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Note sul gioco d’azzardo 

 
Situazione: 
L’Italia è il primo paese in Europa per spesa pro-capite sul gioco d’azzardo (dal dossier 

Azzardopoli dell’Ass. Libera 2011) 
Il gioco d’azzardo è la terza industria in Italia dopo l’ENEL e l’ENI  

Nel primi otto mesi del 2012 la raccolta dei giochi supera i 56,9 miliardi di euro con un 

incremento del 17,7% rispetto al 2011. Più del 55% è dato dagli apparecchi elettronici (VLT e 

SLOT).  (*fonte AAMS Monopoli di Stato). 
Il Decreto del Ministro della Sanità Balduzzi del 2012 ha previsto, all’art. 5, l’inserimento 
della cura dei giocatori d’azzardo nei LEA 

 

La situazione in provincia di Lecco: 
19° posto come spesa annua pro capite  

1398 euro di spesa procapite nel 2011 (dati Agicos dicembre 2011) 

 
190 persone/famiglie sono state prese in carico dal servizio tossicodipendenze dell’ASL dal 

2007 
80 persone/famiglie sono state in carico  nel 2012, di cui  41 sono le nuove prese in carico. 

Nei primi 4 mesi del 2013 sono 54 le persone in carico di cui 23 nuove. 

 
Attualmente sul territorio della Provincia, oltre al servizio offerto dall’Asl (Psicoeducazione e 

supporto psicologico) vi è anche la presenza di un gruppo di auto mutuo aiuto  gestito 

dall’ASFAT.  
 

Gli operatori ASL coordinano un gruppo di lavoro territoriale (Gruppo Territoriale Azzardo, 
composto da diversi rappresentanti del pubblico e del privato sociale (ASL, ASFAT, QuiLecco 

Libera, Comune di Lecco, Caritas, Coop. Sociale Il Sentiero, Confesercenti) che si occupa di 

programmare iniziative di sensibilizzazione sul territorio.  
In particolare ad oggi sono state realizzate e/o programmate  azioni rivolte a persone di 

diverse fasce d’età (dagli studenti delle scuole secondarie agli anziani) nei territori dei Comuni 

di Calolziocorte, Cassago  Brianza, Lecco, Colico, Dervio, Bellano, Galbiate… 
 

Nel 2012 le attività relative al gioco d’azzardo sono entrate nel POA Aziendale e  nei Piani di 

zona.  
L’ASL ha anche avuto il finanziamento dalla Regione Lombardia per un progetto sul gioco 

d’azzardo” sulla DGR 4/4/2012 “Sperimentazione nell’ambito delle nuove politiche di Welfare”. 
Il progetto “Oltre l’azzardo c’è di più” è in fase di realizzazione su vari comuni del territorio 

della provincia di Lecco, tra cui Lecco stessa. 

 
Epidemiologia del gioco d’azzardo 
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Secondo un recentissimo documento del Dipartimento Politiche Antidroga (GAMBLING – 

Manuale per i Dipartimenti delle Dipendenze di G. Serpelloni febbraio 2013) la dimensione del 

fenomeno del gioco d’azzardo in Italia è difficilmente stimabile in quanto “… ad oggi non 
esistono studi accreditati, esaustivi e validamente rappresentati del fenomeno”.  In ogni caso, 

nello stesso documento vengono citati i seguenti dati. 

 
La popolazione italiana al 31.12.2012 era di 60.418.711 persone. 

Esistono studi che hanno rilevato comunque l’abitudine di gioco degli italiani. 

Secondo questi una percentuale del 54% delle persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni ha 
giocato almeno una volta negli ultimi 12 mesi e si possono considerare “giocatori d’azzardo”. 

E’ da questo numero che tutti gli specialisti rilevano la stima dei giocatori problematici che 
varia dall’1,3% al 3,8% della popolazione generale , e quella dei giocatori patologici che varia 

dallo 0,5% al 2,2% (Fonte Ministero della Salute 2012). 

 
Traducendo in numeri le percentuali avremo, per quanto concerne la popolazione italiana: 

- 23.894.000 giocatori d’azzardo in età compresa tra i 18 e i 74 anni 

- 787.318 – 2.295.913 giocatori problematici sul totale della popolazione 
- 302.093 – 1.329.211 giocatori patologici sul totale della popolazione 

 
Se ci riferiamo alla popolazione del Comune di Lecco e limitrofi (Abbadia Lariana, 

Calolziocorte, Garlate, Malgrate, Mandello del Lario, Pescate, Valmadrera e Vercurago), 

avremo i seguenti dati: 
- 72.220 giocatori d’azzardo in età compresa tra i 18 e i 74 anni 

-  1.304 – 3.812 giocatori problematici 

-   500 – 2.207   giocatori patologici 
 

Per quanto concerne la distinzione del livello di problema dei giocatori d’azzardo il testo si rifà 

a queste:  
 

L’Arizona Council of Compusive Gambling (1999) definisce il gioco d’azzardo “problematico” 
come il coinvolgimento di comportamenti rischiosi di gioco che condizionano negativamente il 

benessere individuale , intendendo il prodursi di difficoltà di relazioni familiari, economiche, 

sociali e di interferenze con gli obiettivi professionali. Esso viene considerato come il 
precursore del gioco d’azzardo “patologico” 

 

Il gioco d’azzardo viene definito “patologico” come un disturbo progressivo, caratterizzato dalla 
continua, periodica perdita di controllo in situazioni di gioco, dal pensiero fisso di giocare e di 

reperire il denaro per continuare a farlo, dal pensiero irrazionale e dalla reiterazione del 
comportamento, a dispetto delle conseguenze negative che quello produce. 

Esso rappresenta un grave problema di salute pubblica, crea problemi psico-sociali al 

soggetto coinvolto  e alla sua cerchia familiare ed è causa di problemi finanziari.  
 

 
Lecco, 5/6/2013                                                          Per l’équipe gioco azzardo 

                                                                                    Angelo Castellani –  educatore p. 
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