
Premessa 1

“Nella storia sono sempre esistite correnti cha hanno espresso
scetticismo sulla natura umana.

La visione fatalistica della condizione umana dà origine ad una
concezione deterministica che porta a sminuire la capacità di
prendere in mano il controllo della propria vita e di fare scelte
di comportamento consapevoli in cui la cultura TERAPEUTICA
esprime l’idea della debolezza del sé.

Il comportamento compulsivo della persona dipendente infatti
conferma l’idea che gli individui non possono fare altro che
recitare il copione assegnato loro nell’infanzia”



Frank Furedi:

Il nuovo conformismo. 

Troppa psicologia nella vita quotidiana 
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Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano 2005



Da”Relazione Annuale al 
Parlamento 2015 “

Dall’ultima indagine IPSAD®2013-2014 risulta che:

• il 42,9% della popolazione di 15-64 anni, che corrisponde a quasi 17 
milioni di persone, ha giocato almeno una volta somme di denaro; 

• di questi oltre 5milioni e mezzo sono giovani adulti di 15-34 anni, con una 
prevalenza equivalente al 42,7%. 

• Rispetto allo studio 2011 i tassi standardizzati (utilizzati per il confronto 
negli anni) riferiti sia alla popolazione di 15-64 anni sia a quella dei giovani 
adulti, risultano diminuiti, allineandosi al valore rilevato nello studio 2008. 

• Il genere maschile mostra una maggiore attrazione per il gioco d’azzardo: il 
55,7% degli uomini di entrambe le classi di età ha giocato somme di 
denaro, contro il 30,3% delle donne 15-64enni e il 29,3% delle 15-34enni. 





Da”Relazione Annuale al 
Parlamento 2015”

• 4.2.2 Il gioco d’azzardo problematico: L’ultima rilevazione con 
Canadian Problem Gambling Index ha evidenziato che:

• poco meno del 15% dei giocatori ha un comportamento 
definibile “a basso rischio”, il 4% “a rischio moderato”  per 
l’1,6% è “problematico”. Gli uomini ad avere una percentuale 
maggiore di gioco a rischio moderato/problematico (6% 
contro 4% delle donne). 

Il confronto negli anni della percentuale di giocatori fa registrare

nell’ultimo studio un lieve incremento dei soggetti con profilo di

gioco problematico (Bastiani et al., 2013; Bastiani et al., 2015). 



Canadian Problem Gambling Index - Lo scala CPGI rileva il grado 
di problematicità legato al comportamento di gioco d’azzardo 

nella popolazione generale

Il CPGI è una scala di screening composta da 9 domande riferite al comportamento di gioco: 

• 1. Ripensando agli ultimi 12 mesi, hai giocato più denaro di quanto tu potessi effettivamente permetterti 
di perdere? 

• 2. Riflettendo ancora sugli ultimi 12 mesi, hai sentito il bisogno di giocare quantitativi sempre più grandi di 
denaro per sentire la stessa sensazione di eccitamento? 

• 3. Quando hai giocato, sei tornato di nuovo un altro giorno per rifarti del denaro perso?

• 4. Hai mai preso in prestito denaro o venduto qualcosa per realizzare denaro destinato al gioco?

• 5. Hai mai avuto la sensazione che potresti avere un problema con il gioco?

• 6. Il gioco ti ha causato problemi di salute di qualsiasi tipo, incluso lo stress e l’ansia?

• 7. Ci sono persone che ti hanno criticato perché giochi o che ti hanno detto che hai un problema con il 
gioco, indipendentemente dal fatto che tu pensassi che ciò fosse vero o meno?

• 8. Il fatto che tu giocassi ha mai causato problemi finanziari a te o alla tua famiglia? 

• 9. Ti sei mai sentito in colpa per il tuo modo di giocare o delle conseguenze del tuo gioco? 

La scala è composta da domande a risposta multipla (Mai=0, A volte=1, Spesso=2, Quasi sempre=3), con un range di 
punteggio compreso tra 0 e 27: - punteggio inferiore a 1 caratterizza il giocatore sociale "no-risk gambler” - da 1 a 2 punti 
viene classificato un basso livello di rischio “low-risk gambling” - da 3 a 7 il livello di rischio diventa moderato “moderate-risk 
gambling”, - uguale o superiore a 8 indica una condizione problematica (Ferris & Wynne, 2001a; 2001b)





Diagnosi e Sintomi del Gioco 
d'Azzardo Patologico I

• Il gioco d'azzardo qualora venga diagnosticato 

come patologico, rientra nell'area dei Disturbi 

del Controllo degli Impulsi come risulta dal 

DSM-IV-TR. Secondo la classificazione del 

Manuale perché sia diagnosticata questa 

patologia, devono verificarsi entrambi i criteri 

A e B e, all'interno del criterio A, almeno 5 

sottocriteri (di seguito indicati):



Nel criterio A, il clinico deve riscontrare un persistente e ricorrente 
comportamento di gioco d’azzardo maladattivo, come indicato da cinque (o 

più) dei seguenti:

