglio del “paziente designato”.
Paradossalmente queste famiglie svilup-
pano un equilibrio relazionale basato 
sull’esistenza del gioco patologico o 
della sostanza di abuso in uno dei suoi 
membri: l’astinenza diventerebbe così 
un elemento destabilizzante tale, comun-
que, da richiedere un percorso di soste-
gno alla famiglia per evolvere verso la ri-
strutturazione e l’autentico cambiamento.

Figura 1. Struttura cerebrale.
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Studi di tipo epidemiologico e osser-
vazioni di tipo clinico hanno da tempo 
segnalato come vi sia una maggiore 
probabilità, rispetto alla popolazione 
generale, di trovare problematicità o 
patologia al gioco d’azzardo in pazien-
ti che presentano o hanno in anamnesi 
problemi di abuso-dipendenza da alcol o 
da stupefacenti. Dati che sono stati con-
fermati anche tra i giocatori patologici 
ove uno studio del National Epidemio-
logic on Alcohol and Related Conditions 
evidenzia come i tre quarti di questi pre-
sentassero un disturbo da uso di alcol; il 
38,1% da abuso di sostanze, il 60,4% 
di nicotina (Petry et al., 2005). Due sono 
i fenomeni che si possono osservare: la 
sostituzione o la sovrapposizione. La so-
stituzione è tipica di “ex tossicodipenden-
ti o ex alcolisti” i quali, vuoi a seguito di 
un percorso di trattamento “sintomatico” 
oppure di una remissione spontanea (Self 
Recovery), pur dimostrandosi in grado di 
“controllare” il sintomo uso di sostanze 
astenendosene, tuttavia presentano il 
forte rischio di scivolare in meccanismi e 
percorsi simili al gioco d’azzardo. Possi-
bile è anche ritrovare nella anamnesi di 
tossicomani o alcolisti il percorso inverso 
che vede un esordio di gioco problema-
tico e il successivo passaggio a uso di 
sostanze in maniera eccessiva o patolo-
gica. Non raramente si presentano poi 
momenti diversi in cui è prevalente l’uno 
o l’altro comportamento, mentre in altri 
casi, oppure in fasi differenti per lo stesso 

soggetto, non si tratta di una migrazione 
tra una o l’altra forma di dipendenza, 
ma di un incrocio o una sovrapposizione 
dove l’uso di sostanze e il gioco appa-
iono contemporaneamente innescando 
meccanismi di reciproca interazione e di 
escalation. In questo senso il setting del 
gioco costituisce un terreno molto favo-
revole. Nel momento precedente la fase 
di gioco l’alcol, la cocaina, la nicotina 
possono avere un effetto di disinibizione, 
offrire sicurezza, fare parte di un ritua-
le. Nella sessione di gioco la sostanza 
può invece svolgere la funzione di non 
fare percepire la fatica, oppure attutire 
o zittire voci interne al soggetto che gli 
dicono di smettere, che si sta spendendo 
tutto il denaro, che ci si era proposti di 
giocare solo un attimo e così via. Anche 
quando il gioco finisce la sostanza si tro-
va a svolgere una importante funzione, 
quella di modulazione dell’umore: vuoi 
quale amplificazione della fase euforica 
in caso di vincita vuoi di modulazione 
del down in caso di perdita. Ma l’inte-
razione tra sostanze e gioco d’azzardo 
non è l’unico rischio, l’unica possibilità di 
scivolamento in condotte di addiction o 
di pericolo. Si pensi agli episodi di shop-
ping compulsivo favoriti da una forte vin-
cita; al rischio di comportamenti sessuali 
privi di attenzioni, legati al sentimento di 
onnipotenza, alla caduta di freni inibitori 
alla guida, nelle relazioni sociali, oppure 
ancora a forme di relazione patologica 
con il lavoro giustificate dalla necessità 

Correlazione con abuso/dipendenza da alcol 
e/o altre sostanze psicotrope
M. Croce
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di procacciarsi denaro per non parlare 
di passaggi a comportamenti delinquen-
ziali o violenti. Del resto sono noti e co-
muni i meccanismi neurochimici coinvolti 
tra le diverse addiction. Ma quali sono 
le differenze e le similitudini tra l’incon-
tro con una sostanza e l’esperienza del 
gioco d’azzardo? Importante è compren-
dere come sia avvenuto l’incontro; se sia 
arrivata prima la sostanza o il gioco; 
quale dinamica si sia successivamente 
innescata, quale interpretazione il sog-
getto si sia dato del suo comportamento 
e come i diversi fattori abbiano tra loro 
interagito (Croce e Gabutti, 2010). Un 
incontro con una sostanza, lo scoprire 
una forte emozione a seguito di una vin-
cita può rivelarsi per il soggetto qualcosa 
di nuovo e inatteso, portando nel tempo 
a ricercare questa emozione. 
A ricercarne di sempre più forti spiegan-
do il meccanismo della tolleranza, come 
Dostojevskji ha ben descritto nel suo auto-
biografico libro: «può darsi che l’animo, 
dopo aver provato tante sensazioni, non 
solo se ne sazi, ma al contrario ne ricavi 
un’eccitazione che lo spinga ad esigerne 
sempre di nuove e di più forti, fino a re-
starne definitivamente spossato». Tuttavia 
se in entrambi i casi la prima sperimenta-
zione avviene insieme ad altri (con l’ec-
cezione probabilmente del gioco on-line 
che può avvenire in forma solitaria), di-
verso è il significato soggettivo tra sostan-
za e gioco. L’aspetto trasgressivo, di in-
frazione di una norma, di complicità, di 
attesa di determinati effetti fisici nel caso 
del gioco è un elemento molto attenuato 
se non assente. Giocare non appartiene 
infatti, nell’immaginario collettivo, alla 
dimensione dell’illegale, dell’illecito. Per-
tanto non vi è da parte del soggetto la 
consapevolezza di compire un “qualco-
sa di disapprovato, di rischioso”. Non 
si aspettano o temono particolari effetti, 
emozioni, paure. Non ci si inietta una so-

stanza. Non si possono temere malattie, 
astinenze, guai con la polizia. “Sempli-
cemente” si gioca e ci si può aspettare di 
vincere o di perdere. Diversa invece è la 
prima esperienza con una sostanza dove 
esiste un movente, una aspettativa, un 
desiderio rispetto a un’azione precisa: 
quella dell’ingerire, somministrare, fuma-
re un “oggetto estraneo”, concreto che 
“entra” nel proprio corpo e dal quale si 
attendono determinati effetti. Si possono 
provare sentimenti ambivalenti tra paura 
e desiderio di nuove sensazioni, timore, 
l’emozione di una sfida, una ricerca di 
rischio, di trasgressione. Tuttavia simile 
può essere la sensazione, l’emozione. 
Nel gioco si può provare un alternarsi 
tra momenti e sentimenti di vittoria/scon-
fitta, percezione di controllo del destino o 
di sfida allo stesso, sensazione di essere 
fortunati, bravi vincenti, costruendo nel 
tempo una struttura di compulsione che 
trova nel fenomeno del rincorrere le per-
dite, nel rifarsi, nel superare i limiti che il 
soggetto si era imposto la giustificazione 
nel continuare a giocare. Una spiega-
zione che può ricordare quelle dei tos-
sicomani dove il giocare per ri-farsi del 
denaro perso non è molto differente dal 
farsi per non stare male: raccontandosi 
peraltro che si smetterà quando si sarà 
recuperato il denaro perso. 
A questo punto rischiano di saltare tutti 
gli schemi precedenti e questo richiederà 
la necessità di riadeguare le concezioni 
di sé e del rapporto tra benefici-rischi-
danni-valori dove le perdite al gioco ven-
gono rubricate nel capitolo “costi-investi-
menti” assumendo un altro significato, 
un’altra giustificazione, un’altra cornice. 
Può poi avvenire un graduale o improv-
viso precipitare e più cause, più ferite, 
più traumi, più elementi legati alla storia, 
alla personalità, al momento storico e ad 
altri fattori trovare in questa “nuova” di-
mensione una possibilità di fuga, di sfo-
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go, di risposta, di parentesi, di uscita o 
di rivalsa. E anche le sostanze in questo 
“gioco” assumeranno una nuova veste, 
una nuova giustificazione, un nuovo sen-
so e consumo. 
Ecco quindi come nel caso del gioco atti 
spesso privi di movente possono porta-
re a una progressiva organizzazione di 
«fattori di sofferenza sparsi, fluttuanti» 
non ancora strutturati dentro una con-
dizione di reiterazione e di costruzione 
di una condotta che può però acquisi-
re nel tempo «continuità, persistenza, 
individualità, rigidità, disfunzionalità 
assumendo una strutturazione rigida e 
ripetitiva» (Rigliano, 2009). Una struttu-
razione che rischia di sperimentarsi, ripe-
tersi, riprodursi, amplificarsi o trasferirsi 
anche con –!e in!– altri comportamenti. 
La condizione di addiction diventa allora 
“un’azione organizzata e costitutiva nel 
tempo, dotata di senso, per raggiungere 
uno stato migliore o comunque diverso di 
sé“ (Rigliano e Croce, 2001). Ma qua-
li fattori precedenti, concomitanti, suc-
cessivi all’esperienza possono agire nel 
destinare un percorso di dipendenza o 

meno? Esiste una comune base di predi-
sposizione all’addiction oppure il fatto di 
intraprendere una carriera di addiction 
favorisce il passaggio ad altre condotte 
di addiction? I punti aperti sono molti e 
comprendere la relazione tra le diverse 
condotte di addiction è un elemento che 
necessita certamente di più approfondite 
analisi sul piano descrittivo e interpretati-
vo anche in ordine ad azioni di tipo pre-
ventivo, di organizzazione dei servizi e 
di risposte di cura. Se infatti è probabile 
che una persona che presenta una qual-
siasi forma di dipendenza, o un alternar-
si di comportamenti di abuso eccessivi e 
problematici, presenti, abbia presentato, 
possa sviluppare problemi di dipenden-
za anche di altra natura è evidente come 
questo dato, questa possibilità, questo 
rischio debba essere integrato nel per-
corso diagnostico e terapeutico non “iso-
lando” il rischio maggiore, quello ora più 
presente, ora esibito, ma comprendendo 
insieme al soggetto e nel percorso di con-
sulenza o trattamento il senso, il ruolo, la 
funzione del ricorso al gioco, alle sostan-
ze o ad altri comportamenti a rischio. 
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Spesso certi comportamenti nel giocatore 
sono presenti da alcuni anni e i familiari 
ne sono al corrente, ma non riescono a 
metterli in relazione al “sintomo” gioco.

Riportiamo alcuni dei più frequenti da 
riconoscere come probabili segnali d’al-
larme. 

I campanelli d’allarme per l’identificazione 
precoce del Gioco d’Azzardo Patologico
A. Iozzi1, P. Mannari2
1 Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore UFM SerT C ASL 10 Firenze
2!Psicologa, Psicoterapeuta SerT AUSL 2 Lucca

Tempo

trascorre maggior tempo fuori casa
ritarda agli appuntamenti
si dimentica impegni importanti
è spesso in ritardo al lavoro o a 
scuola
si assenta per lunghi periodi di 
tempo senza spiegazioni

Personalità

modifica le abitudini alimentari e sessuali
presenta problemi di sonno
presenta sbalzi di umore e/o improvvisi scatti di ira
appare ansioso/depresso/irritabile
tende a minimizzare o a mentire sul gioco e sui soldi persi
pensa e parla spesso del gioco presentando anche distorsioni cognitive e 
fantasie di supervincita
non si prende cura di se stesso
trascura gli affetti familiari e i figli
mostra una tendenza al ritiro sociale

Denaro

aumenta le spese
 nasconde gli estratti di pagamento 
sottrae oggetti di valore e denaro
 richiede soldi in prestito
 contrae debiti
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Diversi sono gli strumenti attualmente di-
sponibili per la valutazione della dipen-
denza da gioco d’azzardo che rispon-
dono a diverse qualità psicometriche (at-
tendibilità, validità e accuratezza della 
classificazione). Per molti autori, tuttavia, 
i criteri del DSM (vedi il Capitolo ”Gioco 
d’azzardo patologico: quadro clinico”di 
questo manuale) rimangono lo strumento 
diagnostico principale all’atto della pre-
sa in carico del giocatore sia per com-
prendere gli elementi critici della patolo-
gia sia eventualmente per avere elementi 
certi utilizzabili in una certificazione dia-
gnostica a scopo legale. 
Di seguito sono illustrati i principali stru-
menti validi per una valutazione iniziale 
del GAP o per confermare un’ipotesi dia-
gnostica emersa dai criteri del DSM; gli 
strumenti utilizzabili per indagare aree 
correlate al GAP; alcuni strumenti per la 
valutazione dell’efficacia del trattamento.

