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«We don't stop playing because we grow old; 

we grow old because we stop playing»

Annajanska (George B. Shaw)



A rischio di Dipendenza
1. Ha mai sen+to l'impulso a giocare somme di denaro sempre 

maggiori? 

2. Si è già sen+to di dover tenere nascosta l'en+tà del suo giocare a 
quelli che le stanno più vicino? 

3. (Ha mai provato a recuperare quanto giocato?)

Se ha risposto di Sí ad almeno una di queste domande (o magari ad 
ambedue), lei si trova in una situazione di pericolo rispe>o al gioco 
d'azzardo. Deve quindi far sí di chiarire la sua situazione al più presto. 

Lie/Bet Ques*onnaire (Johnson 1997)



Il gioco nella 
storia

Gambling disorder is a significant and widespread public health problem with 
prevalence rates in Europe between 0.12 and 5.8%.  

After reclassification and renaming of pathological gambling in the last edition
… gambling disorder became the only formally recognized behavioral

addiction. 
Bodor 2021 Curr Opinion Psychiatry



« Giòco d'azzardo:
◦ A#vità ludica in cui ricorre il fine di lucro e nella quale la vincita o la perdita è in prevalenza aleatoria, 

avendovi l'abilità un'importanza trascurabile. Ne esistono svaria> >pi, dai più an>chi, come il gioco dei 
dadi (azzardo deriva dal francese hasard che a sua volta è dall'arabo az-zahr, che significa dado), a 
quelli più recen> effeEua> con apparecchi automa>ci o eleEronici. 

◦ Possono dar luogo a una condizione patologica di dipendenza consistente nell'incapacità cronica di 
resistere all'impulso al gioco, con conseguenze anche gravemente nega>ve sull'individuo stesso, la sua 
famiglia e le sue a#vità professionali.» 

Vocabolario Treccani

◦ «Il gioco d’azzardo può essere definito come forma di comportamento che implica il rischio di perdere 
denaro oppure ogge# di valore sulla base dei risulta> di un gioco, di una gara o di qualsiasi altro evento il 
cui risultato è, in parte o completamente, determinato dalla sorte...» 

Whelan , Steenbergh, Meyers (2010), Gambling , p.9 

Il gioco d’azzardo



Il gioco d’azzardo nella storia
«[..] è certo che tes.monianze inequivoche accompagnano il sorgere della cultura umana in epoca 
storica.»

◦ «Ogge= assimilabili a dadi sono sta. trova. non solo nell’An&co Egi-o, dove avrebbero 
accompagnato Faraoni e dignitari nel viaggio ultramondano, ma anche in Cina, in Giappone ed in 
India. An.chi manoscri= ci narrano di for. scommesse ai giochi di dadi e alle corse dei carri.»

◦ «Quanto la società Ellenica soEolinea Huizinga (2002) “Ero così profondamente imbevuta 
dall’elemento ludico, in tuEe le sue manifestazioni, che questo riaffiorava ormai a malapena alla 
coscienza come cosa eccezionale»

◦ «[…]. La forte inclinazione delle a=vità ludiche si perpetuò anche nella cultura romana, specie in età 
imperiale, nella quale “I giochi erano una ragione di vita quanto il pane (da qui la nota espressione 
panem et circenses) perché i giochi erano sacri, e sacri i diri= che il popolo riconosceva loro”

◦ «[…]. In epoca cris.ana le a=vità di gioco vennero fortemente scoraggiate […] con conseguente 
interruzione sia dei giochi circensi che di quelli olimpici […].»

◦ «Verso la fine del ‘300 i comuni iniziarono ad esigere il versamento di una tassa all’erario pubblico 
trasformando di faEo al baraEeria in una pubblica casa da gioco. Tale riconoscimento si 
accompagnava al divieto della pra.ca del gioco in loco obsconso (nascosto) o in modo di bisca 
privata […]. 

◦ Nella stessa Spagna del 1283, per fare un esempio, il re di Cas.glia, Alfonso X, deEo Il Saggio, fece 
pubblicare una serie di libri sulle discipline più importan. per l’epoca. Oltre alla matema.ca e 
all’astronomia non mancò un volume sui giochi a dimostrazione dell’importanza riconosciuta a tale 
ambito dalla vita civile. »

◦ «Il loEo fece la sua comparsa a Genova nel 500 […]”»

Lavanco 2001, Psicologia del gioco d’azzardo, p.22-25



Illusione della vittoria
Costo del biglietto: 1 Euro  -  Vincita massima: € 10.000 

Altri premi (in euro):  1 - 2 – 5 - 10 - 20 - 40 - 100 - 500 

Percentuale di vincita:  Il 25,48 % dei biglietti è vincente 

Regolamento integrale: Decreto Direttoriale Prot. 2010/36901/Giochi/LTT pubblicato nella G.U.  
n. 255 del 30.10.10  e disponibile sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it 

Decreto modifica layout del retro del biglietto - pdf 
  

 

PORTAFORTUNA 

Importo  
Vincita € 

N. biglietti vincenti per 
lotto iniziale di biglietti 

(N. 51.600.000) 
Probabilità di Vincita 

10.000 17 1 ogni 3.035.294,12 biglietti 

500 430 1 ogni 120.000,00 biglietti 

100 1.290 1 ogni 40.000,00 biglietti 

40 10.750 1 ogni 4.800,00 biglietti 

20 64.500 1 ogni 800,00 biglietti 

10 688.000 1 ogni 75,00 biglietti 

5 1.376.000 1 ogni 37,50 biglietti 

2 3.440.000 1 ogni 15,00 biglietti 

1 7.568.000 1 ogni 6,82 biglietti 

TOTALI 13.148.987 1 biglietto ogni 3,92 è vincente 

Gli eventuali e ulteriori lotti di biglietti saranno prodotti in misura proporzionale al quantitativo del 
primo lotto emesso e comprenderanno, in misura proporzionale, il numero di biglietti vincenti indicato 
in tabella. 

Probabilità di vincita per fasce di pagamento 
Per premi da € 501 a € 10.000:  Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 3.035.295 
Per premi fino a € 500: Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 3,92 

Costo del biglietto: 1 Euro  -  Vincita massima: € 10.000 

Altri premi (in euro):  1 - 2 – 5 - 10 - 20 - 40 - 100 - 500 
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Regolamento integrale: Decreto Direttoriale Prot. 2010/36901/Giochi/LTT pubblicato nella G.U.  
n. 255 del 30.10.10  e disponibile sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it 

Decreto modifica layout del retro del biglietto - pdf 
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Il Casinò: da Venezia a Las Vegas
Sface(atura della definizione :

◦ casino s. m. [dim. di casa]. – 1. In passato, casa signorile di campagna; in parKc., edificio che, nelle 
ville principesche, serviva alla residenza padronale o a usi varî (c. di caccia, c. di pesca, ecc.). 2.
Sinon., oggi disusato, di circolo, in alcune denominazioni come c. dei nobili, c. da gioco. In senso 
analogo a quest’ulKmo, il termine è usato (ma più spesso con pronuncia francese: v. casinò) per 
indicare le pubbliche case da gioco. 3. Postribolo, casa di tolleranza. 

