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QUANDO GIOCHI D’AZZARDO?

STAI GIOCANDO D’ AZZARDO

ogni volta che punti soldi o
oggetti di valore in un gioco,
che ti dà la possibilità di vincere
più di quanto hai scommesso; la
puntata è irreversibile una volta
fatta e il risultato del gioco è
basato totalmente o
prevalentemente sul caso



Tra i giochi d’azzardo, oltre ai giochi da casinò, includiamo

ESEMPI DI GIOCO D’AZZARDO

• Biglietti della lotteria, Gratta & Vinci, altri giochi a estrazione 
numerica (es. Superenalotto, Win for life, 10 e lotto, …)
• Slot machine e videolotterie
• Scommesse sportive e schedine
• Bingo
• Poker, texas hold ‘em e blackjack
• Giochi d’azzardo online
• Scommesse sugli esiti di partite di biliardo o altri giochi di abilità
• Scommesse con i dadi



Daniela Capitanucci - Ass. AND Azzardo e Nuove Dipendenze 

(fonte: AAMS, elab. Fiasco M.)

Miliardi di Euro



GIOCHIAMO?



COME  SI GIOCA

Scegli 10 numeri su 20



10          9            8           7 6             5             4 3            2             1    0

QUANDO SI VINCE
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ANZIANI E GIOCO D’AZZARDO



LA RICERCA

La ricerca “Gioco d’Azzardo e stili di vita nella 
popolazione bergamasca di 65-84 anni” è stata 
promossa  e coordinata dall’ASL di Bergamo-
Dipartimento Dipendenze in collaborazione 

Federconsumatori, Sindacati Pensionati e varie 
associazioni di categoria



LA RICERCA

Rientra tra le azioni di prevenzione rispetto al 
Gioco d’Azzardo Patologico e ha lo scopo di 

evidenziare l’effettiva entità del fenomeno e le 
sue caratteristiche per poter definire azioni 

mirate alla riduzione dei rischi e dei danni nella 
popolazione over 65



LA RICERCA 

L’indagine è stata svolta nel periodo luglio-

dicembre 2014 attraverso l’invio postale di un 
questionario preparato con domande specifiche 

inerenti al tema del gioco d’azzardo



LA RICERCA 

L’intervista è stata svolta su un campione di 

2100 residenti nella provincia di Bergamo, con 
un tasso di rispondenza complessivo del 51%, 

risultato più che positivo



LA RICERCA 

Il 49% dichiara di aver giocato d’azzardo almeno 

una volta nel corso della sua vita, il 42% ha 
giocato nel corso dell’ultimo anno e il 18% 

nell’ultimo mese



LA RICERCA 

I giochi maggiormente praticati sono il 

Gratta&Vinci e Lotto/Superenalotto seguiti  da 
Lotterie istantanee, Tombola/Bingo

Si gioca prevalentemente nei Bar e Circoli 
ricreativi (over 80)



LA RICERCA

Le motivazioni principali che portano le persone 
anziane a giocare sono quelle legate alla vincita 
di denaro, al divertimento e al fatto che negli 

ambienti dove si gioca è più facile

“conoscere persone”
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LA RICERCA 



LA RICERCA

Tra i giocatori a rischio/problematici:

• Il 9,3% gioca ai Gratta & Vinci (4-5 volte a 
settimana o tutti i giorni)

• Il 5,9 % gioca alle lotterie istantanee 

• Il 2,1% gioca alle VLT 

• L’1,9% gioca al Lotto e Superenalotto



0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

non problematico

a rischio

a medio rischio

a gravità elevata

non risponde

56,58%

14,43%

8,49%

7,92%

12,59%

Esposizione al rischio dei giocatori

DIMENSIONE DEL FENOMENO IN ITALIA

"L'azzardo non è un gioco". Ricerca nazionale su anziani e gioco d'azzardo patologico 
(03/03/2014)

Gruppo Abele - Auser - Libera 



Perché si gioca?
ANZIANI VITTIME DELLA DIPENDENZA

• Disponibilità di tempo
• Ruolo compensatorio del gioco d’azzardo che procura 

socialità e divertimento al di fuori dell’ambiente 
domestico

• Perdita di ruoli sociali tradizionali e fragilità emotiva 
(povertà, isolamento, solitudine, depressione)