a) South Oaks Gambling Screen: SOGS 
per adulti e SOGS-RA per adolescenti
Il questionario SOGS (Lesieur e Blume, 
1987) è il più noto e il più diffuso tra gli 
strumenti di rilevazione del gioco pato-
logico (vedi Appendice 1). Questo stru-
mento di autovalutazione consiste in 20 
domande e permette di evidenziare velo-
cemente l’eventuale presenza di proble-
mi di gioco e di conoscere alcuni aspetti 
del comportamento del giocatore: il tipo 
di gioco preferito e la frequenza con cui 

il soggetto vi si dedica; i segni tipici del 
gioco problematico (la rincorsa delle per-
dite, le menzogne circa le attività di gio-
co, la perdita di controllo, ecc.); il rap-
porto del giocatore con i familiari rispetto 
al gioco e al denaro; le conseguenze del 
gioco; la ricerca dei soldi per giocare. 
Un punteggio di 5 o più è significativo 
per la presenza di GAP. Il SOGS è tanto 
affidabile quanto valido (Lavanco, 2001; 
Stinchfield et al., 2010) anche se molti 
studi hanno evidenziato che questo stru-
mento tende a sovrastimare il numero dei 
giocatori eccessivi (“falsi positivi”). I risul-
tati del test sono correlati alla diagnosi 
di GAP effettuata utilizzando i criteri del 
DSM-IV. Il SOGS è anche lo strumento 
più utilizzato in ambito di ricerca.
La versione per adolescenti dello stru-
mento, SOGS-RA (Winters et al., 1993), 
è il test maggiormente utilizzato in ambi-
to internazionale per la valutazione del 
gioco d’azzardo su campioni di adole-
scenti. Esiste una versione adattata al 
contesto italiano (vedi Appendice 2). Lo 
schema temporale di riferimento per le 
risposte sono “gli ultimi 12 mesi” e, ri-
spetto al SOGS, sono stati modificati sia 
il linguaggio degli item che le opzioni di 
risposta. Ad esempio, viene assegnato 
solo 1 punto a ogni fonte di finanziamen-
to invece dei possibili 9 che compaiono 
nel SOGS. Il SOGS-RA permette di clas-
sificare il soggetto in tre categorie: non 
giocatore (punteggio da 0 a 1), giocato-
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re a rischio (punteggio di 2 o 3), giocato-
re problematico (punteggio > 4). 

b) Le 20 Domande dei Giocatori 
Anonimi
L’Associazione dei Giocatori Anonimi 
propone un questionario di 20 domande 
(GA-20) al fine di identificare i sogget-
ti con un problema di gioco d’azzardo 
(vedi Appendice 3). Non è un inventario 
psicometrico tradizionale ma è tra gli 
strumenti di misurazione più diffusi. Le 
domande, a cui si risponde in maniera 
affermativa o negativa, ruotano attorno 
agli atteggiamenti e alle esperienze re-
lative al gioco e al denaro. Rispondere 
affermativamente a sette o più domande 
indica una relazione problematica con 
il gioco. Il GA-20 è uno strumento che 
viene spesso utilizzato nei colloqui mo-
tivazionali. 

c) Fisher DSM-IV Screen
Utilizzata in molte ricerche epidemiolo-
giche, è una check-list basata sui dieci 
criteri diagnostici del DSM-IV. La Fisher 
(2000) propone due diversi metodi di va-
lutazione per ciascun item: uno bipolare 
(presenza/assenza del criterio) e l’altro 
su una scala a quattro punti. Il test pre-
senta soddisfacenti attendibilità e validità 
(Stinchfield, 2010).

d) Sydney and Laval Universities 
Gambling Screen- SLUGS
È uno strumento di autovalutazione idea-
to da Blaszczynski et al. (2004) che ha 
la particolarità di valutare la dipendenza 
da gioco non tanto a partire dagli effetti 
negativi quanto dalla misurazione della 
perdita del controllo sul comportamento 
stesso in termini percentuali. Due sono i 
parametri chiave per misurare la perdita 
di controllo: il denaro speso e il tempo 
impiegato. Il riferimento temporale per 
le risposte del giocatore sono “gli ultimi 

sei mesi”. In Capitanucci e Carlevaro 
(2004) la versione italiana.

e) Early Interventions Gambling Health 
Test (EIGHT)
Il test EIGHT (Sullivan, 1999), di rapida 
somministrazione, è formato da 8 item 
che indagano il grado di coinvolgimento 
nel gioco d’azzardo. È un test indicati-
vo della problematicità con il gioco ma 
non un test diagnostico in senso stretto 
in quanto può produrre “falsi positivi”. I 
punteggi EIGHT si correlano con quelli 
SOGS.

f) Addiction Severity Index for 
Pathological Gamblers (ASI-PG)
L’ASI (Addiction Severity Index), utilizza-
to come metodo di valutazione per i sog-
getti con uso di sostanze, è stato modifi-
cato per adattarlo ai parametri del gioco 
d’azzardo compulsivo (ASI-PG) da Le-
sieur e Blume (1992) in modo da creare 
l’“indice di gravità del gioco d’azzardo” 
(Gambling Severity Index, GSI). Il GSI è 
risultato attendibile e valido.

g) LIE/BET Questionnaire
Una nota a parte merita il Lie/Bet Que-
stionnaire (Johnson et al., 1997), un 
breve questionario composto soltanto da 
due item utilizzabile da operatori sanitari 
non specificamente formati sul GAP per 
un veloce screening e per orientare una 
scelta diagnostica e operativa (vedi Ap-
pendice 4). Secondo gli autori del test, 
non tutti i criteri diagnostici elaborati dal 
DSM-IV hanno la stessa valenza preditti-
va ossia non tutti hanno la stessa frequen-
za. Per Johnson et al. (1997), i criteri più 
frequenti sono la tendenza ad aumentare 
la quantità di denaro giocata e la tenden-
za a tenere nascosto ai familiari/amici il 
comportamento di gioco.
Il test è facilmente maneggevole e con-
sente di individuare la presenza o meno 
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di una situazione di rischio rispetto alla 
possibilità di sviluppare un problema con 
il gioco d’azzardo. Occorre, dunque, 
sottolineare che non si tratta di uno stru-
mento diagnostico in senso stretto perché 
non permette di distinguere tra gioco pro-
blematico e gioco patologico. 

Infine, altri strumenti utilizzati a livello 
internazionale per lo screening del GAP 
sono il Time-Line Follow-Back adapted 
for gambling – G-TLFB (Stinchfield et al., 
2001), la Diagnostic Interview for Gam-
bling Schedule – DIGS (Winters et al., 
2002), il Gambling Assesment Module 
– GAM-IV (Cunningham-Williams et al., 
2003), il Gambling Behavoir Interview 
– GBI (Stinchfield, 2002, 2003), e la 
Structured Clinical Interview for Patholo-
gical Gambling – SCI-PG (Grant e Po-
tenza, 2004).

Altri strumenti a integrazione  
della valutazione individuale
Nel percorso di valutazione può essere 
utile integrare gli strumenti diagnostici 
con altri strumenti come l’Intervista dia-
gnostica sul GAP (Ladouceur, 2003), 
un’intervista semi-strutturata che per-
mette di approfondire aspetti legati alla 
storia e all’evoluzione del problema del 
gioco. 
Altri strumenti possono essere utili per 
valutare aree significativamente correla-
te al GAP e ai fini della presa in cari-
co, quali la motivazione al trattamento, 
i tratti della personalità, la comorbilità 
e altri fattori significativi (Capitanucci 
et al., 2008). Per approfondire la mo-
tivazione, si segnalano gli esercizi di 
Ladouceur (2003) “Motivazione a smet-
tere di giocare”, “Vantaggi e svantaggi” 
e il “Formulario di auto-osservazione”. 
Per indagare sulla personalità del gio-
catore, un test utilizzato a livello interna-
zionale è il Minnesota Multiphasic Per-

sonality Inventory (MMPI-2). La ricerca 
di sensazioni forti e l’impulsività posso-
no essere correlate al gioco patologico: 
la Sensation Seeking Scale (Zuckerman, 
1983) permette di misurare la ricerca 
del brivido, il grado di disinibizione, 
la facilità ad annoiarsi e la ricerca di 
esperienze estreme mentre la Barratt Im-
pulsiveness Rating Scale (Barratt, 1959) 
consente di misurare l’impulsività e le 
sue componenti (pianificazione delle 
azioni, impulsività cognitiva, impulsività 
motoria). 
Infine, La “Carta di rete” (Sanicola e Bo-
sio, 2002) è uno strumento per la “map-
patura” del contesto in cui vive il gioca-
tore e per la valutazione delle sue risorse 
familiari, sociali, lavorative, legali e fi-
nanziarie con particolare attenzione alla 
qualità dei rapporti esistenti tra il gioca-
tore e le sue reti primarie e secondarie.
Per quanto riguarda la valutazione con 
le famiglie, si segnalano due test: il 
South Oaks Leisure Screen (SOLAS) di 
Lesieur e Blume (1987), che manca tut-
tavia di ricerca empirica, e il Gamblers 
Anonymous Questionnaire. Quest’ultimo 
è lo strumento più diffuso nei colloqui di 
valutazione con i familiari del gioca-
tore. Viene utilizzato non tanto perché 
risponde a criteri di attendibilità e va-
lidità ma perché utile nel ridurre l’at-
teggiamento di rifiuto dei familiari nei 
confronti della dipendenza da gioco. 
È una sorta di “guida” per promuovere 
nei familiari una riflessione su possibi-
li comportamenti di co-dipendenza. Si 
veda Appendice!5.

Strumenti per la valutazione 
dell’efficacia del trattamento
Il Gambling Treatment Outcome Monito-
ring System (GAMTOMS) è un metodo 
di valutazione multidimensionale che 
comprende vari strumenti quali il questio-
nario per l’ammissione al trattamento, il 
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questionario per le dimissioni, il questio-
nario di follow-up del paziente, il modulo 
di dimissioni dello staff, il questionario di 
reclutamento di amici e familiari e quel-
lo di dimissioni di amici e familiari (Stin-
chfield et al., 2010).
La Pathological Gambling Modification 
of the Yale-BrownObsesive Compulsive 
Scale (PG-BOCS) di Hollander et al. 
(1998) è una pratica griglia di valuta-
zione della gravità del disturbo e del mi-
glioramento nel corso del trattamento che 

l’operatore può compilare con cadenza 
settimanale fin dalla prima settimana di 
trattamento.
La Gambling Symptoms Assessment Scale 
(G-SAS) di Kim et al. (2001) è stata elabo-
rata per la valutazione dei sintomi del gio-
co d’azzardo durante il trattamento. Mi-
sura le sollecitazioni e i pensieri (Urges/
Thought) in riferimento al gioco nell’ultima 
settimana. La versione in italiano si trova 
nel manuale di Grant e Potenza (2010).
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Le profonde trasformazioni avvenute 
negli ultimi decenni nella nostra società 
occidentale, proiettata verso l’eccesso e 
dominata dal dilagare di quelle che Spi-
noza chiamava le “passioni tristi” (sen-
so pervasivo d’incertezza e di impoten-
za, mondo vissuto come minaccia), e in 
particolare la crescente diffusione della 
rete e dei nuovi media, divenuti vere e 
proprie “protesi sociali”, hanno un ruo-
lo sempre più invasivo nel determinare 
le scelte degli individui e hanno coinvol-
to anche il mondo del gioco specie nei 
cosiddetti “nativi digitali”. L’attrazione 
per la trasgressione e conseguentemen-
te l’assunzione di rischio, sono ritenute 
caratteristiche normali nella dinamica 
psicologica dell’adolescenza con il 
pericolo però, sempre in agguato, di 
“spingersi troppo oltre”. È ormai chia-
ro come, anche in Italia (vedi ultimi stu-
di epidemiologici IPSAD e ESPAD del 
CNR di Pisa) e in Toscana (vedi inda-
gine EDIT 2011 dell’ARS), si registri un 
preoccupante aumento della frequenza 
dei comportamenti a rischio, legati in 
particolare all’assunzione di alcol e 
droghe psicostimolanti, ai pericoli della 
strada, al sesso non sicuro e alle sirene 
del gioco d’azzardo. Appare sempre 
più evidente che la “febbre del gioco” 
non risparmia i ragazzi italiani. Anche 
da quanto emerge dagli ultimi dati del-
lo studio IPSAD dell’Istituto di Fisiologia 
Clinica del CNR di Pisa, cresce infatti 
tra gli adolescenti la tendenza al gam-
bling: sono più di un milione gli studenti 
che nell’anno 2012 riferiscono di aver 

giocato soldi e, nonostante una chia-
ra legislazione restrittiva per i minori, 
630mila under 18 hanno speso almeno 
1 euro giocando d’azzardo. Secondo 
l’indagine ESPAD 2012 –!che ha coin-
volto 45mila studenti delle scuole su-
periori e 516 istituti scolastici di tutta 
la Penisola!– nell’ultimo anno il 45,3% 
degli studenti ha puntato somme di de-
naro. A essere decisamente più coinvol-
ti nel vortice del gioco sono i ragazzi 
(55,1% contro il 35,8% delle ragazze). 
Rispetto alla popolazione generale la 
prevalenza di soggetti in età giovanile 
con gambling problematico risulta esse-
re quasi il doppio (5-6%). In Toscana si 
stima che circa 18.200 adolescenti to-
scani rischiano di diventare dipendenti 
da gioco d’azzardo. Determinate carat-
teristiche dei soggetti (sesso, tipologia 
d’istituto frequentato, livello di distress) 
e alcuni comportamenti a rischio (binge 
drinking, consumo di tabacco, consumo 
di sostanze illegali, bullismo, ecc.) ri-
sultano essere associate alla problema-
ticità con il gioco d’azzardo. L’attività 
di ricerca di molti neuroscienziati ha 
messo in evidenza le basi neurobiolo-
giche dell’impulsività, della ricerca del 
rischio e dell’eccesso negli adolescenti. 
Gli studi di brain imaging hanno infatti 
dimostrato che la corteccia frontale, re-
gione preposta al controllo della scari-
ca dei comportamenti emotivi e quindi 
dell’impulsività, subisce un forte rimo-
dellamento sinaptico nell’adolescenza 
e matura molto tardi, intorno ai 20-21 
anni, mentre i centri profondi del cer-
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vello emotivo raggiungono uno svilup-
po funzionale diversi anni prima. I gio-
vani sono pertanto categorie “in sé” a 
rischio perché nell’adolescenza, che è 
caratterizzata da un equilibrio emotivo 
fragile con “sbilanciamento” verso la ri-
cerca immediata del piacere e «miopia 
per il futuro» (Naqvi et al., 2007), la 
voglia di sfidare il mondo, o la sorte, è 
grande e il ragazzo tende, proprio per 
la fisiologica maturazione precoce del 
suo sistema limbico rispetto alla cortec-
cia cerebrale, a fare scelte che diano 
soddisfazione immediata piuttosto che 
attendere e fare scelte più gratificanti 
ma procrastinate nel tempo. Se a questo 
si aggiunge l’innovazione tecnologica, 