◦ casino /ka'sino/ s. m. [dim. di casa]. - 1. a. (pop.) [locale dove si esercita la 
pros:tuzione] ≈ bordello, (eufem.) casa chiusa, (eufem.) casa di piacere, (eufem.) casa 
di tolleranza, (region.) casoAo, (le/.) lupanare, (le/.) postribolo. 

◦ casinò /kasi'no/ s. m. [dal fr. casino, che a sua volta è dall'it. casino]. - [locale dove si 
gioca d'azzardo] ≈ casa da gioco. ‖ bisca.

La parola casinò deriva da “casa”, in quanto inizialmente i luoghi di incontro erano case di 
vacanze o ville(e in campagna. Iniziarono poi a svilupparsi notevolmente quando, in quesB 
luoghi di incontro, vennero coinvolB anche i se(ori meno abbienB della società. In questo modo 
i casinò diventarono popolari e nel giro di breve tempo diventarono anche legali.



Il casinò di Venezia
Aperto nel 1638, fu il primo casinò legale al mondo

La Repubblica permise la sua apertura nel tentativo 
di controllare il fenomeno del gioco, dando la 
possibilità a Marco Dandolo di aprire un “ridotto 
pubblico” (fr. foyer, termine utilizzato anticamente 
per indicare le sale di sosta di un teatro che in 
passato erano dedicate al gioco) nel palazzo della 
famiglia a San Moisè.

Il casino di Venezia, dopo la chiusura del ridotto nel 
XVIII secolo si spostò al Ca’ Vendramin Calergi nel 
1946 (nel 1937 la costruzione venne ceduta a 
Giovanni Volpi conte di Misurata che ristrutturò 
l’edificio e dopo qualche anno, nel 1946, lo cedette 
al comune della città lagunare), un edificio storico la 
cui costruzione venne cominciata nel 1481



Las Vegas
La città del divertimento: Un viaggio nel gioco d’azzardo e 
la malavita

◦ 1931 in Nevada viene legalizzato il gioco d’azzardo

◦ 1945: Impegnato già da qualche anno a seguire il giro del 
gioco d’azzardo in California, Bugsy Siegel ottiene 
finanziamenti per la realizzazione dell’hotel-casinò 
Flamingo a Las Vegas, tutt’ora in funzione. Negli anni a 
seguire il Flamingo diventerà un modello per altri resort 
legati alla malavita, come Thunderbird, Desert Inn, Sahara, 
Sands, Dunes, Riviera, Tropicana e Stardust. Diversi di 
questi saranno finanziati attraverso il fondo pensionistico 
Teamsters Central States Pension Fund.

◦ 1955 apre l’hotel-casinò “Moulin Rouge”, il primo a 
consentire l’integrazione razziale tra bianchi e neri

◦ 1959 la designer Betty Willis crea il famoso cartello 
‘Welcome to Las Vegas’, che non registrò mai come 
marchio.

◦ 1969 Il Nevada approva una legge per facilitare 
l’acquisizione dei casinò da parte delle compagnie.

◦ 1989 L’imprenditore Steve Winn apre il Mirage, il primo 
grande resort-casinò in stile polinesiano, raggiungendo 
all’epoca il costo record di 630 milioni di dollari.



I nuovi giochi d’azzardo
Giochi d’Azzardo 
Tradizionali

Nuovi Giochi d’Azzardo

Ricompensa A cadenza Immediato

Ritmo Lento Veloce

Tipologia Ridotta Vario

Coinvolgimento Ambiente Immersivo

Socialità Sociale Individuale



Ci prendono 
per fessi
L’azzardo è una forma di economia della 
manipolazione e dell’inganno, come lo 
definiscono i premi nobel Akerlof e Shiller, 
non solo perché è progettato 
esplicitamente per hackerare il cervello 
sfruttando le nostra vulnerabilità 
cognitive, la nostra incapacità di 
comprendere i fenomeni probabilistici, la 
logica dei numeri casuali, i grandi numeri, 
le nostre limitate capacità di autocontrollo 
… ma anche perché gioca con la nostra 
incapacità di prevedere l’impatto degli 
eventi futuri sul nostro benessere.

V. Pelligra 11/07/2020



Il Gambling in 
Italia



Nel 2001 si ardevano nell’azzardo 1,6 punti di PIL. Nel 2013 il valore è balzato a 6,5. Nove volte in più , 
in termini monetari nominali. Tutto questo nonostante la recessione iniziata nel 2008… Ma come si è 

arrivati a tutto ciò?

Alla fine dell’800 per volontà di Francesco Crispi, capo del governo, l’autorizzazione, il controllo , 
la repressione e quindi anche la sanzione del gioco attuato fuori dai canoni consentiti dalla 
legge, vennero posti in capo al ministero dell’ Interno… Per lo stato postunitario l’azzardo ha 
sempre rappresentato un disvalore, un comportamento da contenere.

Per circa un secolo, e cioè dal 1897 al 1992, lo stato italiano ha classificato il gioco d’azzardo tra i 
rischi rilevanti per l’ordine sociale, per la legalità e per gli stessi conti finanziari pubblici (Art. 
1933 CC, Art. 718 e 721 CP, art. 110 TULPS).

Nel 1992 una tempesta valutaria si abbatte sulla lira. Comincia una deriva che fino al 1997/98 
spinge alla ricerca di nuove entrate. Senza dichiararlo direttamente, o governi riformulano, 
prima nei corollari (L 401/1989) e in seguito negli assiomi, il concetto di gioco d’azzardo 
pubblico: esso diviene una leva fiscale, uno strumento importante per incrementare le entrate 
erariali dello Stato.

Il Gambling in Italia



Il Gambling in Italia
Con la Finanziaria 2003 cambia il modello istituzionale… e si 
passa dalla definizione del gioco pubblico d’azzardo come una 
leva della politica fiscale, alla costruzione dell’economia 
finanziaria dei giochi, dove l’obiettivo centrale è “creare valore 
aziendale” … L’obiettivo dell’AAMS non è più quello originario , 
cioè accrescere le entrate tributarie dello Stato , bensì 
incrementare l’intera “economia dei giochi” , con un 
“portafoglio” di azzardo smisurato.

L’ultimo interesse è quello della politica , che muove alla ricerca 
di un effetto combinato: da un lato, il finanziamento della sua 
macchina clientelare del consenso, grazie al fatto che senza il 
dirigismo politico il volume di spesa per il gambling non 
aumenterebbe; dall’altro lato, la tranquillizzazione delle classi 
povere attraverso l’azzardo plebeo, la loro passivizzazione in una 
condizione di immobilismo. 

Bellio e Croce, Manuale del gioco d’azzardo, p. 31-45



Il Gambling in Italia
Se si considerano le sole macchinette, 
siamo il paese che gioca di più al 
mondo. E un gratta e vinci ogni cinque 
stampati nel pianeta viene acquistato 
in Italia. Nessun Paese al mondo gioca 
quanto l'Italia. 

◦ Secondo il Global Gaming and Betting
Consultancy, nel 2014 gli italiani hanno 
perso al gioco 17,8 miliardi di euro. 

