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Il fenomeno del Gioco
d’azzardo. Cosa fare ?????

GIOCO D’AZZARDO
• Il tema del gioco d’azzardo ci sfida nei nostri ruoli e competenze
rispetto ad una riscrittura dei nostri presupposti legati alle
dipendenze ed ai vecchi modelli di intervento .. Tra similitudini e
profonde differenze con i fenomeni di addiction più classici.
• Fenomeni e problemi assolutamente connaturati al nostro modello
di vita e di consumi ( più o meno legali )
• Dove finisce il divertimento ed inizia la problematicità ???? Quali i
segnali ???
• Le problematiche legate al gioco d’azzardo vanno letti nella logica
del processo di progressivo coinvolgimento ………con tempi modi
e livelli profondamente personalizzati …….. sottolineare è come “la
carriera” del giocatore per certi aspetti rischi di essere letta come un
percorso obbligato, contrassegnato da tappe e passaggi in un certo
senso prevedibili.

Da dove partiamo…quale dipendenza ?

• Una trasformazione decisiva dei bisogni posta dal gioco

d’azzardo :
• sempre prima nella sperimentazione, nel possibile
coinvolgimento, una connessione forte tra approcci di
consumo legale ed illegale, atteggiamenti e consumi diversi
e non più calmierate ( leggi, regole, controlli ) ricerca del
risultato, degli effetti percepiti e/o illusione di
compatibilità ….. Controllo del consumo o illusione ?
• necessità vista la complessità di dare senso ad un approccio
di sistema reale ( contenimento dei rischi dell’abuso e del
consumo problematico, importanza dei percorsi che
anticipano la gravità
• presa in carico precoce e diversificata ed un sistema di cura
ampio e diversificato ….. ( individualizzzata, del sistem
afamiglaire

LE DOMANDE PER LA RISCRITTURA DELL’
INTERVENTO ANCHE SANITARIO
-Un consumo generalizzato ed estremamente
diversificato per sostanze legali e non, tipologie di
consumatori, modalità di consumo … esordio..
abbassamento dell’età…..I fenomeni cambiano e
richiedono diversi, chiari e nuovi criteri di cura, e quindi
processi di cura, obiettivi di fase e di cura …e di presa in
carico …. Oltre la sola tossicodipendenza ( + 50% dei
nuovi utenti )
- Consumi, rischi e problemi sempre più connessi ai vari
stili di vita e sempre più compatibili con i riti sociali…..
normalizzazione e pressione al / del consumo ……è
ancora credibile il tutto o nulla ? ….. Salvo o malato…..

LE DOMANDE PER LA RISCRITTURA DELL’
INTERVENTO ANCHE SANITARIO
E’ necessario quindi superare vecchie categorie
interpretative e di definizione di obiettivi ideologici e/o
sanitari basati SOLO su:
-stereotipo di riferimento UNICO cioè una dipendenza
grave su cui tutto si deforma e aggrava (spirale, tunnel,
fine, salvare) cultura dell’allarme sociale e chiusura su
un approccio esclusivamente securitario ……o
totalmente astinente o …sempre “malato” ( gioco,
alcool/ cocaina) - L’Addiction intepretato solo
attraverso gli occhiali del sintomo….. di un malessere
individuale ……e/o allarme sociale.
-Rimozione e sottovalutazione della gravità che può
assumere

Come scrivere nuovi ruoli e
nuovi percorsi ???
• Ruolo dei comuni: dei luoghi e dei criteri di
•
•
•
•

gestione delle licenze
Ruolo della prevenzione su stili di vita e
consumi legali e compatibili( oltre le
sostanze ? Internet ?)
Ruolo della cura ……senza farmaci
Ruolo della famiglia oltre le delusioni
Ruolo dei legali e gestione dei debiti ? ?