sfruttata nel gioco online per aggancia-
re questo target, il cerchio si chiude con 
diffusione tra gli adolescenti specie del 
gioco d’azzardo nella modalità del re-
mote gambling (gioco tramite internet 
e telefonia smart mobile). Tutto questo 
richiama soprattutto il mondo adulto 
a una maggiore coerenza di compor-
tamento e responsabilità nella testimo-
nianza e nel rapporto educativo con i 
giovani, sia nella scuola che nel mondo 
del divertimento, con l’obiettivo di far 
loro apprendere le abilità cognitive, 
emotive e relazionali necessarie a ope-
rare con competenza e armonia sia sul 
piano personale che sociale e guardare 
al futuro con ottimismo e fiducia.
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Molteplici indagini internazionali e na-
zionali hanno evidenziato che sono mol-
ti gli adolescenti che giocano d’azzardo 
e che vanno incontro a un comporta-
mento patologico di gioco (tra gli altri, 
Colasante et al., 2013; Splevins et al., 
2010). Recenti studi condotti nel territo-
rio toscano con un ampio campione di 
adolescenti hanno confermato tali dati 
(Primi et al., 2013).
La letteratura ha evidenziato che il com-
portamento patologico adolescenziale 
si configura come un fenomeno multifat-
toriale, al quale concorrono sia fattori 
individuali –!come il genere, le caratteri-
stiche di personalità, l’adattamento psi-
cosociale!– sia fattori ecologici –!come 
la familiarità del gioco nell’ambiente 
prossimale e l’accessibilità dei giochi 
nell’ambiente distale (per una rassegna, 
vedi Ariyabuddhiphongs, 2013). Tra 
questi fattori, particolare interesse è sta-
to rivolto alle credenze erronee sul gio-
co d’azzardo che sembrano avere un 
ruolo centrale come fattore di rischio in-
dividuale e che contraddistinguono tale 
comportamento rispetto ad altre condot-
te additive tipiche dell’età adolescenzia-
le (Molde et al., 2009). 
Le credenze erronee implicate nel com-
portamento di gioco patologico si riferi-
scono a un’ampia gamma di bias cogni-
tivi, ovvero di errori di ragionamento, la 
cui origine risiede nella errata compren-
sione del concetto di casualità (Ladou-
ceur e Walker, 1996). In linea generale, 

si possono individuare credenze erronee 
aspecifiche, in quanto non necessaria-
mente legate al gioco d’azzardo, e cre-
denze specifiche, che invece si riferisco-
no strettamente al gioco d’azzardo. 
Tra le credenze aspecifiche troviamo gli 
errori nel ragionamento probabilistico 
(Chiu e Storm, 2010; Delfabbro et al., 
2009; Donati et al., 2013), come quelli 
legati all’euristica della rappresentatività. 
Ad esempio, il random similarity bias che 
consiste nel ritenere che una sequenza 
alternata e non regolare di lanci di una 
moneta sia più probabile di sequenze in 
cui gli esiti si ripetono in serie o con una 
regolarità costante, e la gambler falla-
cy, che si verifica quando si ritiene, ad 
esempio, che dopo una serie di risulta-
ti “testa” nel lancio di una moneta, sia 
più probabile il risultato “croce”. Altre 
credenze aspecifiche che si riferiscono 
a errori nell’interpretazione di eventi ca-
suali si legano al pensiero superstizioso e 
consistono, ad esempio, nel credere che 
un oggetto ritenuto fortunato/sfortunato 
sia la causa di un evento positivo/nega-
tivo, quando in realtà i due sono tra loro 
indipendenti.
Tra le credenze specifiche rientrano le 
distorsioni cognitive sulla natura del gio-
co d’azzardo (Delfabbro et al., 2009; 
Donati et al., 2013; Moore e Ohtsuka, 
1999; Taylor et al., 2013) che compren-
dono, ad esempio, l’illusione di controllo, 
che porta a ritenere di poter aumentare 
le proprie possibilità di vincita al gioco 
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mettendo in atto specifici comportamenti, 
e le aspettative erronee, ovvero pensare 
che il gioco d’azzardo abbia effetti posi-
tivi sul benessere psicologico. Credenze 
specifiche sono anche rappresentate da 
pensieri erronei sulla proficuità economi-
ca del gioco d’azzardo, cioè dal perce-
pire il gioco come fonte di guadagno e 
un buon investimento economico per la 
costruzione del proprio futuro. 
Per quanto concerne la prevenzione, 
si è dimostrato utile realizzare forme 
di intervento mirate a favorire il gioco 
responsabile promuovendo la cono-
scenza del concetto di casualità e la 
comprensione delle regole del ragiona-
mento probabilistico, oltre che informa-
re sulla natura del gioco d’azzardo e 
sulla scorrettezza delle convinzioni le-
gate all’illusione di controllo, alla pro-

ficuità economica del gioco e ai suoi 
effetti benefici (Donati et al., 2013; Tur-
ner et al., 2008; Turner et al., 2008; 
Williams et al., 2010). A questo pro-
posito, risulta essenziale un lavoro di 
intervento a livello scolastico che pro-
ponga attività specifiche nelle quali gli 
studenti possano avere la possibilità di 
esperire in modo diretto l’inconsistenza 
delle loro convinzioni. 
Infine, per quanto concerne l’intervento 
terapeutico, sebbene attualmente sia-
no ancora pochi gli adolescenti che si 
rivolgono ai servizi socio-sanitari, even-
tuali trattamenti devono agire su queste 
credenze erronee proponendo attività 
finalizzate a ridurre le distorsioni legate 
al gioco d’azzardo e convincendo, in 
particolare, sull’impossibilità di controllo 
personale sugli esiti del gioco.
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Introduzione
Negli ultimi anni il gioco d’azzardo ha 
assunto dimensioni molto rilevanti ed è dif-
fuso in ogni fascia d’età. Se è vero che il 
gioco d’azzardo è fonte di legittimo piace-
re e quindi non può essere proibito, è al-
trettanto vero che l’estrema diffusione dello 
stesso aumenta la probabilità di sfociare in 
una vera e propria dipendenza comporta-
mentale (GAP) trasformandosi così in una 
vera e propria patologia. Il GAP è ormai 
riconosciuto come un disturbo complesso 
caratterizzato fondamentalmente dalla 
sensazione di perdita di controllo sul pro-
prio comportamento di gioco, perdendo 
la capacità di fermarsi nonostante le gravi 
conseguenze che potrebbero intervenire in 
ambito familiare, lavorativo e sociale.
Numerose sono ad oggi le evidenze scien-
tifiche che sottolineano questa eterogenità 
psicopatologica con la possibilità di suddi-
videre in sottogruppi i giocatori patologici 
adulti in base alle caratteristiche socio de-
mografiche e cliniche, sulla base del tipo 
di gioco prevalentemente utilizzato ma 
anche alla possibile presenza di patologie 
correlate quali quelle psichiatriche, l’uso 
di sostanze stupefacenti, l’abuso alcolico 
(Álvarez-Moya et al., 2010; Blaszczynski 
e Nower, 2002; Cunningham-Williams e 
Hong, 2007; von Ranson et al., 2013; 
Ledgerwood e Petry, 2006).

Diagnosi e diagnosi differenziale
L’aspetto diagnostico riveste una parti-

colare importanza in questa patologia, 
non solo per gli aspetti primari relativi al 
riconoscimento dei criteri diagnostici, ma 
anche per gli aspetti correlati in termini 
di comorbidità.
Ad oggi i criteri diagnostici del DSM IV 
(APA, 2005) e del ICD 10 (WHO, 2007) 
per il GAP rappresentano il punto di rife-
rimento standard per la diagnosi. 
I criteri diagnostici proposti dal Manuale 
Statistico Diagnostico dei Disturbi Menta-
li DSM-IV-TR sono:
 Persistente e ricorrente comportamen-

to di gioco d’azzardo maladattativo, 
come indicato da cinque (o più) dei 
seguenti punti:
1) il soggetto è eccessivamente as-

sorbito dal gioco d’azzardo (per 
esempio è eccessivamente assorbi-
to nel rivivere esperienze passate 
di gioco d’azzardo, nel soppesare 
o programmare la successiva av-
ventura, o nel pensare ai modi per 
procurarsi denaro con cui giocare);

2) ha bisogno di giocare d’azzardo 
con quantità crescenti di denaro 
per raggiungere l’eccitazione de-
siderata;

3) ha ripetutamente tentato senza 
successo di controllare, ridurre, o 
interrompere il gioco d’azzardo;

4) è irrequieto o irritabile quando 
tenta di ridurre o interrompere il 
gioco d’azzardo;

5) gioca d’azzardo per sfuggire a 
problemi o per alleviare un umore 
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disforico (ad esempio, sentimenti 
di impotenza, colpa, ansia, de-
pressione);

6) dopo aver perso al gioco, spesso 
torna un altro giorno per giocare 
ancora (rincorrendo le proprie 
perdite);

7) mente ai membri della famiglia, al 
terapeuta, o ad altri per occultare 
l’entità del proprio coinvolgimento 
nel gioco d’azzardo;

8) ha commesso azioni illegali come 
falsificazione, frode, furto o ap-
propriazione indebita per finan-
ziare il gioco d’azzardo;

9) ha messo a repentaglio o perso una 
relazione significativa, il lavoro, op-
pure opportunità scolastiche o di 
carriera per il gioco d’azzardo;

10) fa affidamento su altri per reperire 
il denaro per alleviare una situa-
zione disperata causata dal gioco 
d’azzardo.

 Il comportamento di gioco d’azzardo 
non è meglio attribuibile a un episo-
dio maniacale.

L’inquadramento del GAP nell’ICD10 
è all’interno del capitolo F60-F69, che 
tratta i disturbi delle abitudini e degli im-
pulsi e al punto F63.0 tratta dei disturbi 
da GAP descritti come caratterizzati da 
atti ripetuti che non hanno una chiara 
motivazione razionale e che possono 
danneggiare gli interessi personali del 
soggetto o quelli di altre persone.
Il sistema ICD 10, usato dall’OMS, defi-
nisce il GAP come un gioco d’azzardo 
persistentemente ripetuto, che continua 
e spesso aumenta, nonostante le conse-
guenze negative finanziarie (impoveri-
mento economico), familiari (compromis-
sione delle relazioni familiari) e sociali 
(compromissione della vita relazionale 
sociale). I criteri diagnostici per il GAP 
secondo tale sistema sono i seguenti:
a) si verificano due o più episodi di gio-

co d’azzardo in un periodo di almeno 
un anno;

b) questi episodi non hanno un esito van-
taggioso per la persona ma persisto-
no nonostante la sofferenza personale 
e l’interferenza con il funzionamento 
dell’individuo nelle attività della vita 
quotidiana;

c) l’individuo descrive una necessità im-
pellente di giocare che è difficile da 
controllare, e riferisce di essere inca-
pace di smettere di giocare con uno 
sforzo di volontà;

d) l’individuo è spesso alle prese con 
idee o immagini mentali dell’atto di 
giocare o delle circostanze che ac-
compagnano l’atto stesso.

L’inquadramento categoriale del GAP 
prevede la sua classificazione all’inter-
no “Disturbi del Controllo degli Impulsi 
non classificati altrove” nel DSM-IV e 
all’interno dei “Disturbi degli impulsi e 
delle abitudini” nell’ICD. Con il DSM-5 
(APA, 2012) invece il GAP viene inserito 
nelle “Dipendenze comportamentali”. In 
tal ottica vengono a essere sottolineati 
nel GAP le grandi affinità con i disturbi 
ossessivo-compulsivi, in particolare con 
i comportamenti d’abuso e le dipenden-
ze. Nell’ottica di un disturbo “della di-
pendenza” vengono a essere messi in 
primo piano le similitudini tra lo stato di 
euforia ed eccitazione del giocatore pa-
tologico con quanto prodotto dall’assun-
zione di droghe; in tale ottica il GAP è 
in grado di determinare anomale rispo-
ste comportamentali reiterate, tolleranza 
e craving (Castellani e Rugle, 1995).