• Per vincere lo stato di noia



Perché si gioca?
ANZIANI VITTIME DELLA DIPENDENZA

• Disponibilità di denaro fruibile e/o precarietà economica (pensione, 
rendite, risparmi e investimenti) perché il soggetto si trova al di fuori 
del mercato del lavoro e svincolato dalle responsabilità familiari che 
possono funzionare da deterrente

• Stato di vedovanza e diminuzione di responsabilità familiari (i figli 
sono ormai indipendenti e al di fuori del contesto familiare)

• Vulnerabilità emotiva
• Miglioramento della propria condizione di vita attraverso una vincita 

facile
• Aiutare economicamente i figli disoccupati



CONSEGUENZE 
DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

• Rischio di comportamenti illegali

• Disinvestimento in attività che garantiscono la socialità

• Conseguenze a livello dei rapporti familiari (litigi, bugie..)

• Problemi di salute (aumento della frequenza cardiaca, 
ansia, depressione, diminuzione di memoria)



CONSEGUENZE 
DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

• Esaurimento immediato del denaro a disposizione

• Debiti

• Prestiti

• Usura

• Truffe/Raggiri

• Perdita del ruolo sociale con conseguente marginalità 
sociale





LIVELLI DI RISCHIO DEI GIOCATORI D’AZZARDO

NON TUTTE LE PERSONE CHE GIOCANO D’AZZARDO  SONO UGUALI



IL GIOCATORE SOCIALE 

• Colui che gioca per divertirsi

• Colui che accetta di perdere il denaro puntato

• Colui che non torna a giocare per rifarsi

• Colui che gioca secondo le sue possibilità



IL GIOCATORE PROBLEMATICO
• Colui che gioca più denaro del previsto
• Colui che gioca più a lungo del previsto
• Colui che gioca più spesso del previsto

Colui che ha perso il controllo sul gioco, gioca per rifarsi 
delle perdite, mente, sperimenta problemi al lavoro, a 
casa, con gli amici



I SINTOMI SENTINELLA



DUE SEMPLICI DOMANDE PER ORIENTARSI

1. Hai mai sentito l'impulso a giocare somme di 
denaro sempre maggiori?

2.  Ti sei già sentito di dover nascondere l'entità 
del tuo giocare alle persone che ti stanno vicino?



COSA GUARDARE 

Un familiare/parente e un amico che sta accanto a un giocatore 
d’azzardo patologico può notare dei segni/sintomi per riconoscere il 
problema di gioco che sta vivendo.

Nonostante spesso può sembrare difficile, si può provare a notare 
alcuni stati d’animo e comportamenti:

• Irritabilità, depressione, isolamento quando si parla di 
gioco

• Richieste continue di denaro per le spese quotidiane e 
accumulo di debiti rispetto al pagamento di bollette, affitto, 
ecc.

• Inspiegabile mancanza di soldi (spesso chiarita con risposte 
poco plausibili)

• Cambiamento dello stile di vita e delle abitudini



COSA NON FARE

• Non regaliamo i gratta e vinci ai nostri nipoti!

• Non portiamo i nostri nipoti a giocare alle 
macchinette!

• Non chiediamo ai nostri nipoti i numeri da 
giocare al lotto!

• Non chiediamo ai nostri nipoti di sedersi accanto 
a noi a grattare i numeri del gratta e vinci!

• Non facciamoci prestare i soldi da nessuno, 
compresi i nostri familiari per giocare!

• Non paghiamo i debiti di un giocatore



COSA FARE

• Informiamoci sul gioco d’azzardo

• Cerchiamo di essere accoglienti e disponibili al 
dialogo

• Chiediamo aiuto

• Tuteliamoci

• Non facciamoci prendere dalla paura, dalla 
vergogna e dal timore del giudizio degli altri 



LE POSSIBILITA’ DI CURA
Dove rivolgersi

• Sert Como – via Cadorna, 8

tel.031/590641

• Sert Appiano Gentile – via N. Sauro, 2 

tel. 031/931384

• Sert Mariano Comense – via C. Battisti, 38 

tel.031/755418



LE POSSIBILITA’ DI CURA
Dove rivolgersi

• Gruppo Giocatori Anonimi – Como 
cell. 340/4164053

• Giocatori Anonimi – centralino nazionale 
cell. 338/1271215