◦ Una cifra che, in valore assoluto, fa di 
noi il quarto paese più “spennato” al 
mondo e che dal 2001 è triplicata. 
Grandi protagonisti della nostra 
ludopatia sono le slot e i gratta e vinci.

http://www.codacons.it/articoli/litalia_gioca_sempre_pi_dazzardo_nel_20
15_spesa_a_175_miliardi_87_allo_stato_287109.html 



Il Gambling in Italia
Nel 2019 lo Stato ha incassato dal gioco 8,7 miliardi 
di euro, cioè circa il 50% dei 17,5 miliardi di spesa 
totale sostenuta dagli italiani. La raccolta 
complessiva è in realtà di 74 miliardi di euro: la 
spesa nel settore del gioco va determinata 
sottraendo dal dato totale della raccolta la somma 
restituita in vincita (che si aggira intorno all’80%).

◦ Nel 2014 il Sistema gioco Italia, la federazione di filiera 
dell’industria del gioco e dell’intrattenimento che 
aderisce a Confindustria, in Italia ci sono 790mila 
dipendenti dal gioco d’azzardo e sarebbero circa 1 
milione e 750mila i giocatori a rischio patologia. 

◦ Il progresso del gioco d’azzardo online cresce 
inarrestabile, favorito ulteriormente dal lockdown del 
2020, arrivando a rappresentare più del 33% della 
raccolta.

◦ Nel 2021 (Comunicato 52) lo ISS stima che in Italia 
l’azzardo coinvolge 5,2 milioni di «abitudinari» di cui 
circa 1,2 milioni considerati «problematici».



Il Gambling
in Italia
Nel 2019 gli italiani hanno “giocato” ben 75 miliardi 
di euro: 205 milioni al giorno, 2.300 euro al 
secondo. Record anche per le entrate erariali che 
dovrebbero toccare i 11 miliardi rispeBo agli 8,4 del 
2015

◦ Secondo i daG del Rapporto Eurispes 2009, in 
Italia il gioco d’azzardo coinvolge fino al 70-
80% della popolazione adulta (circa 30 milioni 
di persone).

◦ Secondo il ministro Lorenzin “nel 2015 in Italia 
i pazienG affeS da disturbo da gioco d’azzardo 
in traBamento sono 12.376”. 

◦ SGmando che in Italia ci sono quasi 60 milioni 
di abitanG, che la percentuale di gioco 
patologico è sGmata tra il 0.5 e il 2.2% della 
popolazione, e fino al 3.8% della popolazione 
è rappresentata da giocatori problemaGci, e 
che i Servizi pubblici sono in grado di 
interceBare meno del 2% dei giocatori 
patologici,  la sGma appare congruente, 
mostrando la differenza tra i da/ 
epidemiologici e la capacità reale dei Servizi 
di intervenire

Libro Blu 2019 - https://www.adm.gov.it/portale/-/presentazione-libro-blu



«Maggiore nelle regioni del Sud e nelle Isole, praBcato più dagli studenB degli isBtuB tecnici e 
professionali che dai liceali. In ogni caso pericolosamente diffuso tra i giovani tra i 14 e i 19 anni: 
nel corso dell’ulBmo anno scolasBco ben il 54% dei giovani italiani ha tentato la fortuna almeno 
una volta con il gioco d’azzardo. In praBca 1,3 milioni di ragazzi, con una spesa secmanale 
inferiore ai 3 euro nel 74% dei casi. …. Il fenomeno sta assumendo grandi proporzioni anche tra i 
ragazzi, che si avvicinano al gioco d’azzardo sopra(u(o per curiosità (30%) o per caso (23%).»

«Dalla ricerca emerge una fascia di giovani giocatori per i quali il rapporto con il gioco d’azzardo 
assume contorni più criBci, con implicazioni negaBve sulla vita quoBdiana e sulle relazioni 
familiari: il 29% ha nascosto o ridimensionato le proprie abitudini di gioco ai genitori, il 4% ha 
derogato impegni scolasBci per giocare, mentre il gioco ha causato discussioni con familiari e 
amici o problemi a scuola al 7% dei giocatori.»

Ricerca SWG 2014

hJp://www.ilsole24ore.com/art/noLzie/2015-04-21/in-italia-900mila-affeO-malaOa-gioco-d-azzardo-193951.shtml

Il Gambling nei giovani

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-04-21/in-italia-900mila-affetti-malattia-gioco-d-azzardo-193951.shtml?uuid=ABw3xBTD


Bambini giocatori

Ti piace vincere facile!



Il Gambling in Italia
Rivoli Veronese – 2172 abitanJ (al 2017)

4% problemaJco = 85 persone/famiglie (200 persone coinvolte)

2% patologico = 45 persone/famiglie (100 persone che subiscono)

2% del 2% arrivano ai servizi = 0/1 di fa>o aiutate



Il Gambling in Italia
Come inizio 2017 ci sono alcuni dati* che 
apparentemente sembrano promettenti:

◦ -60 % giocati nelle sale slot tradizionali

◦ - 30 % giocati ai gratta e vinci

◦ 142 mila slot in meno (-30%) nei punti 
vendita (Legge Stabilità 2017)

Dati promettenti? Frutto di reali politiche 
sociali ? Sembra invece che tanti tantissimi 
utenti si stanno spostando sulle scommesse 
online, che garantiscono anonimato, 
indipendenza e accessibilità?

h"p://www.larena.it/home/altri/redazionali/gioco-legale-online-in-italia-da6-in-crescita-1.7140784



Il Gambling in Italia

h"ps://www.tgcom24.mediaset.it/economia/infografica/i-da6-sul-gioco-d-azzardo-in-calo-tra-i-giovani_1001631-2018.shtml



Il problema sociale e sanitario
Il gioco d’azzardo patologico presenta diverse comorbidità:

◦ Dipendenza da sostanze;

◦ Disturbi di natura psichica (ansia, depressione 2x, disturbi bipolari 6x, 
tendenza all’impulsività);

◦ Disturbi fisici (conseguenza dello stato di stress cronico ed eventualmente 
dell’abuso di alcool (gastrite cronica, ulcera gastroduodenale, ipertensione 
arteriosa, cardiopa4a, disturbi epa4ci, eccetera).

Si tra>a in altre parole di un fenomeno complesso in grado di 
coinvolgere l’individuo e l’ambiente intorno a lui in modo del tu>o 
simile alle dipendenze da sostanze.

◦ Si associa quindi a problema+che di diversa natura: familiare e relazionale, 
isolamento sociale, problemi lavora4vi, economici e legali.