Comorbidità
Innanzi tutto è importante sottolineare 
come siano i disturbi in comorbidità con 
il GAP a essere il motivo principale per 
cui il paziente richiede un intervento da 
parte dal sanitario e come spesso tali di-
sturbi possono mascherare il GAP.
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Il GAP si ritrova frequentemente associato 
ad altri disturbi sia di Asse I sia di Asse II; 
in particolare Bischof et al. (2013) hanno 
evidenziato come ben nel 93,6% di sog-
getti con diagnosi di GAP fosse presente 
una diagnosi psichiatrica in comorbidità 
lifetime ritrovando in particolare i disturbi 
da uso di sostanze.
Tra i disturbi dell’Asse I troviamo i di-
sturbi dell’umore e in particolare il di-
sturbo bipolare, il disturbo da deficit 
dell’attenzione con iperattività e i di-
sturbi correlati a sostanze stupefacenti 
e alcol e disturbi del controllo degli im-
pulsi (Ibanez et al., 2003; Lorains et al., 
2011). Recenti indagini riportano alti 
tassi di comorbidità anche con i disturbi 
d’ansia: per esempio circa il 40% dei 
pazienti con GAP ha una concomitan-
te diagnosi di disturbo d’ansia (Black 
e Moyer, 1998). Nello studio replicato 
del National Co-morbiditySurvey è sta-
to rilevato che il GAP è spesso prece-
duto da un disturbo di panico (DP), an-
sia generalizzata (GAD) e fobie; nello 
specifico il 52% dei partecipanti allo 
studio con GAP lifetime avevano anche 
diagnosi di fobia, il 21,9% di DP, il 
16,6% di disturbo d’ansia generalizza-
ta (Kessler et al., 2008).
Un altro recente studio longitudinale ha 
dimostrato che il GAP è positivamente 
correlato con l’esordio del GAD (Chou e 
Afifi, 2011).
Nel campione affetto da GAP dello stu-
dio Epidemiologic Catchment Area stu-
dy, la prevalenza di DP era del 23,3%, 
di fobie del 14,6% e di GAD del 7,7%. 
Questi dati sono coerenti anche con il 
National Epidemiologic Survey of Al-
cohol and Related Conditions (NESARC), 
che riporta alti tassi di comorbidità fra 
GAP e disturbi d’ansia sia intraepisodica 
(Desai e Potenza, 2008) sia lifetime (Pet-
ry et al., 2005).
Tale tipo di comorbidità ha un’enorme 

rilevanza clinica perché sottolinea come 
i soggetti affetti da disturbi d’ansia ab-
biano un maggior rischio di sviluppare 
GAP e disturbi da uso/abuso di sostanze 
e alcool (El-Guebaly et al., 2006).
Tra i disturbi dell’Asse II quelli che più fre-
quentemente si associano a GAP sono il 
disturbo antisociale, il disturbo narcisisti-
co e il disturbo borderline di personalità; 
ciò si associa a disturbi comportamentali 
e comportamenti antisociali complican-
do ulteriormente il quadro determinando 
problemi con la giustizia, problemi lavo-
rativi e familiari. In una recente revisione 
della letteratura (Lorains et al., 2011) è 
emersa come la dipendenza da nicotina 
avesse la più alta prevalenza (60,1%), 
seguita da disturbo da uso di sostanze 
(57,5%), disturbo dell’umore (37,9%) e 
disturbo d’ansia (37,4%).
Anche nella popolazione giovanile il 
precoce contatto con il gioco d’azzardo 
favorisce non solo lo sviluppo di GAP ma 
anche la comorbidità (Jiménez-Murcia 
et al., 2013): nei giovani l’associazio-
ne tra problemi di gioco, depressione, 
abuso di alcool e sostanze e delinquen-
za o comportamenti antisociali sono la 
regola (Blinn-Pike et al., 2010; Hardoon 
et al., 2004).
Recenti studi hanno messo in evidenza 
la presenza di una correlazione tra GAP 
e disturbi alimentari. von Ranson et al. 
(2013) hanno studiato un campione di 
soggetti con diagnosi di GAP; di que-
sti il 20,8% delle donne (vs. 1,9% degli 
uomini) avevano un disturbo dell’ali-
mentazione secondo i criteri del DSM-
IV, la percentuale saliva al 37,8% (vs. 
3,9%) se si applicavano invece i criteri 
del DSM-5.Tali studi suggeriscono come 
l’impulsività possa andare a costituire 
una caratteristica personologica comu-
ne tra GAP e disturbi dell’alimentazione 
(von Ranson et al., 2013).
La comorbidità crea ovviamente ulterio-
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ri problemi nella gestione del paziente 
e, oltre a peggiorare la prognosi rende 
anche più complicata la terapia (Grant 
e Potenza, 2006; Potenza, 2007). Inol-
tre anche i disturbi che si trovano in 
comorbidità con il GAP possono essi 
stessi favorire ulteriori comorbidità: i.e. 
i disturbi d’ansia e dell’umore favori-
scono di per sé l’uso/abuso di alcool 
e sostanze e aumentano il rischio suici-
dario (De Graaf et al., 2002; Grant et 
al., 2004; Potenza et al., 2005; Chan 
et al., 2008).
Nei casi più gravi il GAP di associa an-
che ad alti tassi di tentativi di suicidio o di 
suicidi, più spesso in pazienti in comorbi-
dità con disturbi dell’umore o d’ansia, e 
per lo più fra gli adolescenti (Raisamo et 
al., 2013; Grant et al., 2010).
Verosimilmente la maggior parte di que-
ste comorbidità ha un substrato neuro-
biologico comune, come emerge da 
numerosi studi nei quali è stata confer-
mata l’alterazione di comuni sistemi neu-
rotrasmettitoriali (serotoninergico, dopa-
minergico, adrenergico ed endorfinico) 
con conseguente riduzione dei sistemi 
inibitori prefrontali e parallelo aumento 
della spinta pro-motivazionale alla ricer-
ca dello stimolo (Chambers et al., 2003; 
Potenza et al., 2001).
È verosimile che fattori genetici comuni 
favoriscano la contemporanea presenza 
dei disturbi, così come emerge da nume-
rosi dati neurobiologici.
I dati neurofisiologici di coinvolgimen-
to di aree cerebrali, quali la corteccia 
frontale, lo striato e l’insula, e dei si-
stemi dopaminergico e serotoninergico 
accomunano i giocatori patologici ai 
tossicodipendenti. Nel 2011 Leeman 
ha pubblicato una revisione della let-
teratura che va appunto a sottolineare 
tali somiglianze nei termini di processi 
decisionali relativi alla valutazione dei 
rischi/benefici, di scelte e di risposte 

impulsive; la differenza principale sem-
bra invece risiedere nella perseveranza 
dei giocatori patologici a differenza dei 
tossicodipendenti, i quali a loro volta 
manifesterebbero maggiori difficoltà 
attentive e di svolgimento del compito 
(Serpelloni, 2013).
Molteplici sono le evidenze neurofisio-
logiche che supportano il ruolo centrale 
che rivestono comportamenti impulsivi e 
compulsivi nel GAP. Nello specifico al-
cuni ricercatori hanno evidenziato una 
relazione tra il comportamento compul-
sivo di gioco con deficit del controllo 
degli impulsi e dei processi decisionali 
con l’attivazione di alcune aree cere-
brali con coesistenza di una diminuzio-
ne dell’attività della corteccia prefronta-
leventro-mediale (Potenza et al., 2003; 
Best et al., 2002; New et al., 2002); 
risultati similari si ritrovano nei lavori di 
De Ruiter (2012), Reuter (2005) e Re-
mijnse (2006) in cui la mancata o mi-
nor attivazione dell’area ventrolaterale 
della corteccia prefrontale viene asso-
ciata al deficit del controllo comporta-
mentale. La tendenza al comportamento 
impulsivo invece viene legata a una ri-
duzione dell’attività striatale (Balodis et 
al., 2012).

Conclusioni
In conclusione alla luce delle recenti 
acquisizione in campo neurobiologico 
la diagnosi di GAP sembra essere più 
puntuale con l’introduzione dei criteri 
del DSM-5. È estremamente importante 
e socialmente necessario prestare parti-
colare attenzione a questo disturbo che 
sta dilagando in ogni fascia d’età ma 
che vede gli adolescenti e i giovani par-
ticolarmente vulnerabili al suo sviluppo. 
Inoltre la comorbilità con disturbi di asse 
I e II peggiora ulteriormente la progno-
si. Essendo inoltre particolarmente alto 
il tasso di comorbilità con l’uso di so-
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stanze e l’abuso di alcool da gran parte 
degli studi è supportato il cambiamen-
to dell’inquadramento categoriale del 
GAD con il DSM-5: non più disturbo da 
discontrollo degli impulsi ma un disturbo 
correlato alla dipendenza, come le so-
stanze. Inoltre il numero dei criteri per la 
diagnosi sarà ridotto in modo da poter 
considerare il “gioco d’azzardo proble-
matico” non più sottosoglia ma come 
una vera diagnosi.

In conclusione, è necessario porre parti-
colare attenzione alla corretta diagnosi 
del GAP e alla frequente comorbidità in 
modo da poter approcciare il paziente 
in un’ottica multidisciplinare in grado di 
unire le conoscenze neuroscientifiche, le 
scienze del comportamento e le scienze 
sociali e riuscire a prevenire quanto più 
possibile le gravi conseguenze che tale 
patologia può determinare in ambito 
socio-lavorativo e familiare.
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Ogni volta che parliamo di trauma psi-
cologico, ci riferiamo alle manifestazioni 
psichiche di un’esperienza particolar-
mente negativa (in una circostanza, am-
bito o relazione) da cui ne derivano una 
disorganizzazione e una disregolazione 
del sistema psicobiologico della persona. 
La consistenza e il grado di questa spe-
cifica esperienza dipendono dalla vulne-
rabilità e dalla resilienza individuale e, 
pertanto, la reazione psichica ai traumi è 
prevalentemente soggettiva. 
Il trauma psicologico è una reazione psi-
chica –!da intendere come una ferita cau-
sata da un fattore traumatico (stressor)!– 
che comporta primariamente l’essere 
sopraffatti da emozioni molto dolorose e 
intollerabili, e tutto il coinvolgimento del-
la persona per poterle gestire. 
Disorientamento, perdita del controllo, 
comportamento di fuga, sono gli sce-
nari del disagio traumatico. Questi sce-
nari possono essere messi al servizio 
dell’adattamento, dell’identità e della 
mentalizzazione, al servizio del Sé e 
delle relazioni interpersonali. Possono 
risolversi e scomparire, apparentemen-
te, continuando tuttavia ad avere delle 
conseguenze psicopatologiche nel com-
portamento e nella personalità, oppure, 
diventare permanenti nella sofferenza 
dei sintomi significativi del Disturbo Post 
Traumatico da Stress e del Disturbo Acu-
to da Stress. Le manifestazioni psicopa-
tologiche di un’esperienza traumatica 
possono derivare da ognuno o da en-
trambi i seguenti stressor:

1.  da un evento stressante e di natu-
ra violenta (morte, lesioni, minacce 
all’integrità fisica e psicologica);

2.  da una serie di microtraumi relazio-
nali avvenuti nelle prime fasi dello svi-
luppo emotivo (separazioni precoci, 
maltrattamento, trascuratezza psico-
logica, carenza di sintonizzazione af-
fettiva), che si sono stabilmente ripetu-
ti nel tempo, compresa l’adolescenza.

Lo studio delle esperienze dissociative 
correlate al trauma è sempre stato di par-
ticolare interesse per la comprensione dei 
funzionamenti mentali post traumatici: la 
dissociazione svolge una funzione protet-
tiva rispetto a un’esperienza catastrofica, 
consentendo di attenuare il dolore fisico 
e mentale, ignorare la memoria dell’e-
vento traumatico e rimandare la sua ela-
borazione. La dissociazione è allo stesso 
tempo una conseguenza del trauma e il 
segno di una rottura nei processi cogniti-
vi e intersoggettivi che favoriscono il re-
cupero e l’integrazione del senso del Sé 
nell’avversità del trauma.
Proprio partendo dalla teoria dell’attac-
camento, una prospettiva interessante è 
attualmente quella di concettualizzare le 
patologie post traumatiche come quadri 
clinici complessi caratterizzati dalla com-
promissione delle funzioni integrative del-
la coscienza (dissociazione), dall’inca-
pacità di discriminare tra stimoli rilevanti 
e neutrali, e da un deficit nella regolazio-
ne, nella modulazione e nell’espressione 
delle emozioni (alessitimia). Le vittime del 
trauma essendo state esposte a eventi 
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che hanno superato le capacità indivi-
duali di simbolizzazione dell’esperienza 
traumatica, tendono a dissociare le pro-
prie memorie, i propri affetti e i propri 
comportamenti. Essendo poi nell’impossi-
bilità di utilizzare le emozioni in modo 
adattivo, sono portate a identificare ogni 
stato emozionale intenso come una mi-
naccia del ritorno dell’evento traumatico 
e, sopraffatte dalla pressione di affetti do-
lorosi che non riescono a tollerare, tendo-
no ad alleviarli mediante la dipendenza 
da sostanze psicoattive e comportamenti 
autosedativi (Kristal, 1988; van der Kolk 
et al., 1996).
Le dipendenze patologiche sono caratte-
rizzate dall’uso distorto di una sostanza, 
di un oggetto o di un comportamento. 
Studiando i fenomeni di dipendenza da 
una prospettiva psicodinamica è possi-
bile rintracciare aspetti comuni nelle sue 
diverse manifestazioni. Ciò che acco-
muna le differenti forme di dipendenza 
è la possibilità, infatti, che questa offre 
alle persone di modificare l’umore e le 
sensazioni e, pertanto, la dipendenza, 
prima ancora di essere una condizione 
neurobiologica o un problema sociale, è 
un fenomeno individuale che può presen-
tarsi nel corso dello sviluppo psicologico 
come risposta a specifici fattori evolutivi 
(Caretti et al., 2005).
La letteratura scientifica internazionale 
mostra chiaramente le relazioni esistenti 
fra traumi vissuti nell’infanzia e disturbi 
psicopatologici in età adulta. Numerosi 
studi confermano che l’esposizione a un 
trauma (sia puntiforme sia cumulativo, 
van der Kolk, 2008) può facilitare l’in-
sorgere di una psicopatologia (Caretti e 
Craparo, 2008; Farina e Liotti, 2011; 
Mosquera et al., 2011; Schimmenti e 
Bifulco, 2008; van Dijke et al., 2011; 
Schore, 2009); che spesso si manifesta 
anche attraverso forme di dipendenza.
Lo studio di Khoury et al. (2010), in un 