PRESUPPOSTI DI INTERVENTO
Preventing later substance use disorders in at-risk chidren and adolescents: a review of the theory
and evidence based of indicated prevention. ( EMCDDA – Thematic papers 2009). Trad. a cura di E.
Bertolini – S. Salviati

Prevenzione universale
• Target popolazione generale ……tra disillusione e
stigma:
1) diffondere conoscenze corrette sul gioco d’azzardo
e sulle reali probabilità di vincita
2) Sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alle
conseguenze ed ai rischi associati alla pratica del
gioco d’azzardo
3) Fornire informazione (ad esempio con campagne
mirate ) sulle risorse ed i servizi di aiuto e supporto
disponibili per le persone direttamente o
indirettamente coinvolte nelle problematiche

Negli interventi di prevenzione sono coinvolti sia enti pubblici che del
privato sociale presenti sul territorio, che a vario titolo si occupano di
GAP.
Gli obiettivi degli interventi di prevenzione riguardano:
la promozione di corretti stili di vita anche in riferimento all'utilizzo
del tempo libero
la diminuzione dei fattori di rischio e dell'incidenza del GAP
l'incremento dei fattori di protezione individuali e di comunità
la facilità dell'accesso ai servizi da parte delle persone con
problematiche di GAP e
dei loro familiari.

Popolazione studentesca e
prevenzione
• Sono risultati efficaci le sperimentazioni su false
credenze e aumento di conoscenze:
• nella fascia adolescente gli interventi di life skill e
lavoro tra pari con l’uso di strumenti multimediali (
video Lucky), differenze tra giochi di abilità e
d’azzardo, la possibile sperimentazione delle
probabilità di vittoria e sulle strategie costruttive (
autoconsapevolezza e automonitoraggio)
• inefficaci le campagne altamente negative ( DO
NOT ) o di testimonianza diretta non condivisa.

Prevenzione selettiva ….indicata
• Rivolta a segmenti della popolazione a rischio ed ai
•

•
•
•
•

percorsi individualizzati :
Rivolta ai giocatori ed i luoghi del gioco, nonchè ai
vari tipi di gioco
Tipologia del rischio,
del gioco
del contesto
Costruisce percorsi di possibile presa in carico
diffusa e differenziata ( centri di ascolto, gruppi di
auto aiuto, servizi ambulatoriali, ……)

Prossimità e rischi per la
popolazione
Integrazione
con geo
localizzazio
ne

vicinanza a
luoghi sensibili
(d)

collocazione
apparecchi (m)/
visibilità dei
giochi
(n)/rumorosità
dei giochi (o)

densità dei
locali/slot-vlt
rispetto a
popolazione
PROSSIMITA'
(rispetto alla popolazione)

centro/periferia
(c)

giorni (h) e
orari (g) di
apertura

ELEMENTI DI RISCHIO DEL CONTESTO
vicinanza a
bancomat o
altro
(f)/cambia
monete (r)
fattori isolanti:
sala appartata
(m)/esercizio
dedicato (b-5)
Illuminazione
(q)

ELEMENTI DI
RISCHIO DEL
CONTESTO
(potenziale additivo
rispetto ai giocatori)

fattori
preventivi:
Esposizione
comunicato
ASL
(u)/Esposizione
di altre brochure
(v)

Dimensioni
dei locali per
n°
macchinette
(i)

tipologia di
giochi
(j)/tipologia di
esercizio (b)

Interventi per persone a forte
rischio
• Sviluppo di programmi di autoesclusione dai siti
•
•
•
•
•

dei giochi ( fisici ed online )
Fornire informazioni chiare su tali programmi
Tutelare la privacy
Definire chiaramente tempi e modi del programma
Fornire supporto e consulenza ( individuale e
famigliare)
Costruzione di interventi di autoaiuto e internetbased

DSMIV CON ALMENO 5 DI QUESTI ELEMENTI
1) E’ 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) 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) E’ 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 (ad
esempio: sentimenti di impotenza, colpa , ansia o depressione).
6) Dopo aver perso al gioco, spesso torna ad un altro gioco 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

Giocatori
consumi di
alcol (B)

anagrafica:
M/F, età (w),
molto giovani
(F)

presenza di
minori che
accompagnano
i giocatori (H)
ELEMENTI DI
RISCHIO DEL
GIOCATORE

tipologia di
giochi
(j)/tipologia di
esercizio (b)

durata del
gioco (w)
interazione
con altra
clientela
(A)/con altri
giocatori (z)

Gioco e/o dipendenza ????
• L’impulso e l’attività di gioco d'azzardo generalmente
aumentano durante periodi di stress o di depressione . Tuttavia
non abbiamo a disposizione studi conclusivi che ci permettano
di comprendere quanto altre persone - non diventate giocatori

• patologici - abbiano attraversato in fasi della loro vita momenti di
grosso e potenzialmente pericoloso rapporto con il gioco e
quanto altre persone riescano a mantenere un rapporto
problematico con il gioco pur mantenendo un relativo controllo
della situazione.