Interessati diversi ambiti

finanziari

medici

psicologici

giudiziari



LEA 2016, art. 18
Assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche 

1. Nell’ambito dell’assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso dire1o, il Servizio 
sanitario nazionale garanKsce alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco 
d’azzardo, o con comportamenK di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone detenute o 
internate, la presa in carico mulKdisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeuKco 
individualizzato che include le prestazioni mediche specialisKche, diagnosKche e terapeuKche, 
psicologiche e psicoterapeuKche, e riabilitaKve necessarie e appropriate nei seguenK ambiK di aqvità: 

◦ a) accoglienza; 
◦ b) valutazione diagnos>ca mul>disciplinare; 
◦ c) valutazione dello stato di dipendenza; 
◦ d) cer>ficazione dello stato di dipendenza patologica; 
◦ e) definizione, aEuazione e verifica del programma terapeu>co e riabilita>vo personalizzato, in accordo 

con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia; 
◦ f) somministrazione di terapie farmacologiche specifiche, sos>tu>ve, sintoma>che e antagoniste, 

compreso il monitoraggio clinico e laboratoris>co; 
◦ g) ges>one delle problema>che mediche specialis>che; 
◦ h) interven> rela>vi alla prevenzione, diagnosi precoce e traEamento delle patologie correlate all’uso di 

sostanze; 
◦ i) colloqui psicologico-clinici; 

(conKnua)



LEA 2016, art. 18
◦ j) colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia; 
◦ k) interventi di riduzione del danno; 
◦ l) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo); 
◦ m) interventi socio-riabilitativi, psico-educativi e socio-educativi finalizzati al recupero 

dell’autonomia personale, sociale e lavorativa; 
◦ n) promozione di gruppi di sostegno per soggetti affetti da dipendenza patologica; 
◦ o) promozione di gruppi di sostegno per i familiari di soggetti affetti da dipendenza 

patologica; 
◦ p) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi 

distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali; 
◦ q) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; 
◦ r) interventi terapeutici e riabilitativi nei confronti di soggetti detenuti o con misure 

alternative alla detenzione, in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria; 
◦ s) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale con riferimento ai pazienti 

con comorbidità

2. L’assistenza distrettuale alle persone con dipendenze patologiche è integrata da 
interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione. 



Ministero della Salute
Decreto 136 del 16/07/2021

Il DGA può essere definito come una 
◦ condizione patologica correlata ad un'alterazione del 

sistema della gratificazione e ad una coartazione della 
modalità e dei mezzi con cui il soggetto si procura 
piacere, caratterizzata da craving e da una relazione 
con un oggetto (comportamento di gioco) connotata 
da reiterazione e marcata difficoltà alla rinuncia. 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA):
◦ programmi più intensivi ed integrati; 
◦ coinvolgimento delle famiglie;
◦ maggiore articolazione in termini di offerte terapeutiche;
◦ professionalità qualificate e differenziate;
◦ consulenza legale e finanziaria. 

Il servizio pubblico deve poter garantire al paziente 
affetto da DGA dei Percorsi Diagnostici Terapeutici 
Assistenziali (PDTA) appropriati.



Sintomatologia e 
Diagnosi



Il Gioco come disturbo 
psicopatologico
Nel 1980 il gioco d’azzardo patologico (GAP) è stato 
inserito nel DSM-III

Il GAP è stato così riconosciuto come patologia 
psichiatrica rimanendo classificato all’interno dei 
disturbi del controllo degli impulsi, anche nel DSM III-
R (1987), nel DSM IV (1994) e nel DSM-IV-TR (2001).

◦ Il DSM-IV ha definito il GAP come un “comportamento 
persistente, ricorrente e maladattivo di gioco che 
compromette le attività personali, familiari o lavorative”.

◦ La task force coordinata da Nancy Petry che ha preparato 
il DSM V ha riclassificato il GAP insieme agli altri disturbi 
additivi da sostanze psicoattive nella neo-istituita 
categoria “Addictions and related disorders” che 
sostituisce, proprio per includere il GAP, la precedente 
“Substance use disorders”.



Un disturbo con tante facce
La storia della definizione del disturbo porta ad evidenziare le 
molteplici facce di un disturbo ar:colato, non unitario, che 
presenta molteplici soAo-categorie di “giocatori”:

◦ Da “Pathological gambling” (DSM-III) a “Gambling disorder” (DSM-V)
◦ Non “problema)c gambling”, per differenziare gli stadi sub-clinici
◦ Non “compulsive gambling”, per differenziare dai disturbi d’ansia

Cambia la categoria nosografica
◦ da “Disturbo del controllo degli impulsi NAS” (DSM-IV)

◦ not resisHng impulses or temptaHons to engage in an act that is harmful to oneself or 
others; an increasing sense of tension before the act; and pleasure or liberaHon while
performing the act, with guilt or regret later. 

◦ a “Disturbi da addicKon” “non correlaK a sostanze”(DSM-V)
◦ substanHal research has been conducted on the rela)onship between gambling and 

substance use disorders. Gambling and substance use disorders share similar
presenta)ons of some symptoms, and the two disorders consistently demonstrate
high rates of comorbidity in epidemiological as well as clinical samples. 

◦ Data are emerging that gambling and substance use disorders have common 
underlying gene)c vulnerabili)es, and both are associated with similar biological
markers and cogni)ve deficits. 

◦ Effec)ve treatments for gambling have been based on those for substance use 
disorder. Gambling disorder also appears to align more closely to substance use 
disorders than to other psychiatric disorders

Petry, 2014



Un disturbo con tante facce
Il GAP è stato solo recentemente introdo0o nella nosografia internazionale 
come un disturbo specifico da addicSon non correlato a sostanze 
(=comportamentale). 
Classificato come “Disturbo da Gioco d’Azzardo” 312.31 (F63.0). 

Il fondamentale lavoro di Blaszczynski & Nower (2001) idenSfica (almeno) 
tre differenS Spologie di GAP: 

◦ Giocatori con un problema legato al condizionamento comportamentale, 
◦ Tipo I: Giocatori con un problema di vulnerabilità emo=va, 
◦ Tipo II: Giocatori con problemi di trab di impulsività e an=socialità. 

Vi è inoltre una vasta le0eratura relaSva alla comorbilità con problemaSche 
di Spo psichiatrico (ad es. disturbi di personalità, disturbi dell’umore, ritardo 
mentale, disturbi  psicoSci).
Nel Spo I e II il gioco è spesso usato come strategia di coping



Criteri Diagnostici
Comportamento problemaKco persistente o ricorrente legato al gioco d’azzardo 
che porta disagio o compromissione clinicamente significaKvi, come indicato 
dall’individuo che presenta 4 (o più) delle seguenK condizioni entro un periodo di 
12 mesi:

◦ ha bisogno, per giocare d’azzardo, di quan/tà crescen/ di denaro per oEenere 
l’eccitazione desiderata.

