
L'AMBULATORIO GAP DEL 
DISTRETTO XV - ASL RM E: UN 

PERCORSO DI TERAPIA COGNITIVO-
COMPORTAMENTALE INTEGRATA

Onofrio Casciani - Dir. Psicologo  UOC Dipendenze Distretto XV  ASL RM E 

– Ambulatorio GAP Cesano



DEFINIZIONE

 Il gioco d’azzardo “patologico” è una dipendenza
patologica in grado di determinare in individui
vulnerabili craving, tolleranza, effetti neuro plastici e
risposte comportamentali disfunzionali e compulsive
(Castellani 1995).

Modalità maladattiva di gioco d’azzardo,
caratterizzata da perdita di controllo sul
comportamento e gravi problemi su molte aree della
vita della persona (DSM-IV).



DI QUALE  GIOCO PARLIAMO   
AGON - Giochi di competizione, sportive  e mentali

MIMICRY - Giochi di simulacro, giochi di ruolo”

 ILINX- Giochi di vertigine,    sfida verso se stessi

ALEA - Giochi d’azzardo, giochi in cui il fattore 

primario è la fortuna             GIOCO 

D’AZZARDO PATOLOGICO
Callois.1957



Il GIOCO D’AZZARDO E’ ANTICO COME L’UOMO

 Gioco d’azzardo  come vizio,  soggetto

 a giudizio morale

Gioco d’azzardo come malattia

DSM IV: discontrollo degli impulsi, come la 
tricotillomania, la piromania ecc.

DSM V: gioco d’azzardo come 

dipendenza patologica: disturbo

da gioco d’azzardo



INCIDENZA E PREVALENZA

Stima del Ministero della Salute (2012): 1,3 % - 3,8% 
della popolazione giocatore problematici; 0,5% - 2,2% 
giocatori patologici

Europa (Griffith, 2009): 

- Gran Bretagna: 0,6%

- Germania: 1,2%

- Olanda: 2,5%

- Finlandia: 5,5%

- Estonia: 6,5%

- Usa (Kessler, 2008) e Svizzera (Brodbeck, 2009) 
come la media europea



Genere: Maschi 66%     Femmine 55%

Divorziati:  Maschi 10%  Femmine 5%

Giocatore in famiglia: Maschi 12,2%  Femmine 4,4%

 Maschi preferiscono forme strategiche di gioco 
(scommesse, dadi, poker)  

Femmine altre forme (Bingo, Slot Machine, roulette)

Grant (2012): donne più condizionate dallo stato 
emotivo (depressione, ansia, ecc)  



Studenti 15-19 anni giocatori patologici il 41% usa 
sostanze contro il 17, 5% che non le usa; tra i giocatori 
problematici i consumatori scendono al 34,1% 
(Dipartimento Politiche Antidroga, 2013)

Correlazione tra il livello di gravità

e l’uso di sostanze?

Raisamo (2012): 40% adolescenti sono  giocatori, di 
cui il 12% giocatori patologici

Il  disturbo compare nel’adolescenza e più 
precocemente nei maschi (Grant, 2002)



DAL DSM IV AL  DSM V

Criteri Diagnostici DSM IV

Asse I: Disturbo del controllo degli impulsi

1. È eccessivamente assorbito dal gioco 

2. Ha bisogno di giocare d’azzardo con  quantit{ crescenti di 
denaro per   raggiungere l’eccitazione desiderata;

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;



CRITERI DIAGNOSTICI DSM IV

5. Gioca d’azzardo per sfuggire i problemi  o per alleviare un 
umore disforico  

6. Dopo aver perso al gioco spesso torna un altro giorno per 
giocare ancora (Chasing) 

7. Mente ai membri della propria famiglia, al terapeuta o ad 
altri per occultare l’entit{ del problema 

8. Ha commesso azioni illegali come falsificazione, frode, furto o 
appropriazione indebita per  finanziare il gioco d’azzardo;

9. Ha messo a rischio o perso una relazione   significativa, il 
lavoro, la  scuola, la  carriera a causa del gioco d’azzardo;

10. Fa affidamento su altri per reperire il denaro per alleviare 
una situazione finanziaria disperata causata dal gioco 
d’azzardo;



Il  DSM IV stabilisce la seguente distinzione: 

1. 0 – 2 criteri: nessun problema di gioco

2. 3 – 4 criteri: gioco problematico

3. 5 criteri e più: gioco patologico

Nel  DSM V è nella categoria “Disturbi da 
dipendenza e correlati a sostanze”

