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IL DSM-V ISCRIVE IL GAP NEL 

CAPITOLO DELLE DIPENDENZE 

PATOLOGICHE  

 

MALATTIA BIO- PSICO –SOCIALE 

ad andamento cronico recidivante 

-PSICO- 



PER COMPORRE UN QUADRO DI GAP 

OCCORRONO TRE INGREDIENTI 

 

1. UNA CONDIZIONE DI VULNERABILITA’ 

NEUROBIOLOGICA   

2.   UNA CONDIZIONE DI VULNERABILITA’ 

PSICOLOGICA 

3.  UN AMBIENTE SOCIALE CHE FACILITA 

L’ACCESSO AL GIOCO                       



CO-FATTORI PSICOLOGICI: 

 

INDIVIDUALI E 

FAMILIARI 

NELLA LORO INTERAZIONE 

 

CO-FATTORI DI VULNERABILITA’  

PSICOLOGICA: 

 

INDIVIDUALI E 

FAMILIARI 

NELLA LORO INTERAZIONE 

 
 



Condizione psicologica dei familiari del GAP 

secondo uno studio di Savron, Pitti e De Luca 

Mogli.  
Rispetto ai gruppi di controllo ed agli stessi giocatori presentano: 

- Più elevati punteggi nelle scale che misurano il distress (ansia, 
depressione, sintomi somatici secondo il Sympton Questionnaire); 

- Maggiori paura ed intolleranza ai sintomi psichici e fisici dell’ansia 
(Anxiety Sensitivity Index); 

- Al Tridimensional Personality Questionnaire le mogli riportano alti 
punteggi nelle dimensioni “evitamento del danno” e “dipendenza 
dalla ricompensa”, laddove i giocatori hanno invece maggiori 
punteggi nella dimensione “ricerca di novità” 

 

     In definitiva le mogli presentano tratti d attaccamento, dipendenza, 
altruismo, bisogno di gratificazioni, ansia e pessimismo laddove i 
giocatori sono invece contraddistinti maggiormente da inibizione 
emotiva  e alessitimia, timidezza verbale, distacco emotivo-affettivo, 
ostilità, oltre che da ansia, depressione e disturbi somatici. 

 

 



• Genitori. Anche loro presentano un elevato 

grado di distress (ansia, depressione, sintomi 

somatici) e di timore dei sintomi ansiosi, con 

inibizione emotiva e tratti dipendenti, problemi di 

comunicazione, di assunzione delle 

responsabilità genitoriali e di coinvolgimento 

affettivo (Lesieur). 

 

• Figli. Hanno risultati scolastici inferiori, sono due 

volte più a rischio per i tentativi di suicidio, il 

consumo di alcool e/o sostanze e lo stesso 

gioco patologico  



    

   Anche nelle generazioni precedenti quella 

del GAP i osserva la presenza significativa 

di familiari con dipendenze 

comportamentali (con o senza sostanze), 

problemi psichiatrici e condizione familiare 

caratterizzata da disordini ed instabilità 

economica 



   

Che ruolo gioca la famiglia nell’insorgenza e 

poi nel mantenimento del comportamento 

di GP di uno dei suoi membri?  

  E che ruolo può giocare nel superamento 

di tale condotta? 



• La famiglia può essere chiamata in causa 

come sistema relazionale teatro di 

dinamiche disfunzionali che ostacolano il 

benessere, la crescita e l’indipendenza di 

suoi membri, generando una condizione di 

disagio in ciascun di loro. 

 

• Tali dinamiche sono certamente 

concomitanti e conseguenti alla comparsa 

del sintomo GAP ma anche preesistenti. 



VARIABILE “FAMIGLIA” 

In quanto incubatrice e terreno di coltura dei 
processi di crescita degli individui, sia 

nella normalità che nella devianza, 

la famiglia è la sede sia dei successi che dei 
fallimenti evolutivi. 

Quando il fallimento evolutivo si esprime 
attraverso un sintomo è possibile 
riscontrare una forte e persistente 

sofferenza che si trasmette attraverso le 
generazioni 



  I disturbi nelle relazioni impegnano gli 

individui nella gestione di dinamiche 

emotivamente faticose ed 

interminabili, determinando un 

impasse evolutivo  a carico di ogni 

membro.  



   L’intera vita di relazione familiare finisce 
per incardinarsi intorno al problema del 
gioco,con uno o più familiari talmente 
impegnati nell’esercitare funzioni di 
controllo sul giocatore al punto da 
sviluppare indirettamente una dipendenza  
dal problema che intendono contrastare. 
Ogni energia viene convogliata 
sull’emergenza rappresentata dal GAP 
trascurando gli altri aspetti della vita ed i 
bisogni degli altri familiari. 

 



   Da un punto di vista strutturale tali famiglie 

sono contraddistinte da confini labili, 

triangolazioni dei figli nelle problematiche 

della coppia, inversioni di ruoli, perdita 

delle barriere generazionali.   

 



Nei primi studi in ambito sistemico-relazonale sulle famiglie 

con membri tossicodipendenti si osservava che: 

- La dipendenza non è solo dalla droga ma anche dal 

nucleo familiare (pseudo-individuazione); 

- Vi è sovvertimento delle gerarchie familiari, con 

coalizione tra membri di generazioni diverse che 

ostacolano l’alleanza coniugale; 

- Padre del tox.te è una figura assente o periferica, 

emotivamente distante; 

- La madre appare invece ipercoinvolta, controllante, 

simbiotica, iperprotettiva, indulgente; 

- Sintomo è funzionale alla stabilità della famiglia con 

funzione di regolatore omeostatico (ruolo sacrificale del 

paziente designato) 

 



   Spesso la vita di queste famiglie è stata 
punteggiata da traumi mai superati (lutti 
prematuri, gravi malattie, tracolli 
economici, violenze nascoste, ecc.), che 
ne hanno minacciato la sicurezza e 
l’integrità senza che i suoi membri abbiano 
potuto verbalizzare il loro dolore e 
condividere i contenuti penosi, i quali 
hanno finito per essere ammantati di 
riserbo e segretezza  o anche per essere 
esclusi dal flusso della coscienza.  