◦ È irrequieto/a o irritabile se tenta di ridurre o di smeEere di giocare d’azzardo
◦ Ha faEo ripetu/ sforzi infru7uosi per controllare, ridurre o smeEere di giocare 

d’azzardo
◦ È spesso preoccupato/a dal gioco d’azzardo (es. ha pensieri persisten> che gli/le 

fanno rivivere passate esperienze di gioco d’azzardo, analizzare gli ostacoli e 
pianificare la prossima avventura, pensare ai modi di oEenere denaro con cui 
giocare d’azzardo)

◦ Spesso gioca d’azzardo quando si sente a disagio (per es. indifeso/a, colpevole, 
ansioso/a, depresso/a)

◦ Dopo aver perduto denaro al gioco d’azzardo, spesso torna un’altra volta per 
ritentare (“Rincorrere” le proprie perdite)

◦ Mente per occultare l’en/tà del coinvolgimento nel gioco d’azzardo
◦ Ha messo in pericolo o perduto una relazione significa/va, il lavoro, opportunità di 

studi e di carriera a causa del gioco d’azzardo
◦ Conta sugli altri per procurare il denaro necessario a risollevare situazioni 

finanziarie disperate causate dal gioco d’azzardo



Criteri Diagnostici
Specificare se:

◦ EPISODICO: soddisfa i criteri diagnosBci più di una volta con sintomi di cedimento tra i 
periodi di disturbo da gioco d’azzardo almeno per diversi mesi

◦ PERSISTENTE: fa esperienza di sintomi conBnui, tali da soddisfare i criteri diagnosBci per 
molteplici anni

Specificare se:
◦ IN REMISSIONE PRECOCE: dopo che i criteri per il disturbo da gioco d’azzardo sono staB in 

precedenza pienamente soddisfac, nessuno dei criteri per il disturbo da gioco d’azzardo è 
stato soddisfa(o per almeno 3 mesi ma meno di 12 mesi

◦ IN REMISSIONE PROTRATTA: dopo che i criteri per il disturbo da gioco d’azzardo sono staB in 
precedenza pienamente soddisfac, nessuno dei criteri per il disturbo da gioco d’azzardo è 
stato mai soddisfa(o per un periodo di 12 mesi o più lungo

Specificare la gravità aAuale:
◦ LIEVE: soddisfac 4-5 criteri
◦ MODERATA: soddisfac 6-7 criteri 
◦ GRAVE: soddisfac 8-9 criteri

CENTRO SORANZO, TESSERA (VE), 1 DICEMBRE 2016



Criteri Diagnostici
La presenza di più criteri diagnosJci perme>e di idenJficare tre 
Jpologie di giocatori d’azzardo, dal non patologico, al problemaJco, al 
patologico:

LIVELLI CATEGORIA DESCRIZIONE

1 Gioco d’azzardo ricreativo o 
non giocatori

Se giocatori, lo fanno per motivi sociali 
e raramente superano i limiti che si 
sono imposti 

2 Gioco d’azzardo problematico Presenza di alcuni sintomi diagnostici di 
ansia legati al gioco d’azzardo; 
manifestazione sotto soglia

3 Gioco d’azzardo patologico Presenza di almeno 4 criteri diagnostici



Perché le persone si danno al 
gioco d’azzardo?

“Le forze gemelle della fortuna e della sfortuna hanno ingannato 
l’umanità come nessun’altra cosa”

Ma cosa spinge a cadere in questa trappola?
◦ Il gioco risponde senz’altro a un bisogno di socializzazione, funge da antidoto 

alle ingiustizie sociali, diventa uno strumento per abolire le differenze, 
soddisfa i bisogni di sfida e di disprezzo per la vita di routine, e compensa il 
malessere individuale e sociale. 

◦ Le ricerche indicano che il volume del gioco aumenta in presenza di forti crisi 
sociali e rappresenta un’alternativa all’azione costruttiva per accedere al 
reddito



La Quasi-Vincita e l’aVvazione 
del sistema della ricompensa

◦ Compared to full-misses, near-misses were
experienced as less pleasant, but increased desire to 
play. 

◦ Near-misses invigorate gambling through the 
anomalous recruitment of reward circuitry, despite
the objective lack of monetary reinforcement on these
trials 

(Clark 2009 Neuron)

◦ While objectively equivalent to an outright miss, near-
misses motivate ongoing play. Compared to full-
misses, near-miss outcomes also elicited an 
electrodermal activity (EDA) increase. 

◦ Near-misses were also associated with greater HR 
acceleration than other outcomes. Near-miss 
outcomes are capable of eliciting phasic changes in 
physiological arousal consistent with a state of 
subjective excitement, despite their objective non-win
status. 

(Clark 2012 J Gambl Stud)



La Quasi-Vincita e l’attivazione 
del sistema della ricompensa

◦ Two mechanisms of midbrain and striatal
dopaminergic projections may be involved in 
pathological gambling: hypersensitivity to 
reward and sustained activation toward
uncertainty. 
◦ The midbrain—striatal dopamine system distinctly codes

reward and uncertainty, where dopaminergic activation is a 
linear function of expected reward and an inverse U-shaped
function of uncertainty. 

◦ These results are consistent with the hypothesis of 
dopaminergic sensitivity toward uncertainty, and suggest
that dopaminergic sensitivity to uncertainty is pronounced in 
pathological gambling, but not among non-gambling healthy
controls. 

(Linnet 2012 Neuroimaging)



Sensation seeking
“…si tratta del fascino che le attività rischiose esercitano su certi 
individui. Tali attività sono azioni dall’esito aperto in cui, 
nonostante l’incertezza del risultato, vengono messe in gioco 
conseguenze importanti. 

In alcuni casi il rischio viene definito come la tensione verso un 
oggetto-meta non sicuramente raggiungibile (Kogan e Wallach
1967). Tuttavia, di regola, un’azione viene sentita come 
realmente rischiosa solo quando il suo corso sfavorevole implica 
anche una perdita. Non solo l’incertezza dei guadagni, ma anche 
la possibilità di trovarsi alla fine dell’azione con qualcosa in meno 
di quanto si aveva all’inizio rendono quindi rischiosa una 
determinata attività. … 

Tuttavia vale la pena rischiare solo se, qualora gli eventi prendano 
una piega positiva, i guadagni siano particolarmente elevati … 
Tuttavia esistono moltissimi esempi del fatto che gli uomini non 
seguono calcoli razionali di questo genere, anche quando hanno 
riflettuto a sufficienza sulla situazione…” 



SensaWon seeking
“E’ interessante notare come la componente della minaccia della vita, che si aggiunge nel 
caso dell’arrampicarsi, venga valutata nei modi più diversi da differenti individui. Per alcuni 
basta semplicemente immaginarsi una simile attività per provarne paura. Altri invece non 
ne sembrano impressionati, oppure esperiscono questa minaccia come qualcosa di molto 
positivo. 

In esperimenti sulle ripercussioni a lungo termine dell’impoverimento di stimoli (la 
cosiddetta deprivazione sensoriale) , Zuckerman aveva notato che alcuni individui 
sopportavano queste situazioni monotone meglio di altri . Questi ultimi diventavano subito 
inquieti e avevano sensazioni di forte avversione quando mancavano le stimolazioni. 
Zuckerman ha ipotizzato che le differenze emerse in questa insolita situazione 
sperimentale derivassero da una disposizione comportamentale primaria che si presenta 
anche in situazioni diverse.                                                                                   

Egli ha chiamato questa disposizione sensation seeking (ricerca di sensazioni e impressioni) 
. Essa comprende il bisogno, diverso per ogni individuo , di impressioni varie, nuove e 
complesse, unito alla disponibilità ad accollarsi, proprio per amore di esse, rischi fisici e 
sociali ( Zuckerman 1979) . …” 

“Psicologia della motivazione” di Falko Rheinberg, p.166-176



Modelli Psicopatologici
Differenti modelli teorici (sia sociologici che psicologici) hanno provato a 
comprende e classificare il comportamento del gioco d’azzardo.