E’ eliminato il criterio 8 relativo alle azioni illegali

Tre livelli d gravità:

1. lieve, con  un riscontro di 4 o 5 criteri

2. moderato,  con un riscontro di 6 o 7 criteri

3. grave con un riscontro di 8 o 9 criteri



Decorso

Episodico: criteri diagnostici presenti per brevi 
periodi con interruzione di alcuni mesi

Persistente: criteri diagnostici soddisfatti per anni

Remissione

Precoce: assenza di riscontro di nessun  criterio per 
almeno tre mesi

Prolungata: assenza di risconto di nessun crierio per 
almeno 12 mesi



TIPI DI GIOCATORI

Guerreschi

1. Giocatori  con sindrome da dipendenza:  

giocatori compulsivi, centralità 

del gioco  a scapito di famiglia,

amici  e lavoro

1. Giocatori per fuga con sindrome da dipendenza:. Gioco 
come analgesico  (ansia, noia, depressione e solitudine)

2. Giocatori sociali costanti:  gioco  principale fonte di 
relax e divertimento, mantenimento del  controllo  



4. Giocatori sociali adeguati : il gioco  come passatempo, 
distrazione,   strumento di socializzazione,   senza   
interferenze con   l’attivit{ di vita quotidiana;

5. Giocatori antisociali: coloro che 
si servono del gioco d’azzardo per
ottenere guadagni in modo
illegale;

4. Giocatori professionisti non patologici:
si mantengono giocando d’azzardo, 
attività che considerano una vera 
e propria professione; 



ETEROGENEITÀ E SOTTOCATEGORIE
Blaszczynsky e Nower (2002 )

1. Giocatori patologici-non patologici o condizionati 
nel comportamento (Behaviorally conditioned problem): 
distorsioni cognitive, assenza di psicopatologia

2. Giocatori emotivamente disturbati (Vulnerable
problem gamblers): ansia, depressione, disadattamento, 
distorsioni cognitive

3. Giocatori con correlati biologici (Antisocial 
impulsivist problem gamblers): impulsività, 
psicopatologia, ecc



BERGLER (1957)
Gioca  frequentemente: frequenza discriminante tra 

patologia e normalità

Il gioco prevale su tutti gli altri interessi

Infondatamente ottimista

Non si ferma in caso di vincita

Rischia in eccesso

 Tensione gratificante e dolorosa insieme



COMORBILITÀ
Park (2009: 79,1% di malattie psichiatriche

Sacco (2008): 20% disturbi di personalità, 30% uso 
di sostanze (di questi il 30% droghe, il 40% alcool, il 
30% entrambi)

Cowlishaw (2014), review su 26 studi: il 14% di 
consumatori di sostanze era anche giocatore d’azzardo 
patologico; su 18 studi il 23% erano giocatori 
problematici

Lorains et al. (2010): 57% comorbilità con uso di 
sostanze



COMORBILITÀ

Petry (205): 73,2% alcolismo; 38,1% altre sostanze 

Hodgins (2006):  su 101 giocatori il 38,6% riferiva 
pensieri suicidari; il 32,7% aveva tentato il suicidio

Feigelman (2006): le femmine presentano più 
frequentemente pensieri suicidari

Petry (2005): il 49,6% presentava disturbi dell’umore



PROGRESSIVITÀ 
Custer (1972)

Fase vincente: gioco occasionale (3-5 anni), qualche 
vincita ; gioco come divertimento e svago; aumento 
graduale della frequenza di gioco;  vincite attribuite alla 
propria abilit{ più che al caso; aumento dell’autostima

Fase perdente: aumento del pensiero sul gioco, perdite, 
bugie, gioco solitario, debiti,   chasing, ecc

Fase della disperazione: aumento del tempo   dedicato 
al gioco; totale perdita di controllo; rischio  atti illegali; 
ansia, depressione, irritabilità, pensieri suicidari;



PROGRESSIVITÀ 
Custer (1972)

Fase della resa: richiesta di aiuto, anche su pressione 
dei familiari; depressione, pensieri suicidari, stress, 
ipertensione, palpitazioni, insonnia, ecc

Fase critica: cessazione del comportamento i gioco, 
desiderio genuino di essere aiutato, attenzione ai 
problemi prodotti dal gioco, ecc

Fase della ricostruzione: recupero del rapporto con i 
familiari, ripresa del rispetto di sé, ripresa della 
progettualità, ecc