campione di 587 soggetti esposti a trau-
mi infantili e un alto livello di dipendenza 
da sostanze nell’arco di vita, ha eviden-
ziato che la gravità dell’abuso di sostan-
ze (soprattutto cocaina) era fortemente 
correlato con l’abuso fisico, sessuale ed 
emotivo durante l’infanzia; ancora, lo 
studio di Schäfer et al. (2010) ha riscon-
trato in un campione di 489 partecipanti 
con storia di trauma evolutivo, oltre alla 
dipendenza da varie sostanze (quali 
eroina, cocaina e alcol), anche una forte 
tendenza alla dissociazione.
Ulteriormente, lo studio di Heffner et al. 
(2011) ha evidenziato che l’esposizione 
precoce a un trauma psichico provoca 
stati di paura e impotenza in un campio-
ne di 51 soggetti dipendenti da alcol e 
droga.
Questi dati suggeriscono, complessiva-
mente, che l’esposizione a un trauma psi-
chico durante l’infanzia altera significati-
vamente l’equilibrio psichico e le capaci-
tà di regolazione affettiva delle persone. 
Da questa prospettiva, i comportamenti 
additivi sembrano tutti rappresentare un 
tentativo disfunzionale di fronteggiare 
l’emergere incontrollato di vissuti trau-
matici infantili che il soggetto contrasta 
ritirandosi in stati mentali dissociati dal 
resto della coscienza ordinaria, per mez-
zo di un oggetto-droga.
Recentemente, diversi studiosi (Taylor, et 
al., 2000; Caretti et al., 2012) hanno 
rivolto la loro attenzione al deficit del-
la regolazione degli affetti, considerata 
come uno dei fattori fondamentali che 
sembra accomunare il disturbo da uso 
di sostanze agli altri comportamenti di 
addiction quali l’alcolismo, il gioco di 
azzardo, l’internet addiction, il disturbo 
di abbuffata compulsiva, le dipendenze 
sessuali e le dipendenze affettive che 
sono caratterizzate dalla ricerca inces-
sante, ossessiva, di esperienze di inna-
moramento.
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Il colloquio motivazionale (CM) è uno 
stile di colloquio centrato-sulla-persona, 
volto a facilitare il cambiamento compor-
tamentale nei soggetti che presentano 
disturbi maladattivi, ed è caratterizzato 
da modalità empatiche, non-giudicanti, 
collaborative. Il CM tiene conto della 
propensione al cambiamento del sogget-
to, e suggerisce un approccio diverso a 
seconda dello stadio del cambiamento 
in cui la persona si trova. Si differenzia 
dagli approcci che inclinano a dare al 
paziente consigli e prescrizioni, mirando 
al contrario ad attivare le sue risorse in-
terne e ambientali. 
Il CM tiene conto del quadro in cui il pa-
ziente ha sviluppato il comportamento 
disfunzionale, nel caso specifico il GAP, 
esplorandolo insieme al soggetto con l’u-
so di Domande Aperte (DA) e facendo 
ricorso a forme verbali di restituzione 
semplice o complessa (Ascolto Riflessi-
vo, AR), e a periodici Riassunti. L’assunto 
di base è che la persona portatrice del 
problema è la protagonista del cambia-
mento, che non può esserle imposto, ma 
deve scaturire da percezioni che solo 
essa, nella sua autonomia, può efficace-
mente cogliere: 

l’importanza del cambiamento, risul-
tante dalla discrepanza tra il disagio 
e la sofferenza rispetto alla condizione 
attuale e l’aspettativa per un futuro mi-
gliore conseguente dal cambiamento;
la fiducia nella capacità di potersi im-
pegnare con successo nei necessari 

sforzi per le terapie e negli impegni 
che il cambiamento comporta. Anche 
questo è un ingrediente essenziale.

Importanza e fiducia sono due costrutti 
che il terapeuta deve avere sempre pre-
sente e deve esplorare anche direttamen-
te (“quanto è importante per lei smettere 
di giocare?”; “quanta fiducia ha di poter 
conseguire l’obiettivo di smettere di gio-
care?”); specifiche strategie per miglio-
rare la percezione di importanza e la 
fiducia nel successo sono suggerite nella 
pratica del CM (Tab. I). 
Importanza e fiducia nel loro insieme 
costituiscono la base della disponibilità 
al cambiamento: la loro fluttuazione, le 
combinazioni possibili, le evoluzioni cui 
sono soggette nei percorsi individuali con-
figurano nel loro insieme la motivazione 
della persona. Tratto dominante, nel GAP 
come negli altri problemi comportamenta-
li, è l’ambivalenza, la percezione del pro-
blema e della urgenza del cambiamento 
come un conflitto, da negare, da supera-
re, da sopportare; in certi casi stimolo, in 
altri fattore di paralisi. Di fronte all’ambi-
valenza della persona il CM propone di 
non schierarsi per il cambiamento, ma di 
facilitare un percorso nel quale il soggetto 
scopra le ragioni, il desiderio, la necessità 
e la capacità di cambiare, e dia voce a 
queste percezioni in frasi che chiamiamo 
Affermazioni Orientate al Cambiamento 
(AOC preparatorie), da cui scaturiscono 
Impegno, Attivazione e Passi (AOC di 
mobilizzazione) nella direzione voluta. 

Il colloquio motivazionale nel trattamento  
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Tabella I. Linee pratiche per un intervento motivazionale nel GAP.
Come impostazione generale, in tutti i casi, tenere in mente che la premessa di un lavoro motivazionalmente 
fondato con i Giocatori d’Azzardo Patologici si svolge lungo i seguenti processi: 
1. stabilire una relazione terapeutica di comprensione e fiducia, improntata a empatia; 
2. focalizzare il problema in maniera consensuale, vale a dire aiutare il paziente resistente a riconoscere 

l’esistenza del problema; 
3. evocare il suo punto di vista sul problema stesso; 
4. formulare un piano di lavoro con il paziente con obiettivi e tempi condivisi e concordati.

L’atteggiamento di fondo è basato sull’Ascolto Riflessivo.
Può essere utile esplorare direttamente ed esplicitamente Importanza attribuita dal paziente al 
cambiamento, e Fiducia nel poterlo fare, con due domande tipo:
“Quanto è importante per lei, su una scala da 0 a 10, affrontare il problema del GA per come lei lo 
vive?”
“Quanta fiducia ha di poter affrontare con successo il problema del GA nella sua vita?”
Sulla risposta a queste due domande chiedere “Perché mi ha risposto X e non invece X-?” (ad esempio: 
“Perché mi ha risposto 4 e non invece 1?”; e poi, nell’ordine: “Che cosa ci vorrebbe perché mi rispondesse 
10 anziché 4?), ed elaborare sulle risposte dando atto dei punti di vista espressi dal paziente. 

Formarsi l’idea di quanto il paziente sia non-pronto/incerto/pronto

Stato Segni
Intervento di base

Evitare Fare

Soggetto  
non-pronto

Inviato da altri.
Minimizza/nega il proble-
ma. Incline a non volerne 
parlare, a parlare d’altro. 
Può mostrarsi infastidito 
dall’intrusione del profes-
sionista nel problema. Alle 
domande di cui sopra su 
Importanza e Fiducia potre-
mo avere Importanza bassa 
e Fiducia bassa; oppure 
anche Importanza bassa e 
Fiducia illusoriamente alta

Non aggredire il paziente 
con approcci tecnicistici e 
autoritari.
Non biasimare, disprez-
zare, minacciare, critica-
re, drammatizzare.
Non commentare corro-
sivamente le risposte su 
Importanza e Fiducia. Evi-
tare una focalizzazione 
troppo precoce. Evitare 
pensieri onnipotenti

Ascoltare, puntando innanzitutto 
a creare una relazione di fidu-
cia. Esplorare ragioni e conse-
guenze del comportamento con 
atteggiamento comprensivo. 
Mostrare di voler capire e di 
aver capito. Esplorare deside-
rio, ragioni, necessità e abilità 
percepite rispetto al problema. 
Dare disponibilità a rivedersi

Soggetto 
incerto

Esprime ambivalenza. 
Ammette il problema ma 
dichiara di non riuscire ad 
affrontarlo. Racconta ten-
tativi e ricadute. Vorrebbe 
impegnarsi ma teme di non 
farcela. Ha paura di come 
starebbe se smettesse

Non biasimare per l’in-
coerenza manifesta, non 
inasprire la contraddizio-
ne. Non giudicare.
Non schierarsi aperta-
mente per il cambiamento

Esplorare l’ambivalenza (pro 
e contro). Sostenere i tentativi 
fatti, valorizzando lo sforzo e 
l’impegno malgrado il fallimen-
to. Esplorare ragioni e pratiche 
dei tentativi fatti (e da fare), ac-
cogliere le ragioni dei fallimenti

Soggetto 
pronto

Dichiara apertamente che 
ha il problema, anche se 
magari non ha chiari tutti i 
suoi termini. Di base espri-
me il desiderio di smettere, 
ma potrebbe essere un de-
siderio superficiale e poco 
solido.

Non dare per scontato 
che il soggetto sia mo-
tivato e pronto. Non 
esprimere comunque scet-
ticismo sul suo stato moti-
vazionale. Non passare 
alla progettazione di un 
intervento in modo non 
concordato

Esplorare e sostenere ragioni, 
desiderio, necessità e capacità di 
superare il problema. Ascoltare 
le difficoltà prevedibili. Chiedere 
che cosa potrebbe migliorare la 
fiducia nel successo. Se si decide 
di fare un invio specialistico, sem-
pre mantenere la relazione mani-
festando la disponibilità all’aiuto. 
Concordare un piano, senza 
forzature, passando da ragioni, 
desiderio, necessità e capacità 
a impegno, attivazione, piccoli 
passi verso il cambiamento
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Ottenere AOC è l’obiettivo del CM. Stu-
di dimostrano un’associazione positiva 
tra AOC di mobilizzazione ed esito del 
trattamento. Il CM suggerisce di non evo-
care/esasperare le forme di resistenza 
che nell’ambivalenza rappresentano l’al-
tra faccia delle AOC. L’atteggiamento 
improntato all’Ascolto Riflessivo è quello 
che più favorisce l’espressione di AOC e 
meno sollecita l’espressione di resistenze.
Nel CM sono previsti quattro processi: 
Ingaggio, Focalizzazione, Evocazione, 
Pianificazione. L’Ingaggio è la base 
della relazione terapeutica, condizione 
necessaria per l’avvio del percorso. La 
Focalizzazione consiste nella fase in cui 

si costruisce la condivisione dell’obiet-
tivo, che può e deve essere disegnata 
e perseguita con il paziente. Evocare 
significa facilitare nel paziente le AOC 
relative al suo caso, e fronteggiare le re-
sistenze fornendo il necessario aiuto per 
superarle. Il ciclo giunge a compimen-
to con la Pianificazione dell’intervento, 
ovviamente da concordare in generale 
(obiettivo, ad esempio nel caso del GAP, 
smettere o moderarsi) e in dettaglio (pri-
orità, trattamenti, controlli). Eventuali, 
probabili, inciampi o ricadute compor-
tano una rivisitazione di processi pre-
cedenti ed eventualmente ritocchi della 
Pianificazione (Arkowitz, 2010).
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Inquadramento legislativo/normativo
Solo di recente il legislatore nazionale ha 
affrontato il GAP come un problema di 
salute. Ne fa un primo accenno la Leg-
ge 220 del 13 dicembre 2010 (la leg-
ge finanziaria 2011) che al comma 70 
dell’articolo 1 stabilisce con una “norma 
primaria” l’esistenza di “fenomeni di lu-
dopatia conseguente a gioco compulsi-
vo” necessitanti la definizione di apposi-
te “linee d’azione per la prevenzione, il 
contrasto e il recupero”.
Tali linee d’azione avrebbero dovuto es-
sere emanate con Decreto interdirigen-
ziale del Ministero dell’Economia e delle 
finanze - Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato e del Ministero della 
salute, d’intesa con la Conferenza Unifi-
cata, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge.
Ad oggi tale Decreto non è stato ancora 
adottato. Successivamente è intervenuto il 
decreto-legge n. 158 (c.d. Decreto Balduz-
zi) convertito, con modificazioni, in Legge 
8 novembre 2012, n.!189 “Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 13 settembre 2012, n.!158, recan-
te disposizioni urgenti per promuovere lo 
sviluppo del paese mediante un più alto 
livello di tutela della salute” e prevede:

all’art.! 5 l’inserimento nei Livelli Es-
senziali di Assistenza del gioco d’Az-
zardo Patologico; ad oggi i LEA sul 
GAP ancora non sono stati definiti; 
all’art.! 7, comma 5, l’obbligo per i 

gestori di sale da gioco e di esercizi 
in cui vi sia offerta di giochi pubblici, 
ovvero di scommesse su eventi spor-
tivi, anche ippici, e non sportivi, di 
esporre, all’ingresso e all’interno dei 
locali, il materiale informativo predi-
sposto dalle Aziende Sanitarie Locali, 
diretto a evidenziare i rischi correlati 
al gioco e a segnalare la presenza sul 
territorio di servizi di assistenza pub-
blici e del privato sociale dedicati alla 
cura e al reinserimento sociale delle 
persone con patologie correlate al 
GAP. La Toscana è stata tra le prime 
Regioni a fornire ai gestori di giochi 
pubblici il materiale informativo.

Quanto costa al SSN (più o meno)  
un Giocatore d’Azzardo Patologico?
Per la cura di una persona con problemi 
di GAP i costi sono difficilmente quanti-
ficabili poiché ogni persona presenta 
bisogni differenziati che vanno dai tratta-
menti ambulatoriali a quelli residenziali.
In più alcuni soggetti presentano pro-
blematiche più complesse e quindi ab-
bisognano di trattamenti più prolungati 
e pertanto più costosi mentre per altri 
è sufficiente un intervento con protocolli 
standardizzati.
Mediamente si stima che un trattamento 
di questo tipo costa annualmente circa 
1.500,00 euro per utente, a cui vanno 
aggiunti, qualora necessari, costi re-
lativi alle figure specialistiche (es. psi-

A quale servizio dell’ASL ci si può rivolgere per 
un problema di Gioco d’Azzardo Patologico
A. Alfano
Responsabile P.O. “Prevenzione e cura delle condotte di abuso e delle Dipendenze”, 
Regione Toscana
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chiatra, psicoterapeuta), alle eventuali 
terapie farmacologiche, agli interventi 
di carattere sociale e legale, ai sostegni 
e sussidi economici, agli interventi di 
sostegno sul nucleo familiare coinvolto 
nella problematica.
Per alcuni pazienti “più complessi” sono 
stati sperimentati in Toscana anche tratta-
menti di tipo residenziale intensivo della 
durata max di 21 giorni. Tali trattamen-
ti costano mediamente circa 80 euro al 
giorno per ogni paziente.