◦ Modelli comportamentali

◦ Roger Caillois

◦ Edmund Bergler

◦ Aviel Goodman

◦ Robert L. Custer

◦ Alex Blaszczynski e Lia Nower



Il piccione e il caso
Skinner, insegnava ai piccioni a Jrare una leva: 

◦ se non riceveva nulla, l’animale smeQeva di 4rare la leva, 
e se riceveva il premio di con4nuo, smeQeva lo stesso 
perché perdeva interesse. 

◦ Se riceveva quel premio casualmente, si risvegliava 
l’interesse, e l’animale 4rava la leva con maggior 
frequenza. 

◦ Se poi riusciva a “stordire” il piccione, ques4 passava 
tuBo il suo tempo a premere la leva senza più alcun 
controllo.



L’esperienza di flusso
Come i piccioni e i topi, gli uomini entrano in uno 
stato iperconcentrato di assorbimento:

◦ Prendono decisioni rapide, spesso svantaggiose

◦ Se iniziano un compito, lo portano a termine

◦ Dimen4cano le perdite, ricordano le vincite, ma non la 
frequenza con cui avvengono

◦ Scelgono sull’offerta media, più che sulla 
qualità/quan4tà

Mihaly Csikszentmihalyi



Caillois: “Homo Ludens”
«Il gioco è più antico della cultura, perché il concetto di cultura, per quanto possa essere definito 

insufficientemente, presuppone in ogni modo convivenza umana, e gli animali non hanno aspettato 
che gli uomini insegnassero loro a giocare»

Johan Huizinga, Homo ludens, 1938

Nel 1958 Roger Caillois, sociologo, pubblica un saggio sul gioco, tradotto in Italia solo nel 1981 col titolo 
“I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine”. Caillois definisce il gioco come un’attività:

◦ LIBERA: A cui il giocatore non può essere obbligato senza che il gioco perda subito la sua natura di 
divertimento attraente e gioioso;

◦ SEPARATA: Circoscritta entro precisi limiti di tempo e di spazio fissati in anticipo;
◦ INCERTA: Il cui svolgimento non può essere determinato, né il risultato acquisito preliminarmente;
◦ IMPRODUTTIVA: Che non crea né beni, né ricchezza, né alcun altro elemento nuovo, salvo uno 

spostamento di proprietà all’interno della cerchia dei giocatori, tale da riportare ad una situazione identica 
a quella dell’inizio della partita;

◦ REGOLATA: Sottoposta a convenzioni che sospendono le leggi ordinarie e instaurano momentaneamente 
una legislazione nuova che è la sola a contare;

◦ FITTIZIA: Accompagnata dalla consapevolezza specifica di una diversa realtà o di una totale irrealtà nei 
confronti della vita normale.



Caillois (1958): Homo Ludens
Huizinga in Homo Ludens descrive il gioco come un’attività insita nelle manifestazioni essenziali di 
ogni cultura (arti, guerra, filosofia, istituzioni giuridiche….) ma, senza proporre una classificazione dei 
giochi, come se corrispondessero tutti a delle caratteristiche circoscritte alla medesima pulsione 
istintuale.

Caillois rimedia a questa inadempienza giungendo ad una prima grande classificazione dei giochi in 4 
categorie fondamentali, corrispondenti ognuna ad un preciso e proprio bisogno psicologico:

◦ AGON: Riguarda tutti quei giochi che si ispirano alla competizione, in cui 2 o più concorrenti 
mettono in gioco le proprie abilità fisiche, mentali, con lo scopo di prevalere sull’altro/i. E’ la 
competizione sportiva ( tennis, calcio, boxe, scacchi…). Una categoria il cui assunto di base è 
l’uguaglianza di partenza. Il concorrente gareggia per poter vedere riconosciuta la propria 
abilità, la propria superiorità, in un determinato e specifico campo.

◦ ALEA: parola latina che indica “il caso”. Diversamente dall’AGON, in questi giochi l’esito 
dipende da volontà completamente esterne alla volontà del giocatore: è il caso, nel bene o nel 
male, che decide ( casinò, roulette, lotterie, giochi d’azzardo….). Non implica, diversamente 
dall’AGON, allenamento e partecipazione attiva durante la gara.

◦ MIMICRY: Termine inglese che indica la mimica, terza categoria, che presuppone l’accettazione 
di fondo di una realtà temporanea e fittizia. Illusione a cui deve prestarsi non solo colui che la 
crea, ma anche il pubblico, come se fosse vera. Esempi tipici sono i giochi dei bambini ( la 
bambina che gioca a fare la mamma o il bambino che gioca a fare il cow-boy…). Ma anche il 
carnevale e i balli mascherati. Tutti giochi che implicano un’illusione di fondo che in una 
determinata realtà spazio/temporale ci portano a ritenere vero quel travestimento o finzione.

◦ ILINX: Il suo significato originario è “gorgo” ma più precisamente “vertigine”. Consiste in ogni 
gioco in cui il piacere è rappresentato da una ricerca di intensità, di “panico”. Come ai giochi del 
Luna Park o agli esercizi dei dervisci danzanti. Esempi che trovano un loro comune 
denominatore nel gioco della trottola dei bambini.



Caillois: “Homo Ludens”



Caillois: “Homo Ludens”
Quattro categorie diverse l’una dall’altra, eppure con molti nessi in comune, 
rispondono a due potenze primarie diametralmente opposte:

◦ La Paidia (play)
◦ Il Ludus (game)

La Paidia è intesa come “turbolenza”, “assenza di regole”. Il Ludus come “calcolo”, 
“padronanza di sè” e regole che devono essere superate con l’abilità.

Caillois riconosce una vocazione sociale dei giochi. Infatti, tutti i giochi, anche quelli 
infantili, diventano sempre attività competitive e di vocazione sociale. 

◦ Le varie categorie di gioco, AGON, ALEA, MIMICRY, ILINX, presuppongono la compagnia, non 
la solitudine, anche si si tratta di fenomeni circoscritti e limitati ad un numero definito di 
componenti. 

◦ Ogni categoria presenta quindi degli aspetti “socializzati” che hanno acquisito cittadinanza 
nella vita collettiva



Bergler (1957) 
e il masochismo
Edmund Bergler, psicanalista, introduce il concetto teorico di “masochismo psichico”. Descrive come in numerosi soggetti, la cui 
motivazione cosciente al gioco appare solo il guadagno o il piacere dell'imprevisto, si riscontri appunto, con sistematicità, una 
coazione a perdere, che sottende(rebbe) un intimo desiderio di autopunizione.

Le caratteristiche del giocatore patologico per Bergler (1957) sarebbero le seguenti: 

◦ Egli deve giocare frequentemente: “il fattore quantitativo è indispensabile per differenziare. Allo stesso modo noi non 
classifichiamo come alcolista la persona che prende un cocktail prima di cena...” 