1. la persona è eccessivamente assorbito dal gioco d’azzardo (per es., è 
eccessivamente assorbito nel rivivere esperienze passate di gioco 
d’azzardo, nel soppesare o programmare la successiva avventura, o nel 
pensare ai modi per procurarsi denaro con cui giocare);

2. il paziente ha bisogno di giocare d’azzardo con quantità 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;

5. gioca d’azzardo per sfuggire problemi o per alleviare un umore disforico 
(per es., sentimenti di impotenza, colpa, ansia, depressione);



Nel criterio A, il clinico deve riscontrare un persistente e ricorrente 
comportamento di gioco d’azzardo maladattivo, come indicato da cinque (o 

più) dei seguenti

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 
appropriazione indebita per finanziare il gioco d’azzardo;

9. ha messo a repentaglio o perso una relazione significativa, il lavoro, oppure 
opportunità scolastiche o di carriera per il gioco d’azzardo;

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



B. il comportamento di gioco d’azzardo non è meglio attribuibile 
ad un Episodio Maniacale. 

In base ai criteri del DSM IV si stabilisce la seguente distinzione: 

0 – 2 criteri nessun problema di gioco 

3 – 4 criteri gioco problematico 

5 criteri e più gioco patologico



Diagnosi e Sintomi del Gioco 
d'Azzardo Patologico II

Il DSM V, pubblicato dall‟APA nel 2013, inserisce il “gambling disorder”, 

disturbo da gioco d’azzardo, nel capitolo più ampio dei disturbi correlati

all’uso di sostanze o altre forme di dipendenza, collocandolo nella

sottocategoria di “dipendenza sine substantia”, non correlata cioè all’uso e

abuso di determinate sostanze, legali o illegali. 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



Un approccio psico-sociale ai consumi?

• Psicoanalitico

• Sistemico relazionale

• Cognitivo comportamentale

-------------------------------------------------------------------------

• I comportamenti di consumo e le ricerche di mercato

• Le ricerche motivazionali

• Il cognitivismo e la psicologia del consumatore

• Superamento della divisione tra razionalità ed 
irrazionalità



Relazione annuale al Parlamento 2012: 
Le indagini SPS-DPA e GPS-DPA 2012

Nel corso del 2012 l’Osservatorio del Dipartimento Politiche Antidroga ha condotto le 
indagini SPS e GPS, rivolte rispettivamente alla popolazione studentesca (15-18 
anni) e a quella generale (19-64 anni) 

In entrambe le survey era presente una sezione specifica indirizzata a investigare la 
frequenza e l‟abitudine al gioco.
In particolare, per gli studenti è stata rilevata anche la presenza di gioco 
problematico attraverso il questionario Lie/Bet. 
Questo strumento di indagine è composto da due domande:
• Hai mai mentito ai tuoi genitori o a persone per te importanti su quanto hai speso 

nel gioco?
• Hai mai sentito la necessità di puntare sempre più denaro?
La risposta affermativa ad almeno una domanda è indicativo per presenza di gioco 
problematico nella vita.

Negli studenti intervistati la percentuale di coloro i quali hanno risposto
affermativamente ad almeno una domanda è pari al 7,5%.



Tabella I.5.4. Distribuzione della frequenza di gioco per tipologia di intrattenimento 
nella popolazione adolescente 

Fonte: Studio SPS - DPA 2012 – Dipartimento Politiche Antidroga

Mai 1-2 volte/ non tutti i mesi Più volte al mese

Gratta e Vinci 44,0 44,2 11,8

Scommesse Sportive in 
Agenzia o Internet

65,0 15,9 19,0

Giochi di Carte 70,1 19,7 10,1

Giochi on-Line 74,6 13,8 11,5

Video-Poker 84,3 17,1 3,9

Totocalcio 89,4 7,9 8,5

Bingo 87,5 9,5 6,2

Giochi Telefonici 83,6 10,8 3,1

Superenalotto 79,0 9,7 2,8

Lotto 86,1 6,4 4,2

Lotterie Nazionali 92,4 5,4 2,2



Tabella I.5.5. Distribuzione della frequenza di gioco per tipologia di intrattenimento nella 
popolazione adulta

Fonte: GPS-DPA 2012

Mai 1-2 volte/ non tutti i 
mesi

Più volte al mese

Gratta e Vinci 46,4 44,4 9,2

Scommesse Sportive in 
Agenzia 

91,1 5,7 3,1

Giochi di Carte  con denaro 90,8 8,3 0,9

Giochi on-Line con denaro 98,0 1,5 0,5

Video-Poker 97,1 2,1 0,8

Totocalcio 92,1 7,1 0,8

Bingo 93,5 6,0 0,4

Giochi al Casinò 95,4 4,4 0,2

Superenalotto 53,5 35,3 11,2

Lotto 70,1 25,9 4,0

Scommesse ippiche in agenzia 98,8 0,9 0,2
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