Le azioni della Toscana
Nonostante la carenza di un chiaro qua-
dro normativo nazionale di riferimento 
che definisca le prestazioni da inserire 
nei LEA per le persone con problemi di 
GAP e le risorse aggiuntive necessarie, 
la Toscana è stata tra le prime Regioni 
che hanno cercato di fornire risposte alla 
crescente domanda di aiuto sia delle per-
sone entrate ormai nel vortice del GAP 
che dei loro familiari.
Tale attenzione si riscontra nella program-
mazione socio-sanitaria della Toscana a 
partire dalla deliberazione del Consiglio 
Regionale della Toscana n.! 159 dell’8 
giugno 1999 con la quale vengono defi-
nite le modalità di utilizzo del Fondo Na-
zionale per la Lotta alla Droga relativo 
agli anni 1997-98-99 in attuazione della 
L. n.!45 del 18.2.1999.
Le azioni progettuali sviluppate nel corso 
degli ultimi anni, unitamente al crescen-
te interesse generale per la tematica del 
GAP, hanno fatto emergere la necessità 
di sviluppare azioni più organiche e inte-
grate per la prevenzione, primaria e se-
condaria, e per l’allestimento di una rete 
di protezione socio-sanitaria in grado di 
farsi carico delle persone con problema-
tiche di GAP.
Il crescente numero di persone che si ri-
volgono ai Servizi per le Dipendenze del-
la Toscana per essere aiutate e curate ha 

indotto la Regione Toscana ad avviare un 
progetto sperimentale che ha lo scopo di 
ridurre il numero dei giocatori a rischio, 
attraverso iniziative di informazione e 
prevenzione estese sull’intero territorio re-
gionale, e l’assistenza alle persone e alle 
loro famiglie che presentano ormai una 
dipendenza conclamata da GAP con la 
realizzazione di una rete territoriale di 
servizi qualificata e professionalmente in 
grado di farsi carico delle persone con 
tale problema.
Il Piano Sanitario Regionale 2005-2007, 
nella parte dedicata alla “Prevenzione 
e cura delle condotte di abuso e delle 
dipendenze”, ha impegnato pertanto la 
Giunta Regionale a sviluppare un’azione 
specifica per l’individuazione di percorsi 
assistenziali in favore di persone con pro-
blemi di GAP.
Il competente Ufficio regionale ha co-
stituito un tavolo regionale di coordina-
mento sulla tematica del GAP, composto 
da professionisti operanti nei Diparti-
menti delle Dipendenze delle Aziende 
USL toscane e di Enti e/o Associazioni 
maggiormente attive e coinvolte nella te-
matica, al fine di proporre alla Giunta 
regionale un programma di intervento or-
ganico, articolato e condiviso. L’azione 
che è stata costruita si sviluppa secondo 
4 direttrici: Prevenzione primaria, Pre-
venzione secondaria, Formazione degli 
operatori, Trattamento ambulatoriale e, 
per i soggetti più compromessi, la speri-
mentazione di una comunità residenziale 
alla quale la Regione Toscana ha desti-
nato un finanziamento specifico iniziale 
di 150.000,00 euro.
La formazione degli operatori è stata 
affidata all’Azienda USL 8 di Arezzo in 
qualità di capofila con un finanziamento 
di 20.000,00 euro. L’iniziativa formativa 
si è articolata per area vasta nelle sedi 
di Arezzo, Firenze e Lucca dal marzo 
al giugno 2007 e ha visto la parteci-
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pazione assidua di circa 210 persone 
coinvolte nella tematica del GAP (medi-
ci, psicologi, assistenti sociali, educatori 
professionali, personale degli enti locali 
e degli enti ausiliari, forze dell’ordine, 
gruppi di auto-mutuo-aiuto, associazioni 
di commercianti, associazioni antiusu-
ra, misericordie e giocatori stessi con le 
famiglie), e ha consentito l’avvio di un 
percorso di alta integrazione tra servizi, 
la condivisione e il confronto di buone 
prassi operative e la creazione di una 
rete territoriale in grado di fornire rispo-
ste adeguate alle richieste di aiuto prove-
nienti dalle persone con problemi di GAP 
e dai loro familiari.
L’ampia partecipazione alla formazio-
ne e il notevole interesse alla temati-
ca hanno indotto la Giunta regionale, 
nell’anno 2007, a rafforzare ulterior-
mente la rete territoriale con un contri-
buto finanziario di euro 4.000,00 per 
ciascuna Azienda USL (complessiva-
mente 48.000,00 euro).
L’interesse alla tematica è stato tradot-
to anche nel Piano Integrato Sociale 
Regionale 2007-2010, approvato dal 
Consiglio regionale della Toscana con 
deliberazione n.! 113 del 31 ottobre 
2007, con la previsione, tra gli obiettivi 
prioritari, della promozione di iniziative 
dirette al potenziamento e all’integrazio-
ne della rete dei servizi pubblici e del 
privato sociale, con particolare attenzio-
ne alle nuove forme di dipendenza tra le 
quali il GAP.
Lo stesso PISR tra gli obiettivi di medio-
lungo termine ha disposto l’analisi delle 
necessità e della fattibilità per l’introdu-
zione nei livelli essenziali di assistenza 
delle nuove patologie emergenti e in par-
ticolare delle dipendenze non correlate 
all’uso di sostanze.
Il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, 
approvato con deliberazione del Consi-
glio regionale toscano, ha attribuito al-

tresì ai Servizi per le Dipendenze Patolo-
giche (SerT) la competenza a farsi carico 
anche del GAP; a tal fine ha disposto che 
“Le Aziende USL e le Società della Salute 
adottano i necessari atti affinché i SerT 
assicurino la disponibilità dei principali 
trattamenti relativi alla cura, riabilitazio-
ne e reinserimento sociale delle persone 
con problemi di uso, abuso e dipendenza 
da sostanze stupefacenti legali e illegali 
e da dipendenza senza sostanze, non-
ché la prevenzione e la cura delle pato-
logie correlate, anche in collaborazione 
con altri servizi specialistici, e svolgano 
le funzioni a essi assegnati da disposizio-
ni regionali e nazionali”.
Il PSR ha altresì confermato la sperimenta-
zione residenziale per il trattamento residen-
ziale delle persone con problemi di GAP.
In attuazione delle disposizioni del PISR 
2007-2010 e del PSR 2008-2010 la 
Giunta regionale toscana ha disposto, 
con propria deliberazione n. 1129 del 
22 dicembre 2008, un ulteriore soste-
gno al processo di aggiornamento e 
qualificazione dei servizi pubblici e 
del privato sociale per la prevenzione, 
cura e reinserimento sociale delle per-
sone con problemi di GAP, destinando 
a tal fine la somma di euro 20.364,00 
assegnata all’Azienda USL 8 di Arezzo 
in qualità di capofila. Tale intervento ha 
formato ulteriormente circa 250 ope-
ratori dei servizi pubblici e del privato 
sociale.
Con delibera di Giunta regionale tosca-
na n. 860 del 5 ottobre 2010 sono stati 
altresì approvate le “Linee di indirizzo su-
gli interventi di prevenzione, formazione 
e trattamento del Gioco d’Azzardo pa-
tologico” e destinate all’attuazione del-
le stesse euro 340.000,00 (20.000,00 
euro ad ogni Azienda USL e 100.000,00 
euro per il proseguimento della sperimen-
tazione residenziale per il trattamento 
dei giocatori d’azzardo patologici).
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Con delibera n.!759 del 5 settembre 2011 
la Giunta regionale toscana ha rinnovato 
il sostegno alle Aziende USL per azioni 
di prevenzione e cura del GAP destinan-
dovi euro 100.000,00 (euro 10.000,00 
ad ogni Azienda USL) e la prosecuzione 
della sperimentazione residenziale per il 
trattamento dei giocatori d’azzardo pato-
logici con ulteriori euro 50.000,00.
La Giunta regionale toscana, con delibe-
razione n.!724 del 2 settembre 2013, ha 
ritenuto altresì opportuno, in attesa della 
definizione dei Livelli Essenziali di Assi-
stenza (LEA) sul GAP previsti dal Decreto 
Legge n.!158/2012 (cosiddetto Decreto 
Balduzzi), di proseguire nella sperimen-
tazione residenziale per il trattamento 
dei giocatori d’azzardo patologici per 
fornire ai cittadini toscani coinvolti nella 
problematica del GAP, quando necessa-
rio, anche prestazioni sanitarie di carat-
tere residenziale.
La tematica del GAP e le azioni da porre 
in essere da parte del sistema sociosani-
tario regionale è altresì ampiamente rap-
presentata nella proposta di PSSIR licen-
ziato dalla Giunta regionale in data 19 
dicembre 2011 e attualmente all’esame 
del Consiglio regionale.
Gli interventi della Regione Toscana 
sopra citati hanno consentito di porta-
re all’attenzione delle istituzioni locali 
preposte (magistratura, prefetture, forze 
dell’ordine, enti locali, aziende sanitarie, 
associazioni antiusura, associazioni di 
volontariato e gruppi di mutuo-auto-aiuto) 
la tematica del GAP, contribuendo così 
alla costruzione di una vera e propria 
rete territoriale in grado di fornire rispo-
ste appropriate e efficaci alle persone e 
alle loro famiglie con problemi di GAP.

La stessa attribuzione da parte del Consi-
glio regionale della Toscana con l’appro-
vazione del Piano Sanitario Regionale 
2008-2010, tutt’ora vigente, della com-
petenza dei SerT a farsi carico della pre-
venzione, cura e riabilitazione delle per-
sone con problemi di GAP ha contribuito 
a rendere maggiormente individuabili e 
accessibili i servizi territoriali a cui le per-
sone possono rivolgersi, anche se, non 
essendo ancora state definite le presta-
zioni del GAP nei LEA e l’individuazione 
dei relativi finanziamenti, ancora molto 
resta da fare in termini di organizzazio-
ne dei servizi e di destinazione delle ri-
sorse necessarie.
Nonostante le molteplici difficoltà 
(normative, strutturali, organizzative e 
finanziarie) molti SerT delle Aziende 
USL toscane hanno attivato ambulatori 
specialistici per il trattamento del GAP 
con un approccio terapeutico multimo-
dale integrato medico, psicologico e 
socio-educativo finalizzato al raggiun-
gimento dell’astensione dal gioco d’az-
zardo e al cambiamento dello stile di 
vita.
Anche nell’ambito del GAP il SerT col-
labora con altri servizi socio-sanitari, il 
Privato Sociale e in modo peculiare con 
legali, fondazioni antiusura, gruppi di 
auto-aiuto (GA), ecc.
Il GAP è un problema che riguarda l’inte-
ro sistema familiare, pertanto è importan-
te coinvolgere i familiari fin dalle prime 
fasi dell’accoglienza.
Laddove il complesso strutturale lo con-
sente, all’interno del SerT il giocatore 
e/o i familiari vengono accolti da un 
équipe appositamente formata in spazi e 
tempi differenziati.
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Percorso diagnostico-terapeutico del giocatore 
d’azzardo patologico all’interno del SerT
A. Iozzi1, P. Mannari2, A. Guidi3, V. Cocci4, M. Pini5
1!Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore UFM SerT C ASL 10 Firenze 
2!Psicologa, Psicoterapeuta SerT AUSL 2 Lucca
3 Neurologa, Direttore SerT Mugello ASL 10 Firenze
4!Psicologa, Psicoterapeuta SerT AUSL 8 Arezzo
5 Psicologo, Psicoterapeuta SerT AUSL 6 Livorno

Il percorso terapeutico del giocatore 
e/o dei familiari si articola in varie fasi 
(Tab.!I):

Accoglienza: analisi della domanda 
e presentazione dell’eventuale percor-
so diagnostico e terapeutico.
Valutazione multidisciplinare (medi-
co/psichiatra, psicologo, assistente 
sociale, educatore professionale): 
anamnesi generale e mirata alle pro-
blematiche specifiche del GAP e all’e-
ventuale associazione con abuso di 
sostanze legali e illegali (alcol, tabac-
co, cocaina, eroina, ecc.); valutazio-
ne di patologie psichiatriche in atto; 
valutazione psico-diagnostica; valuta-
zione del funzionamento del sistema 
familiare; analisi della situazione so-
cio-lavorativa; analisi della situazione 
economica con particolare attenzione 
al quadro debitorio e ai relativi credi-
tori; verifica della situazione legale.
Attività psicoeducativo-motivazionale 
rivolta ai giocatori e/o familiari: incon-
tri individuali e/o di gruppo finalizzati 
all’analisi della motivazione al cam-
biamento, alla sensibilizzazione sulle 
problematiche correlate al GAP e altre 
dipendenze, alla messa in discussione 
delle credenze erronee del giocatore 
e a far emergere l’ambivalenza e la 
codipendenza del familiare.

Trattamento integrato e personalizzato: 
terapie psico-farmacologiche; terapie 
specifiche per abusi di sostanze cor-
relate; interventi di psicoterapia indivi-
duale, familiare e di gruppo; interventi 
di tipo cognitivo-comportamentale spe-
cifici; tutoraggio economico (Tab. I); in-
terventi mirati all’autoprotezione e alla 
prevenzione delle ricadute; piano di 
risanamento dei debiti; interventi di sal-
vaguardia sia del patrimonio familiare 
che della situazione lavorativa; attiva-
zione di consulenze legali; attivazione 
di procedure per la nomina dell’ammi-
nistratore di sostegno; accompagna-
mento ad associazioni di tutela econo-
mica (ad esempio, centro antiusura); 
raccordo con gruppi di auto-aiuto (ad 
esempio, GA).
Durata del percorso terapeutico: si 
prevede una durata media del per-
corso terapeutico di circa un anno, al 
termine del quale viene proposto un 
follow-up effettuato tramite colloqui di 
verifica con i giocatori e familiari.