 



 

   L’integrazione degli approcci sistemico-

relazionali con le teorie psicodinamiche ha 

posto l’attenzione sulla qualità delle 

relazioni d'attaccamento primarie 

considerando tutte le diadi e le triadi 

relazionali, e non solo il rapporto madre-

bambino 



   

   La famiglia è il sistema all’interno del 

quale compiamo  esperienze 

estremamente rilevanti da un punto di 

vista affettivo. Attraverso tali esperienze  

apprendiamo i significati da attribuire agli 

eventi ed alle relazioni. 

 



 

   Sui pattern relazionali appresi in 

famiglia l'individuo costruisce i modelli 

operativi interni (Bolwby) che 

strutturano ed organizzano l'identità e 

condizioneranno l'esperienza affettiva 

e relazionale futura. 

  



 

 

Un modello eziopatogenetico relazionale 

della tox.za da eroina (Cirillo, Berrini, 

Cambiaso, Mazza) 

L’unità di osservazione è l’individuo nelle 

sue diadi e triadi relazionali all’interno di 

uno scenario di portata trigenerazionale, 

ripercorrendo cioè le vicende relazionali 

estese alle ultime tre generazioni.  

 



   L’ipotesi è che la trasmissione 

intergenerazionale della sofferenza (per traumi 

non elaborati, carenze accuditive) sia uno dei 

fattori eziopatogenetici più rilevanti. 

   Diventa così importante indagare anche le 

disfunzioni nella relazione che ciascun genitore 

del tox.te ha avuto con la propria famiglia 

d’origine nell’infanzia e nell’adolescenza. 

 

 



Vi è dunque il seguente filo conduttore tra: 

   le difficoltà dei genitori durante l’infanzia    

   le ripercussione di tali vissuti nella formazione 
della coppia 

   lo stile di accudimento dei figli 

   i sintomi presentati dai figli.  

 

Attraverso meccanismi di misconoscimento e di 
deformazione delle realtà, i traumi e le carenze 
trasmessi da una generazione all’altra non 
vengono però riconosciuti, bensì occultati, 
minimizzati e dunque non elaborati.  



 Gli autori hanno individuato 3 possibili percorsi 

relazionali patologici 

le cui linee di sviluppo si snodano attraverso sei 

stadi: 

1) La famiglia di origine (1° generazione); 

2) La coppia genitoriale (2° generazione); 

3) Rapporto madre-figlio nell’infanzia; 

4) L’adolescenza del figlio e il passaggio al 

padre; 

5) L’incontro con le sostanze stupefacenti; 

6) Le strategie basate sul sintomo. 

 

 



1° percorso 

Raggruppa il campione più numeroso. Si tratta di famiglie 

con stili di accudimento formalmente ineccepibili ma 

sostanzialmente inadeguati. Adeguate ed integrate anche 

sul piano sociale, conservano una buona capacità di 

autonarrazione e di partecipazione ai percorsi di cura. 

La relazione d’attaccamento alle figure genitoriali  è 

disturbata in tutte le generazioni e contrassegnata da  

legami irrisolti di dipendenza. La sofferenza e le  

conseguenze di tale disturbo vengono però negate 

attraverso meccanismi difensivi quali l’idealizzazione e la 

scissione a livello individuale, e la minimizzazione a livello 

familiare 



2° Percorso 

   In questo secondo gruppo i genitori manifestano scarsi 

legami di appartenenza alle loro famiglie, all’interno delle 

quali hanno sperimentato gravi traumi, assenze, 

disgregazione ed abbandono. Ciò produce una ferrea 

dipendenza reciproca tra coniugi ed il matrimonio è carico 

di aspettative . Ma la compensazione spesso fallisce e il 

vissuto della coppia è di grande delusione e 

insoddisfazione. Poiché però una separazione è vissuta 

come devastante i rapporti finiscono per essere 

fortemente ambivalenti.  

    Al figlio non viene annessa grande importanza se non 

come strumento al servizio delle dinamiche della coppia. 

Il disagio relazionale è del tutto misconosciuto dai genitori 

ed occultato da tutta la famiglia. 



3 percorso 

   E’ caratteristico delle situazioni di tox.za 

connesse a comportamenti antisociali in famiglie 

spesso multiproblematiche, dove l’assenza e 

l’abbandono oggettivo sono la cifra affettiva 

dominante nella strutturazione dei legami. Lo 

scambio affettivo è quasi nullo, le aspettative 

molto basse e comunque deluse, la conflittualità 

molto elevata. Le colpe vengono spesso 

addossate al contesto sociale ed alle difficoltà 

economiche. 

 



    In assenza di struttura familiare l’adolescente 
cerca l’appartenenza alle bande di quartiere, a 
volta imitando i comportamenti devianti dei 
genitori o di altri adulti già in età pre-
adolescenziale. Il padre è assente o inadeguato 
(alcolista, deviante) per cui non può indirizzare 
le spinte evolutive del figlio  

  A volte l’adultizzazione e la pseudoindividuazione 
del figlio è il risultato di un’inversione dei ruoli, a 
fronte di un genitore debole e sconfitto (la 
madre) che richiede protezione  per le 
sofferenze che sperimenta nel rapporto 
coniugale. 

.  