• Se lo studio dei fattori predisponenti può offrire agli studiosi
elementi di interessante osservazione e di formulazione di
ipotesi è anche importante segnalare il rischio segnalato da
Valleur e Bucher (1997) di una costruzione sociale dell’identità
del giocatore patologico.

Categorie interpretative
• Tra standardizzazione delle diagnosi e individualizzazione dei
percorsi.

• Secondo i due studiosi francesi (Valleur e Bucher (1997)) gli
strumenti diagnostici, le categorizzazioni, e l’inclusione in
contenitori standard di condotte umane complesse, se risultano
utili nel favorire un approccio razionale finalizzato ad esigenze e
ricerche di ordine epidemiologico, possono d’altro canto mettere
in crisi i terapeuti abituati ad un approccio attento a valutare
ogni caso clinico considerandone la storia personale e la
personalità nel suo insieme e diventare allo stesso tempo sia
guida al colloquio sia strumento di valutazione, trasformando
tutto l’intervento in aggiustamento normativo dei
comportamenti.

IL GIOCO D’AZZARDO COME ADDICTION
Quella del giocatore patologico appare però - da più profili una condotta simile, e per certi aspetti sovrapponibile,ad altri
comportamenti di addiction. E’ infatti noto ai clinici come molti
tossicomani, etilisti e giocatori patologici “sostituiscano” (cfr. il
fenomeno dello shift degli anglosassoni) “ integrino” ,”
amplifichino” o incrocino (cross-addiction) diversi
comportamenti di abuso e dipendenza con o senza sostanze.
Molti elementi quindi depongono a favore del considerare il gioco
d’azzardo patologico una condotta di addiction e questo anche in
considerazione al fatto che lo stesso concetto di addiction come è
noto, sembra sempre più ampliare il proprio dominio comprendendo
anche fenomeni quali i disturbi del comportamento alimentare, lo
shopping compulsivo, l’Internet addiction, l’exercise addiction, ecc.

Percorso patologico
Tra le posizioni più importanti va ricordato come il ricorso patologico al
gioco venga interpretato come :
• a) un disordine legato all’addiction;
• b) ad un conflitto psichico irrisolto (si veda in tale ambito la
letteratura psicoanalitica e la recente sintesi che ne offrono Maffei
(Maffei, 2001) e Zerbetto (Zerbetto,2OO1); c) un problema che ha
una causa legata ad una disregolazione-discontrollo bio-psicologico, e
spiegabile sulla base di correlati cerebrali: recettoriali e
neurotrasmettitoriali (si veda Guelfi, 2001);
• d) un apprendimento appreso ed il risultato di distorsioni ed
irrazionalità di tipo cognitivo (Ladouceur et al,2000).

Quali tipologie ????

• Lungo il continuum tra gioco d’azzardo ricreativo e gioco patologico,
in relazione alle motivazioni che sembrano determinare e
accompagnare il gioco d’azzardo, sono state distinte le seguenti
tipologie di giocatori (Alonso Fernandez F., 1996, Dickerson M.,
1993): il giocatore sociale che è mosso dalla partecipazione
ricreativa, considera il gioco come un’occasione per socializzare e
divertirsi e sa governare i propri impulsi distruttivi;
• il giocatore problematico in cui, pur non essendo presente ancora
una vera e propria patologia attiva, esistono dei problemi sociali da
cui sfugge o a cui cerca soluzione attraverso il gioco;
• il giocatore patologico in cui la dimensione del gioco è ribaltata in
un comportamento distruttivo che è alimentato da altre serie
problematiche psichiche;
• il giocatore patologico impulsivo/dipendente in cui i gravi sintomi
che sottolineano il rapporto patologico con il gioco d’azzardo sono
talvolta più centrati sull’impulsività e altre volte sulla dipendenza.