FASI DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
Rosenthal e Serpelloni (2012)

1. Vincente,  con sensazioni di potenza e prestigio

2. Della perdita e della rincorsa della perdita

3. Della disperazione (  attività illecite,  fantasie di fuga, craving)

4. Della rinuncia e della richiesta di trattamento

5. Del trattamento. Ambivalenza verso di esso

6. Delle ricadute. Ritorno al trattamento

7. Fase finale con due esiti: a) gioco controllato e astinenza; 
ritorno al gioco patologico



EZIOPATOGENESI DEL GAP

Complessità del disturbo – varie tipologie di 
giocatori – vari modelli esplicativi

Automatismo cerebrale - circuito dopaminergico –
Dipendenza intesa come anomalia neurobiologica, 
malattia del cervello (Brewer e Potenza, 2008)

Self-medication (Khantzian, 1997)

Apprendimento imitativo di modelli 
comportamentali (Gwaltney, 2005)



INTEGRAZIONE DI VARI MODELLI

Gioco d’azzardo patologico come malattia sorta dal 
concorso di più fattori: 

Genetici (Slutske, Ibanez, Agraval)

Biologici (alterazioni sistemi dopaminergico, 
serotoninegico, cortecciaprefrontale (Goldstein)

Psicologici (ruolo dell’impulsivit{, del tratto novelty 
seeking, delle distorsioni cognitive, ec)

 Ambientali (disponibilità/offerta di occasioni, 
contesto culturale, ecc)

Familiari (presenza  giocatori in famiglia, 
modeling,ecc) 



Il craving è il desiderio impulsivo per una sostanza 
psicoattiva, per un cibo o per qualunque altro oggetto-
comportamento gratificante (Gerra, Zaimovic, 2002)

Craving come  l’esperienza soggettiva dello stato 

motivazionale (Meyer, 2000),

percezione interna dei livello  di

compulsione

Il craving è stimolato da elementi associati con la 
sostanza o con il comportamento additivo, i “triggers” , 
che  innescano per condizionamento il desiderio della 
gratificazione

IL CRAVING



Stimoli neutri (una persona, un giocatore, una 
situazione, un luogo, un’emozione) associati 
ripetutamente agli effetti gratificanti del 
comportamento di gioco, sono in grado di avviare  tale 
comportamento a prescindere dalle decisioni prese 
precedentemente.

 i meccanismi responsabili del craving risiedono in 
alcune aree cerebrali come la cortex prefrontale, il 
nucleo accumbens, l’ippocampo e l’amigdala, così 
come per il  controllo del desiderio e del consumo 
indotto dagli stimoli primari.



Si ipotizza che l’aumento della trasmissione 
dopaminergica in tali aree indotta dalle sostanze si 
accompagna a un potenziamento delle proprietà 
emozionali e motivazionali delle stesse (Di Chiara). 

Vedi gli  effetti collaterali delle terapie con 
dopaminergici nel Morbo di Parkinson (Weintraub. 
Koester, Potenza, 2010).



Cognitive labeling model
(Schachter e Singer, 1962)

Outcome expectancy 
model 

(Goldman e Rather, 1993)

Dual-affect model
(Baker, 1987)

MODELLI COGNITIVI DEL CRAVING



THINKING DESIRE (PENSIERO DESIDERANTE)

E’ una forma di elaborazione cognitiva volontaria 
di informazioni riguardanti oggetti e attività piacevoli 
e positive che avviene a due livelli interagenti (Caselli e 
Spada, 2010):

Imaginal prefiguration

Verbal perseveration



 Verbal Perseveration dialogo ripetitivo interno 
relativo al bisogno e alle ragioni per cercare di 
raggiungere il target

Imaginal Prefiguration
focalizzazione

attentiva ed immaginativa 

multisensoriale

THINKING DESIRE (PENSIERO DESIDERANTE)



EFFETTI DEL PENSIERO DESIDERANTE

Nell’immediato il PD sembra utile per gestire stati 
mentali negativi spostando il pensiero su  sensazioni 
ed emozioni diverse e positive collegate all’oggetto del 
desiderio

Nel medio-lungo periodo il PD produce un escalation 
del craving perché l’oggetto del desiderio continua ad 
essere immaginato ma non raggiunto.