Attività di consulenza
Consulenze ai soli familiari quando 
il giocatore non è disponibile a intra-
prendere un percorso terapeutico.
Consulenze a operatori del Pubblico 
e del Privato Sociale.
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Tabella I. Esempio di percorso terapeutico del giocatore e/o dei familiari presso i servizi per le tossicodipendenze 
(SerT).

Accoglienza giocatore 
e/o familiari

Riunione  
équipe

Trattamento 
integrato e 

personalizzato

Follow-up Dimissioni

Interventi 
cognitivo-

comportamentali

Psicoterapia 
individuale, 

famiglia, gruppo

Tutoraggio economico 
e consulenze  

legali/ finanziarie

Gruppi  
auto-aiuto

Terapie 
farmacologiche e 
altri trattamenti

Valutazione 
multidisciplinare

Attività  
psicoeducativo-
motivazionale
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Uno dei primi problemi creati dal GAP 
riguarda il denaro: con il passare del 
tempo il giocatore perde la capacità di 
gestire il denaro, arriva a contrarre de-
biti, a sfruttare i beni della famiglia, non 
curandosi delle necessità personali e fa-
miliari fino ad arrivare a compiere azioni 
illegali per finanziare il gioco o mettere 
in atto gesti autolesionistici.
Nell’ambito del trattamento del giocatore 
è indispensabile attivare un intervento di 
“tutoraggio economico” esercitato da una 
persona chiamata Tutor che controlli le 
spese e il flusso delle risorse economiche 
e per procedere insieme al giocatore a un 
piano di risanamento dei debiti (Guerre-
schi, 2000; Biganzoli, 2004). Il Tutor è 
da individuarsi preferibilmente in una per-
sona esterna al nucleo familiare e diversa 
dal terapeuta ma che con i familiari e il 
terapeuta lavorerà a stretto contatto.
Il tutoraggio economico ha come fine ulti-
mo il recupero da parte del giocatore di 
un rapporto sano con il denaro. 
Il lavoro del Tutor è di tipo prevalente-
mente educativo e, oltre ai compiti con-
creti che vedremo dopo, il Tutor è coin-
volto in processi psicologici delicati che 
hanno a che fare con vissuti di intrusione, 
insofferenza e rabbia da parte sia del 
giocatore che del familiare. 
I principali compiti del Tutor sono così 
sintetizzabili (Biganzoli, 2004):

1. tracciare la situazione finanziaria del 
giocatore (entità dei debiti, tipo di cre-
ditori, fonti di reddito legali e illegali, 
ecc.) e prevedere un risanamento in 
base alla gravità del debito (può esse-
re utile attivare a questo proposito una 
consulenza legale e/o finanziaria);

2. individuare un referente interno alla 
famiglia che amministri il flusso di 
denaro del giocatore che lavorerà di 
concerto con il Tutor del servizio;

3. sospendere l’uso da parte del gioca-
tore di carte di credito, bancomat, 
libretto degli assegni che vengono 
consegnati al referente familiare;

4. fare in modo che il giocatore maneg-
gi poco denaro al giorno per evitare 
situazioni a rischio. Tutte le spese de-
vono comunque essere supportate da 
scontrini o ricevute di pagamento;

5. raccogliere gli scontrini e le ricevute 
di spesa del giocatore per ricostruire i 
movimenti di denaro quotidiani anche 
attraverso l’uso di una tabella (Tab. I);

6. coinvolgimento attivo del giocatore nel 
recupero di un uso responsabile del 
denaro e nella restituzione dei debiti;

7. in caso di ricaduta, non demonizzar-
la ma valorizzare la possibilità che il 
giocatore ne parli sia con i familiari 
che con il terapeuta superando le bu-
gie e i sotterfugi del passato.

Il tutoraggio economico  
nel Gioco d’Azzardo Patologico
P. Mannari1, V. Cocci2, A. Iozzi3
1 Psicologa, Psicoterapeuta SerT AUSL 2 Lucca 
2!Psicologa, Psicoterapeuta SerT AUSL 8 Arezzo 
3!Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore UFM SerT C ASL 10 Firenze

Tabella I. Scheda del Tutor: entrate/uscite (da Biganzoli, 2004, p.!153).
Data Entrate Fonte d’entrata Spese Motivo Saldo restante



GAP
54

Ad oggi non esistono ancora trattamenti 
psicofarmacologici per il GAP approvati 
ufficialmente.
La ricerca in questo campo ha adotta-
to strategie simili a quelle utilizzate nel 
trattamento delle altre dipendenze pa-
tologiche e alcuni tipi di farmaci hanno 
dimostrato di avere un certo grado di ef-
ficacia nel ridurre la sintomatologia del 
GAP (Tab.!I). 
Questi farmaci si distinguono in: 1) anta-
gonisti degli oppiacei, 2) antidepressivi, 
3) stabilizzatori dell’umore, 4) composti 
glutamatergici.

Antagonisti degli oppiacei
Classe di farmaci generalmente utilizza-
ti nella cura dei pazienti con disturbi da 
uso di sostanze. Si legano ai recettori 
degli oppiacei nel cervello, bloccando 
l’effetto degli oppiacei naturali, degli op-
piacei usati nell’analgesia e degli oppia-
cei, come l’eroina, usati negli stati di di-
pendenza patologica. Nel GAP l’effetto 
di questo tipo di farmaci, in particolare 
del naltrexone e del nalmefene, consiste-
rebbe nella riduzione della spinta incon-
trollabile a giocare d’azzardo.

Antidepressivi
Inibitori selettivi del reuptake della se-
rotonina (SSRI): classe di farmaci ge-
neralmente utilizzata nella cura della 
Depressione. Agiscono bloccando il 
reuptake della serotonina dopo il suo 
rilascio nello spazio intersinaptico. 

L’efficacia di questi farmaci (paroxeti-
na, fluvoxamina, citalopram, escitalo-
pram) nel trattamento del GAP sareb-
be dovuta all’azione sulle alterazioni 
della funzione della serotonina. 
Nefazodone: farmaco usato nella te-
rapia della depressione. Possiede un 
meccanismo d’azione complesso, che in 
parte si sovrappone a quello degli SSRI.
Bupropione: farmaco usato nella tera-
pia della Depressione, dell’ADHD e 
della dipendenza da nicotina. Possie-
de un meccanismo d’azione differen-
te dagli SSRI in quanto blocca il reup-
take di due neurotrasmettitori diversi, 
la noradrenalina e la dopamina. L’ef-
ficacia nella cura del GAP sarebbe 
dovuta alla proprietà di ridurre l’in-
tensità dei comportamenti impulsivi.

Stabilizzatori dell’umore
Farmaci generalmente utilizzati nel tratta-
mento dei pazienti con Disturbo Bipolare 
sia come cura della fase maniacale che 
come cura di mantenimento nei periodi 
intercritici. Nel GAP è stata riscontrata 
una certa efficacia di questo gruppo ete-
rogeneo di farmaci (carbonato di litio, 
carbamazepina, valproato di sodio, to-
piramato), a dimostrazione della correla-
zione tra i Disturbi da Discontrollo degli 
Impulsi e il Disturbo Bipolare. 

Composti glutamatergici
N-acetil cisteina (NAC): aminoacido, 
che modifica i livelli di glutamato nel 

Gioco d’Azzardo Patologico e trattamenti 
psicofarmacologici
G. Zanda 
Psichiatra, Psicoterapeuta
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cervello. È stato dimostrato che migliora 
la sintomatologia del disturbo bipolare e 
della schizofrenia. Sembra che riduca il 
craving per la cocaina. La proprietà di 
ridurre il craving ne suggerisce l’utilizzo 
nel GAP anche se le evidenze cliniche a 
questo riguardo sono ancora preliminari. 
In base alle evidenze disponibili gli an-
tagonisti degli oppiacei costituiscono il 
trattamento farmacologico di prima linea 

del GAP sia come cura di mantenimento, 
sia come trattamento farmacologico da 
adottare nelle situazioni a rischio con pe-
ricolo di una ricaduta o nelle prime fasi 
di una ricaduta.
La seconda opzione psicofarmacologica 
è rappresentata dalla paroxetina o da 
un composto glutamatergico (la N-acetil 
cisteina o la memantina), che sembrano 
avere un più valido supporto scientifico.

Tabella I. Psicofarmaci utilizzati nella cura del GAP.

Antagonisti degli oppiacei naltrexone
nalmefene

Antidepressivi
paroxetina, fluvoxamina, citalopram, escitalopram
nefazodone
bupropione

Stabilizzatori dell’umore carbonato di litio
carbamazepina, valproato di sodio, topiramato

Composti glutamatergici n-acetil cisterna
memantina
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Il lavoro di rete è diventato negli ultimi 
anni una strategia obbligata nell’orga-
nizzazione dei servizi socio-sanitari al-
meno per due motivi: a) la complessità 
dei bisogni delle persone per cui nessun 
operatore (o singolo servizio) può da 
solo avere gli strumenti per risolvere i 
problemi; b) la situazione di carenza di 
risorse del sistema formale pubblico che 
richiede sempre più sinergia tra servizi 
formali e agenzie informali del territorio 
(Perini, 2005).
Tutto ciò vale anche per il gioco d’az-
zardo che, in quanto problema di salu-
te pubblica, va a coinvolgere non solo il 
giocatore e la sua famiglia ma anche la 
comunità in cui è inserito e porta al Servi-
zio di cura bisogni molteplici e complessi. 
Parlare di “reti” nel GAP significa pertan-
to parlare di gestione:
 dell’équipe multiprofessionale del Ser-

vizio di cura;
 delle reti formali e informali del gio-

catore;
 della rete delle relazioni interistitu-

zionali.

Équipe multiprofessionale
L’esperienza mostra che la collaborazio-
ne tra professionalità diverse e la siner-
gia tra saperi e pratiche differenti (psi-
cologici, medici, sociali, educativi), se 
richiede maggior sforzo adattivo e supe-

ramento da parte del singolo operatore 
del timore di perdere autonomia e libertà 
di manovra, paga sicuramente in termini 
di maggior efficacia di risposte al gioca-
tore e alla sua famiglia.

Le reti formali e informali del giocatore
Nel GAP “in gioco” non c’è soltanto il 
giocatore, ma una molteplicità di sogget-
ti e contesti: la famiglia nucleare, coin-
volta a vario titolo anche nella clinica, la 
parentela, gli amici, i colleghi di lavoro, 
i vicini di casa, gli esercenti di giochi le-
citi, le agenzie di credito, ecc. 
Da un punto di vista relazionale, la rete si 
caratterizza per la definizione di un’ap-
partenenza e, di conseguenza, come 
strumento identitario. Come scrive Sani-
cola (2008, p. 132), se concepiamo il 
GAP come una dipendenza, possiamo 
ipotizzare che una persona che passa 
dal gioco sociale al gioco patologico sia 
un soggetto alla ricerca di qualcosa che 
la sua rete non gli ha dato: un’aspettativa 
delusa, uno squilibrio nella dinamica tra 
aspettative e responsabilità. 
Nella Figura! 1, sono descritti i soggetti 
che possono essere coinvolti in una rete di 
supporto al giocatore: 

le reti primarie (simbolo dell’ovale) 
riguardano i legami informali del gi-
catore (parentela, amicizia, vicinato, 
lavoro, ecc.);

Le “reti” nel Gioco d’Azzardo Patologico  
tra clinica e prevenzione
V. Cocci1, M. Pini2, A. Alfano3

1 Psicologa, Psicoterapeuta SerT AUSL 8 Arezzo
2!Psicologo, Psicoterapeuta SerT AUSL 6 Livorno
3 Responsabile P.O. “Prevenzione e cura delle condotte di abuso e delle Dipendenze”, 
Regione Toscana
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le reti secondarie formali (simbolo 
del rettangolo), comprendono le in-
terazioni fondate sul diritto: i SerT, le 
Unità Funzionali dell’Azienda USL, i 
Medici di Medicina Generale, i Ser-
vizi Sociali del Comune, l’UEPE, ecc.
le reti secondarie di terzo settore (sim-
bolo dell’ottagono) si riferiscono alle 
organizzazioni non-profit: cooperati-
ve sociali, associazioni di volontaria-
to, i gruppi di auto-aiuto, ecc.;
le reti secondarie di mercato (simbolo 
del triangolo), i cui legami si fondano 
sulle transazioni economiche e sul pro-
fitto: aziende, imprese, istituti bancari 
finanziarie, industria del gioco, ecc.

Dopo aver preso in esame gli attori che 
possono essere coinvolti in un progetto di 

rete di supporto al giocatore d’azzardo, 
occorre individuare le azioni di rete che 
dovranno poi tradursi in modalità opera-
tive (Sanicola e Bosio, 2002, pp.151-3):
a. presa in carico della domanda: cre-

are un legame con chi ha portato la 
richiesta di aiuto;

b. offrire supporto: condividere la re-
sponsabilità con più soggetti;

c. alleviare le responsabilità delle per-
sone prossime: supportare la persona 
gravata dal carico maggiore che è a 
maggior rischio di crollare;

d. mobilitare la rete riattivando i legami 
esistenti: lavorare per ricostruire la sti-
ma, la fiducia, la vitalità dei legami;

e. trasformare il cliente in aiutante: aiuta-
re il giocatore a mobilitare le sue risor-

Figura 1. Le reti di supporto al giocatore d’azzardo (da Sanicola e Bosio, 2002, p.!148; Sanicola, 2008, p. 139).
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se e a rafforzare la sua responsabilità 
verso il coniuge, i genitori, i figli;

f. promuovere gruppi di auto-aiuto;
g. collaborare con gli “aiutanti natura-

li”: sono persone che possono offrire 
aiuto per una particolare sensibilità 
senza appartenere ad associazioni 
di volontariato: negozianti, portieri, 
gestori di bar, ecc.