Alcuni autori (Custer, 1982) distinguono le fasi di progressione del gioco d’azzardo
patologico , in cui un giocatore si può muovere sia sul versante dell’aggravamento del
problema che della possibile risoluzione dello stesso. Più precisamente sono state
individuate le seguenti tappe:






FASE VINCENTE: caratterizzata dal gioco occasionale e da vincite iniziali che motivano a
giocare in modo crescente, spesso grazie alla capacità del gioco di produrre un piacere e di
alleviare tensioni e stati emotivi negativi;
FASE PERDENTE: connotata dal gioco solitario, dall’aumento del denaro investito nel
gioco, dalla nascita di debiti, dalla crescita del pensiero relativo al gioco e del tempo speso a
giocare;

FASE DI DISPERAZIONE: in cui cresce ancora il tempo dedicato al gioco e l’isolamento
sociale conseguente, con il degenerare dei problemi lavorativi/scolastici e familiari (divorzi,
separazioni) che talvolta ha generato anche gesti disperati di tentativi di suicidio;



FASE CRITICA: in cui nasce il desiderio di aiuto, la speranza di uscire dal problema e il
tentativo realistico di risolverlo attraverso il ritorno al lavoro, nonché i tentativi di ricucire
debiti e problemi socio-familiari;



FASE DI RICOSTRUZIONE: in cui cominciano a vedersi i miglioramenti nella vita
familiare, nella capacità di pianificare nuovi obiettivi e nell’autostima;



FASE DI CRESCITA: in cui si sviluppa maggiore introspezione e un nuovo stile di vita
lontano dal gioco.

Verso strategie di aiuto ai giocatori

Il discorso delle terapie di riduzione del danno è un discorso
generale, non solo clinico, terapeutico: bisognerebbe ragionare
sulla riduzione del danno, perché non è possibile una politica
proibizionista rispetto al gioco d'azzardo e non è possibile una
politica solo liberista come quella di adesso, perché è il mercato
che detta le regole per cui ci sono i video poker in ogni luogo, priv
di regole. Stanno aggirando facendo diventare i giochi di Alea, in
giochi di Agon. L'oggetto non è il denaro, ma simbolicamente il
denaro è quello che fa da tramite. La riduzione del danno passa
attraverso la tecnologia, quindi ci sono video poker fatti in un certo
modo. In Olanda hanno studiato i video poker, le lucine dei video
poker, il modo con il quale risponde, la latenza con quanto gioca.
Credo debbano esserci luoghi deputati nei quali giocare e delle
possibilità stampate sui video poker, come per i fumatori che sul
pacchetto si vedono la scritta: "guarda che il fumo ti fa venire il
cancro"

I termini di una criticità
dell’aggiornamento nelle dipendenze
• Alcuni dei termini usati oggi nelle dipendenze sono quanto meno
•
•

•
•

critici se riportati alle attuali situazioni dei fenomeni e dei servizi di
trattamento…… salvare, risolvere, doppia diagnosi……
Lo stesso termine di “ritenzione” in trattamento, guarigione o tempo
standard della cura è quanto meno parziale rispetto a:
Differenziazioni dei servizi e trattamenti (almeno 15 possibili
tipologie diverse di comunità) di accreditamento e finalità
diversificate del lavoro terapeutico ambulatoriale
Tempi e tipologie di programma diversificati ( 1 mese, 3 mesi, 18
mesi, 36 mesi, ad persona ) solo 10 regioni applicano Atto d’int.
Approccio di sistema per moduli di trattamento. bisogni e tempi
diversificati di cura

• Distanza inconciliabile ? Tra servizi diversi e bisogni in
evoluzione

I modelli di intervento
• Il modello sequenziale: interventi in continuità tra servizi
diversi ma con procedure di passaggio chiare

• Il modello parallelo: possibili interventi coordinati
contemporanei di più servizi

• Il modello integrato: integrazione di competenze e saperi

Cosa fare ? Una dipendenza senza
sostanze ……
• Numero diretto di counseling e ascolto
• Attività di primo filtro e rete territoriale
• Introduzione del lavoro sul Gap anche nei compiti
•
•
•
•
•

educativi del CAG e interventi territoriali
Possibile incontro supporto alle famiglie ed utenti
Consulenza legale e finanziaria
Percorsi di life skill e peer education specifici
Integrazione ed invio ai servizi ambulatoriali
Offerta trattamentale pubblica e privata