◦ Il gioco prevale su tutti gli altri interessi: “Le sue fantasie e i propri sogni a occhi aperti si concentrano attorno a questa idea; 
[il gioco] e la concentrazione patologica su di esso, mettono in ombra ogni altra cosa: interessi, affetti, hobby”

◦ È pieno di ottimismo e non impara dagli errori: “Il giocatore è apparentemente un eterno ottimista [...] La sua convinzione in 
una finale vittoria non è scalfita dalle perdite finanziarie, anche se ingenti [...] Ogni giocatore dà l’impressione di un uomo che 
abbia sottoscritto un contratto con il Fato, stipulando il quale egli avrà infine la ricompensa, in funzione della propria 
perseveranza”

◦ Non si ferma in caso di vincita: “Egli non considera le sue vittorie come il risultato delle probabilità, ma come il pagamento 
insito nel suo contratto con il Fato, che garantisce che egli sarà permanentemente un vincitore”

◦ Rischia in eccesso: “Il giocatore compulsivo è sempre motivato da sensi di colpa, consci o inconsci [...] Presto o tardi egli
perde la testa, dimentica le sue buone intenzioni e rischia tutto in una sola puntata, solamente per perdere. Alcune 
motivazioni intime conducono il giocatore a ripetere questa modalità di gioco che non ha spiegazione logica [...] e ciò prova
l’importanza delle motivazioni inconsce” 

◦ Prova una sensazione di piacevole tensione (Thrill) durante il gioco; una tensione che nello stesso momento è dolorosa e 
gratificante (“Pleasurable-painful tension”): “Il desiderio impellente per questa particolare tensione frequentemente sovrasta 
il desiderio di vincere”

Il «masochismo psichico» di cui il giocatore inconsciamente soffre tende a cristallizzarsi in dinamismi sufficientemente tipici, tali da 
permettere all'indagine psicoanalitica l'individuazione di forme generali al cui interno le motivazioni e spesso il dramma di ciascuno 
possono collocarsi con ampio margine di approssimazione e, all'occasione, fornire ai terapeuta una chiave d'interpretazione e di cura.



Goodman (1990): la Addiction
A. Goodman (1990) arLcola una definizione delle addicLon che facilita il 
raggruppamento in una unica categoria delle dipendenze da sostanze con le 
dipendenze comportamentali. Le AddicLon sono caraJerizzate da:

◦ Impossibilità a resistere all’impulso di agire un parLcolare 
comportamento

◦ Sensazione crescente di tensione, che precede l’impulso ad agire
◦ Sensazione di piacere durante l’agito
◦ Sensazione di perdita di controllo durante l’agito
◦ Presenza di almeno 5 dei seguenL criteri:

a) Pensiero frequente verso l’oggeJo della dipendenza e verso la 
possibilità di esperirlo  b) Intensità e durata degli episodi più intensi del 
previsto  c)  TentaCvi infruDuosi di ridurre, controllare o abbandonare il 
comportamento  d)  Impiego di una quanCtà importante di tempo nel 
preparare la possibilità di agito; nell’intraprenderlo e nel rimeJersi dagli 
effeO e)  Interferenza del comportamento con i propri doveri 
professionali, di studio, familiari o sociali f)  Riduzione delle aFvità 
sociali, professionali e familiari in conseguenza del comportamento g)  
Perseveranza a discapito dei problemi sociali, finanziari, psicologici o 
fisici h)  Marcata tolleranza: necessità di aumentare l’intensità o la 
frequenza per oJenere l’effeJo desiderato o diminuzione dell’effeJo 
oJenuto per un comportamento della stessa intensità i) Agitazione o 
irritabilità se è impossibile aOvare il comportamento 



Dipendenza e Dipendenze
Goodman (1990) definisce le Dipendenze come cara>erizzate da:

◦ Impossibilità a resistere all’impulso di agire un par4colare comportamento

◦ Sensazione crescente di tensione, che precede l’impulso ad agire

◦ Sensazione di piacere durante il comportamento

◦ Sensazione di perdita di controllo durante il comportamento



What do you think each stage looks like?

Non Uso

Uso Sperimentale

Uso Occasionale

Uso Regolare

Abuso

Dipendenza

Dall’Uso alla 
Dipendenza:
Ciascuno di noi ha il 
potenziale per 
diventare un 
“abusante”



Vince sempre il banco
Se gioca e vince penserà che può vincere di nuovo o 
ancora di più. Sarà spinto a giocare ancora fino a che avrà 
perso tutto.

Se gioca, vince e riesce a smettere di giocare in pari o in 
vincita, si dirà allora che quello è un buon modo per fare 
soldi velocemente. Tornerà a giocare, fino a che avrà perso 
tutto.

Se gioca e perde, vorrà allora recuperare il denaro 
perduto. Si ricorderà solo dei colpi di fortuna, e continuerà 
a giocare, fino a che avrà perso tutto.

Se gioca e perde, si dirà che la prossima volta sarà quella 
buona. Tornerà a giocare, e alla fine perderà tutto.

Che quel giorno vinca o perda, alla fine il giocatore 
d’azzardo è sempre perdente.



Custer (1984): la 
parabola del giocatore
Robert Custer (1984) distingue tra giocatore 
sociale e giocatore patologico utilizzando tre 
criteri:

1. l’identità e la autovalutazione non è 
legata alla vincita o alla perdita

2. Altri aspetti della vita sono più importanti 
e forniscono maggiori ricompense

3. Raramente hanno sperimentato una 
“grossa vincita”



Custer: la parabola del 
giocatore

Descrive il gioco patologico come una malattia progressiva, la quale attraverserebbe tre 
fasi successive: 

1. La prima fase è la fase vincente, caratterizzata inizialmente da gioco occasionale e da qualche 
vincita importante. Lo scopo del gioco è soprattutto il divertimento e la distrazione. Spesso si 
verifica un progressivo aumento dell’attività di gioco e dell’investimento psicologico ed 
economico su di esso, senza tuttavia che ciò determini particolari conseguenze per il giocatore. 

2. Dopo questo periodo di tempo il giocatore entrerebbe nella cosiddetta fase perdente, 
caratterizzata da un gioco sempre più solitario, da periodi di perdita prolungati, dall’eccessivo 
assorbimento e dalla progressiva perdita di controllo sul comportamento. 

◦ Si evidenzia una sempre maggiore perdita economica con il formarsi dei primi debiti e la richiesta dei primi prestiti. In 
questa fase, il giocatore tenderebbe a puntare su giochi che gli offrano minori possibilità di vincita e che promettano 
vincite più elevate. È in questa fase che s’innesca il fenomeno dell’inseguimento delle perdite. 

3. Il passaggio successivo è verso la fase della disperazione, durante la quale c’è una totale 
perdita della capacità di controllo del comportamento di gioco e la persona può commettere 
atti illegali nel tentativo disperato di conquistare quella big-win che è vista come l’unica 
possibile via di uscita. 