Rete interistituzionale e strategie  
di integrazione con il territorio 
La costruzione di una rete territoriale è 
anche il perno per la costruzione di pro-
getti di prevenzione e/o di riabilitazione 
a partire dalla quotidianità, dai pregiu-
dizi e dagli stereotipi (ad esempio, il 
giocatore è un vizioso), dall’apertura di 
spazi di riflessione per la popolazione 
generale o mirati a fasce specifiche (gli 
adolescenti con interventi nella scuola, 
gli anziani con i centri di aggregazione 
sociale, gli extracomunitari con le comu-
nità di immigrati). 
Il servizio pubblico, pertanto, è chiamato 
a integrare l’approccio (l’intervento) cli-
nico, sia esso individuale, familiare o di 
gruppo, con un approccio di rete che fa-
vorisca il dialogo tra istituzioni pubbliche 
e private che a diverso titolo si occupano 
di gioco d’azzardo: i Servizi per le Dipen-
denze dell’Azienda USL, gli enti locali, la 
Prefettura, le forze dell’ordine, il volonta-
riato, le categorie economiche, il privato 
sociale, ecc. Si tratta di favorire la costitu-
zione di un’équipe interistituzionale allar-
gata che coniughi “il sapere dell’équipe 
clinica” con il “sapere del territorio”. La-
vorare a favore della promozione di una 
cultura del gioco responsabile e del rein-
serimento sociale dei giocatori patologici 
significa allora porre l’attenzione sulla sa-
lute e sulla quotidianità dei soggetti coin-
volgendo la comunità intera. 
In questa ottica, negli ultimi anni i Servizi 
per le Dipendenze della Regione Toscana 

si sono attivati, in base alle loro caratteristi-
che organizzative e alle peculiarità territo-
riali, per facilitare collaborazioni strutturali 
con le varie realtà del Privato Sociale (Ter-
zo Settore) in materia di GAP. Si registra-
no significative esperienze, anche se non 
omogenee sull’intero territorio regionale, 
di raccordo e integrazione con le reti se-
condarie di terzo settore, e in particolare: 
a.  con gli Enti Ausiliari della Regione 

Toscana, nella definizione, nel coordi-
namento e nell’attuazione di interven-
ti di sensibilizzazione, prevenzione, 
riabilitazione, ricerca;

b.  con l’Associazione Giocatori Anonimi 
e Gamanon (familiari e amici di gioca-
tori compulsivi), per quanto riguarda 
l’auto-mutuo aiuto (uno strumento che 
non deve essere considerato alternati-
vo ma complementare rispetto a inter-
venti specialistici dei servizi pubblici); 

c.  con la Fondazione Toscana per la Pre-
venzione dell’Usura, nella consulenza 
e nel sostegno ai giocatori e alle loro 
famiglie con difficoltà finanziarie sog-
gette a indebitamento;

d. con i Centri di Ascolto della Caritas 
diocesana, che sono a diretto con-
tatto con il fenomeno delle nuove (e 
“vecchie”) povertà fornendo orienta-
mento e sostegno, dal momento che il 
GAP, notoriamente, può rivelarsi uno 
dei principali motivi di compromissio-
ne della situazione finanziaria perso-
nale e familiare. 

Occorre pertanto un ulteriore sforzo affin-
ché l’attuale disomogeneità fra le varie es-
perienze toscane nei livelli di integrazione 
fra servizio pubblico e privato sociale pos-
sa essere superata da una graduale messa 
a punto di efficaci sinergie operative fra i 
diversi soggetti istituzionali impegnati ad 
affrontare un fenomeno complesso e mul-
tidimensionale come il GAP, contribuendo 
fattivamente all’incremento dell’empower-
ment di comunità (Zani, 2012).



GAP
59

Il programma ORTHOS, avviatosi sulla 
base di un progetto sperimentale propo-
sto dall’Associazione ORTHOS di Siena, 
è stato sostenuto e finanziato dalla Re-
gione Toscana a partire dal 2004 ed è 
tuttora in corso.
Il Programma consiste in 21 giorni di 
intervento intensivo di psicoterapia a 
orientamento gestaltico integrativo (con 
elementi di carattere psicodinamico, re-
lazionale e cognitivo) e counseling pro-
fessionale in ambito residenziale cen-
trato su 12 aree di criticità identificate 
come maggiormente presenti in questo 
tipo di patologia. 
La scelta per una sede residenziale sita 
in un contesto a forte caratterizzazione 
naturalistica e lontana da centri abitati ri-
sponde a una serie di motivazioni tra cui:
 importanza di interrompere anche a 

livello concreto, oltre che simbolico, 
un ripetersi di comportamenti coattivi 
e autolesivi; 

 possibilità di affrontare quell’horror 
vacui a cui tanti comportamenti as-
suntivi si riconducono. Stare con il 
“vuoto” può rappresentare quel pun-
to di svolta da una continua “fuga 
dalla propria ombra” verso una ritro-
vata familiarità con se stessi, le pro-
prie paure, i propri mostri persecuto-
ri che tali non sono più se solo siamo 
aiutati ad affrontarli e a conoscerli 
con l’aiuto di un terapeuta formato 

e di compagni di viaggio con cui 
condividere l’esperienza di un nuovo 
incontro con se stessi.

La comunità residenziale ORTHOS è 
ospitata in una casa colonica della cam-
pagna senese sita nel comune di Monte-
roni d’Arbia. La sua particolare ubica-
zione consente un piacevole soggiorno 
ai pazienti in un ambiente tranquillo 
e confortevole. La struttura dispone di 
stanze da letto, spazi comuni, biblioteca 
specializzata e ambienti per lo studio, 
ambiente per le attività terapeutiche, 
atelier per le attività di espressione arti-
stica e corporea, spazi per attività occu-
pazionale e PC.
Gli obiettivi terapeutici si identificano nei 
seguenti punti:
 esplorazione della storia personale 

e identificazione di eventuali disturbi 
della personalità che hanno messo 
in atto e successivamente perpetuato 
l’incapacità di regolare i propri impul-
si e di realizzazione di un soddisfa-
cente progetto di vita; 

 riappropriazione delle componenti 
emozionali, cognitive, relazionali e 
comportamentali disfunzionali assu-
mendone la personale responsabili-
tà come individui adulti evitando la 
attribuzione a situazioni esterne, il 
mondo, gli altri;

 rivisitazione della storia affettiva e 
analisi dei possibili meccanismi di 

La sperimentazione ORTHOS: 
programma di intervento residenziale intensivo 
breve per giocatori patologici 
R. Zerbetto 
Psichiatra-Psicoterapeuta
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compensazione –! attraverso i gioco 
compulsivo e altri comportamenti di 
dipendenza o a rischio!– della possibi-
lità di strutturare soddisfacenti rapporti 
di intimità e di relazione costruttiva; 

 messa a punto della situazione eco-
nomico-lavorativa con programma di 
rientro di eventuali situazioni debi-
torie e di reinvestimento su possibili 
prospettive di lavoro. 

Sono eleggibili a tale forma intensiva di 
intervento soggetti di ambo i sessi e di 
maggiore età che risultano sostanzial-
mente inseriti nel tessuto socio-economico 
e che ancora dispongano minimamente 
di una rete di legami familiari. Si richie-
de inoltre una struttura di personalità non 
fortemente compromessa da elementi 
caratterologici disturbati e una forma di 
dipendenza non gravemente invalidante. 

L’impostazione del programma OR-
THOS, fortemente orientata alla respon-
sabilizzazione dei residenti, non consen-
te l’accettazione di utenti affetti da pato-
logie di tipo grave, sia sul versante delle 
dipendenze multiple che dei disturbi di 
personalità. 
Ad oggi il programma ORTHOS ha rea-
lizzato 24 moduli residenziali di tre set-
timane ciascuno e ha trattato 220 utenti 
con problemi di GAP per un totale di 
220 utenti. Al programma residenziale 
sono seguiti incontri mensili in aggiunta 
all’intervento terapeutico, svolto presso i 
Servizi per le Dipendenze di competen-
za, a livello individuale, familiare e di 
gruppo laddove disponibili. Con entram-
bi cerchiamo di mantenere un contatto di 
verifica sull’evoluzione del quadro clini-
co anche a distanza di anni. 
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Conclusioni

I medici non hanno ancora nel loro bagaglio culturale e scientifico il concetto di gioco 
d’azzardo patologico che, secondo le più recenti acquisizioni, è una delle patologie 
collocabili all’interno del grande coacervo delle dipendenze. Tuttavia i medici di fa-
miglia si trovano, non così spesso per fortuna, di fronte a casi di gioco patologico, un 
quadro che mette a dura prova la loro capacità clinica e pone una sfida complessa e 
difficile alla sanità. Pazienti diversi eppure simili, paradigmatici dell’intreccio tra pro-
blematiche sanitarie e sociali, di ardua definizione eziologica, cui le neuroscienze, 
nonostante gli indubbi recenti progressi, non sanno dare un inquadramento fisiopa-
tologico. 
Qui sta il pregio di questo libro, essenziale e sintetico, opera di molti colleghi che 
hanno contribuito all’impresa di dare una connotazione e una collocazione medica 
a quello che tuttora si chiama “vizio del gioco” e che oggi si identifica come una di-
pendenza patologica. Il gioco d’azzardo non è entrato da molto nel bagaglio clinico 
della medicina, se non come comportamento abnorme di qualche soggetto etichettato 
come paziente psichiatrico o comunque meritevole di aiuto psicologico. Nella tasso-
nomia nosografica il termine Gioco d’Azzardo Patologico o ludopatia (il correttore 
automatico del computer lo sottolinea in rosso!) è relativamente nuovo; questo testo, 
rivolto principalmente ai medici pratici, riempie un vuoto cognitivo e colma un lacuna 
nella prassi quotidiana. 
Ma il medico pratico è abituato ad agire e cosa può fare di fronte a un simile pazien-
te? Il primo passo di qualsiasi processo assistenziale è la consapevolezza. Questo è il 
fondamentale merito di questa breve sintesi: una completa descrizione dei fatti e delle 
principali conoscenze sul Gioco d’Azzardo Patologico, tale da consentire al medico 
di inquadrare una casistica sanitaria e sociale che può dover fronteggiare durante la 
sua carriera e che deve saper affrontare correttamente, senza aporie scientifiche o, 
peggio, pregiudizi. 
Insomma un’informazione ottimale sul fenomeno del gioco patologico, uno strumento 
di riflessione sul vastissimo campo delle dipendenze, tra le quali propriamente si 
colloca il Gioco d’Azzardo Patologico. La domanda che il medico si pone, di fronte 
a questa nuova definizione clinica, è quale sia limite perché un fenomeno normale (il 
bicchiere di vino, la partita a carte, la scommessa, la sigaretta dopo pranzo) divenga 
un rischio medico e sociale. Forse il confine è quando il comportamento del singolo è 
dominato dalla “illusione del controllo” che poi è sentimento insito nell’uomo. 
Lo Stato tuttavia considera i giochi come una fonte di reddito, un’entrata fiscale certa, 
e consente e autorizza sale da gioco e di realizzare in luoghi pubblici tendoni per 
slot machines. Una contraddizione morale forse insolubile. Da un lato vietare il gioco 
è impossibile per motivi di costume o di rispetto delle scelte di ognuno, dall’altro lo 
Stato scambia incassi con possibili sofferenze, un’altra manifestazione del cinismo del 
libero mercato. 
In conclusione accade che qualche soggetto fragile diventa giocatore patologico. Il 
vero problema, in questi casi, è che per esercitare il ruolo di “medico”, che conosce 
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le “malattie” dopo averle etichettate, occorre che qualcuno assuma coscientemente il 
ruolo di “paziente”. E qui è l’intoppo. Perché anche nella più profonda disperazione 
non è facile che un soggetto “dipendente” sia disposto a cercare la guarigione e quin-
di assumere gli innegabili vantaggi ma anche la indubbia fatica di curarsi, insomma 
di trasformarsi in malato a tutti gli effetti, impegnato ad aiutare il medico a vincere la 
malattia.
Il vero problema è che il passaggio dall’ontologia della malattia alla peculiarità del 
singolo caso, sempre difficile, è qui ancora più arduo; se vi è una situazione morbosa 
“fenomenologica” è senz’altro questa. Che può fare il medico? Intanto riconoscere il 
caso e insistere per convincere la persona e i suoi familiari che in questa situazione 
di rabbia e di abbandono qualche aiuto si può, si deve, trovare in un’offerta poli-
disciplinare, impegnata su più fronti, quale i servizi specialistici per le dipendenze 
cominciano a attrezzarsi a fornire. 
In definitiva interessa poco, nel singolo caso, l’intreccio tra sociopatia, malattia gene-
tica e paradigma biopsicosociale. Si tratterà sempre di trovare la giusta misura della 
relazione umana, la pazienza dell’approccio clinico, la duttilità di valutare da più 
punti di vista lo stesso paziente. Infatti più che la diagnosi, che può nascondere indub-
bie difficoltà, è importante muoversi in concreto per circondare il giocatore con una 
rete di interventi, spesso più sociali che sanitari. E questo testo offre già soluzioni e di-
segna interventi che il medico deve conoscere per potervi indirizzare il suo paziente.
Infatti il giocatore patologico è un malato e si può curare; il fine della terapia è la 
guarigione, quindi non solo smettere di giocare, ma dare un senso alla propria vita. 
Dare un senso alla vita è compito della medicina? Forse la medicina può aiutare chi 
soffre a allontanarsi dalla mancanza di senso, da una visione distruttiva della vita o, 
meglio, dall’essere dominato da una forza unica che impedisce ogni altra emozione 
o sentimento.
La società giudica il giuoco un vizio e il giocatore come un “diverso” che può solo 
redimersi. Considerarlo malato almeno allenterà lo stigma morale, il che è misura di 
progresso umano e civile. Ci auguriamo che questo libro susciti tra i medici riflessioni 
e stimoli il desiderio di ulteriori approfondimenti. 
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