L’induzione di PD produce incremento di craving 
(Caselli, 2013)



Il PD è una strategia cognitiva disfunzionale “covert” che 
può innescare il craving

Questa strategia cgnitiva è regolata da 
metacognizioni specifiche (Wells, Mattews, 1994; 
Wells, 2008)

Metacognizioni positive sul PD: aiuta a motivare 
verso decisioni giuste; aiuta ad evitare pensieri 
negativi;

Metacognizioni negative sul PD: è incontrollabile; 
“è segno che sono fatto male”; “mi porta fuori 
controllo”;



Il modello del Thinking Desire (Da:  G. Caselli, 2013)

1. Pensieri automatici relativi all’oggetto giungono alla 
coscienza per intrusione o elicitazione

2. Si attivano metacognizioni positive su utilità del PD

3. Pensiero Desiderante: monitoraggio sensazioni legate a 
prefigurazioni del consumo e dialogo interno sulle 
ragioni e la possibilità di accedervi

4. Aumento del craving e del senso di deprivazione

5. Metacognizioni negative innescano questo processo 
e portano verso la decisione



IL ruolo dell’impulsività

L’impulsivit{ è un elemento quasi sempre presente nel 
giocatore d’azzardo patologico (Dawe, 2004)

L’impulsivit{ potrebbe essere 

definita  come una difficoltà 

di autocontrollo /autoregolazione

(Possner e Rothbart, 2007).

L’autoregolazione ha due aspetti: automatici (risposta 
del sistema motivazionale agli stimoli)  e di controllo 
(influenza volontaria dei processi esecutivi, 
inibizione del desiderio)



Componenti dell’impulsivià

Urgenza  

Mancanza di perseveranza 

Mancanza di premeditazione 

Ricerca di sensazioni 



Fattori psicologici cognitivi

Modello d Beck: elaborazione dell’informazione, 
interpretazione dell’informazione, schema alla base 
dell’interpretazione (generatore di distorsioni 
cognitive)

Le distorsioni cognitive consentono al soggetto di 
legittimare azioni illegali, giustificare 
comportamenti autodistruttivi, negare aspetti di 
realtà, minimizzare le conseguenze



Tre tipi di credenze erronee:

Attenzione focalizzata 
sugli aspetti positivi 

ed immediati

Attenzione sulla 
prospettiva 

immediata di 
sollievo

Autorizzazione a 
compiere l’atto

Convinzioni  di base 
Disfunzionali 

(Dysfunctional Core
Beliefs, Beck)



LE DISTORSIONI COGNITIVE
Ladouceur e Walker, 1996)

Sento che sto per vincere, aumento la puntata

Punto sempre gli stessi numeri, prima o dopo usciranno

Sono ispirato, scelgo la macchina buona

Quando gioco di notte vinco di più

Perdo da tre volte di seguito, ora devo vincere

Se continuo a giocare, la fortuna arriverà prima o poi



Tversky e Daniel Kahneman 

Fallacia del giocatore (o di Montecarlo): quando un 
evento generato dal caso devia dalla media, l’evento 
opposto viene giudicato più probabile ( “se per 4 volte è 
uscito il nero, allora è più probabile che esca il rosso”);

Sovrastima: gli individui esprimono una aumentata e 
ingiustificata  fiducia nelle proprie capacità 

Tendenze nei numeri: vengono immaginate  tendenze e 
“leggi”   singolari riguardo alle  distribuzioni casuali 
(pensare che  i numeri “ritardatari” abbiano più probabilit{ 
di essere estratti) 



Correlazioni illusorie:   quando due eventi  vengono 
giudicati interdipendenti se si presentano in concomitanza 
(ad es. comprare un gratta e vinci fortunato e continuare a 
recarsi sempre nello stesso bar per acquistarne altri).  

Vincite altrui:   quando venire a conoscenza delle vincite 
realizzate dagli altri  fornisce la convinzione (credenza) che 
“vincere” sia un evento che capita regolarmente e che “per 
vincere basta continuare a giocare”. 

Pregiudizi inerenti la memoria:  far riferimento 
(inconsapevolmente) più spesso alle proprie esperienze 
positive di gioco piuttosto che a quelle negative 
(dimenticate), facilitando la decisione di mantenere il 
proprio comportamento.



Toneatto (1997)   

Sovrastima delle possibilità di vincita

Tendenza a ricordare le vincite e a dimenticare e perdite

Pensieri e conseguenti comportamenti superstiziosi

Tendenza ad attribuire i successi alla propria abilità e gli 
insuccessi all’influenza degli altri

Tendenza a fare previsioni basandosi sull’ispirazione

Credenza nell’esistenza di periodi fortunati e periodi 
sfortunati