◦ Sono comuni durante questa fase, un aumento dell’irritabilità, alterazioni del tono dell’umore repentine, attacchi di 
panico, fantasie di fuga o di suicidio; tuttavia il giocatore può ancora ostentare sicurezza, la quale viene riacquistata in 
particolare durante i momenti di gioco. 

Custer identifica solamente quattro vie di uscita: il suicidio, la delinquenza (e 
l’incriminazione – penale ma anche finanziaria), la fuga o la richiesta d’aiuto.



Custer: la parabola del 
giocatore
La fase della disperazione può condurre il giocatore ad una richiesta di 
aiuto. Custer descrive il processo di cura del giocatore patologico, come 
un passaggio attraverso altrettante fasi, che chiama: 

4. Fase critica, 

5. di ricostruzione 

6. di crescita. 

Si giungerebbe in tal modo ad una modifica del proprio stile di vita, cioè 
ad un cambiamento dell’assetto psico-comportamentale dell’individuo, 
che gli consentirebbe di superare la dipendenza da gioco. 



Custer: la parabola del 
giocatore



Custer: la parabola del 
giocatore



Custer: la parabola del 
giocatore
“Fasi del gioco d’azzardo patologico”

1. Fase Vincente

2. Fase Perdente

3. Fase della Disperazione

4. Fase Cruciale

5. Fase di Ricostruzione

6. Fase di Crescita



Fase di Ricostruzione
Il processo di risoluzione del problema può passare attraverso tre fasi 
distinte:

1. Fase del “non posso”

◦ Attivare e rinforzare i sistemi di controllo per raggiungere una condizione di astinenza. Il 
giocatore non ha la possibilità e/o il permesso di giocare.

◦ In termini terapeutici si indica questa fase come “riduzione degli stimoli” verso il gioco. 

2. Fase del “non devo”

◦ Dal controllo esterno alla consapevolezza interna: senza gioco si sta meglio. 

◦ In termini terapeutici il giocatore si attiva e viene rinforzato ad affrontare i propri impegni, 
riparare ai torti fatti, pagare i propri debiti.

3. Fase del “non voglio”

◦ Il percorso di recupero può dirsi completo quando il divieto morale a non tornare a giocare si 
affianca ad un recupero dei valori personali, al significato di cosa è veramente importante per la 
propria vita, al ritrovare il proprio ruolo nella famiglia e nella società, alla valorizzazione di 
aspetti quali l’altruismo e la disponibilità verso gli altri.



Blaszczynski (2002)
Il lavoro di Blaszczynski e Nower fornisce una articolazione del disturbo 
da gioco da azzardo patologico in tre modelli psicopatologici:

1. Giocatori condizionati a livello comportamentale

◦ fluttuano tra il gioco d’azzardo leggero a quello eccessivo; predominano elementi cognitivi 
distorti legati alla possibilità di vincere e/o una serie di giudizi sul controllo; evidente 
l’elemento di condizionamento comportamentale

2. Giocatori vulnerabili emotivamente

◦ presentano alta comorbidità con ansia e depressione, una storia di scarsi risultati di abilità 
di coping e problem-solving, un background familiare negativo. Evidenti i sintomi 
psicopatologici e alternazioni dello sviluppo emotivo

3. Giocatori impulsivi e antisociali

◦ si distinguono per la presenza di tratti di impulsività, disturbi di personalità antisociale, 
deficit di attenzione; si manifestano in molteplici comportamenti maladattivi gravi; 
l’impulsività influenza molti aspetti delle funzioni psicosociali legate al gioco.



Blaszczynski e Nower (2002)



Blaszczynski (2002)
Il modello di Blaszcynski è coerente con il modello proposto da Cloninger
per classificare l’alcolismo:

◦ (Tipo 0): condizionamento comportamentale (Reward Dependence)
◦ SoEo-Tipo: Ritardo mentale, Parkinson Correlato …

◦ Tipo 1: tardivo, ben inseri= socialmente (Self-Directedness, Coopera=veness)
◦ Tipo 2: precoci, an=sociali, gene=camente predispos= (Novelty seeking)

Welte (2011) Gambling and Problem Gambling

Wenneberg (2014) The Cloninger Type I/Type II Typology

Cloninger 1996 / Type 1 Type 2

Blaszczynski

2002

Behaviorally-

Conditioned

Emotionally

Vulnerable

Antisocial-

Impulsivist

Dannon 2006 Addictive Obsessive-

Compulsive

Impulsive



Numerosi studi hanno cercato di idenJficare trai di personalità e 
fa>ori significaJvi nel comportamento legato al GAP, sostanzialmente 
confermando o allargando il modello di Blaszczynski (Milosevic 2010).

◦ Lee et al (2007) studia faQori mo4vazionali (capacità sociali, diver4mento 
per raggiungere emozioni posi4ve [amusement], evitamento di emozioni 
nega4ve [avoidance], sperimentare eccitazione, faQori monetari)



◦ Maccallum (2007) studia il ruolo della impulsività nel trattamento dei 
giocatori patologici.

◦ Impulsività funzionale si ha rispetto ad una strategia dove un rapido processamento delle 
informazioni è ottimale.

◦ Questa abilità è funzionale nel saper prendere decisioni adattive in situazioni ad alta intensità, 
anche legate al gioco d’azzardo

◦ Impulsività disfunzionale si ha quando questa strategia non è funzionale, quando un approccio 
lento e metodico è richiesto rispetto a caratteristiche di propensione alla risposta veloce, 
inaccurata e non attenta.

◦ Questa modalità è connessa a deficit del controllo inibitorio e incapacità a dilazionare la 
gratificazione. 

◦ I pazienti con minor impulsività disfunzionale mostrano di beneficiare maggiormente dai 
programmi terapeutici.



Il primo colloquio
Invio e presenza

◦ Da solo e/o con familiari

Valutazione del disturbo
◦ scala Lie/Bet: somme crescenti, bugie, e rincorsa delle perdite
◦ Caratteristiche del gioco (AF del comportamento target, con focalizzazione sul "bello" del giocare)
◦ Storia problema e quando emerge (segreto); risposte ambientali familiare; altri casi familiari; modelli e risorse ambiente)

◦ tentate soluzioni / altri trattamenti
◦ distorsioni cognitive / auto-narrazioni
◦ gestione del denaro: nel lungo termine e nel breve (finanziamenti, debiti …)
◦ gestione del tempo libero / hobby, giochi, interessi …

Altri disturbi (anche sottosoglia)
◦ disturbo dell’umore concomitante/conseguente? 
◦ ipotesi adhd/infanzia/ tratti di impulsività e antisociali?
◦ Traumi?

Motivazione al cambiamento
◦ come reagisce alla proposta del controllo del denaro da parte di un terzo
◦ chi paga l’intervento terapeutico



Misurare il Gioco
In letteratura sono presenti numerosissime scale, con funzione di 
semplice screening, con funzione diagnostica, con funzione di 
intervento psicoeducativo. In Italiano il miglior riferimento rimane il 
testo di Capitanucci e Carlevaro (2004).

◦ Lie/Bet Questionnaire

1. Ha mai sentito l’impulso a giocare somme di denaro sempre maggiori?
2. Si è già sentito di dover tenere nascosta l’entità del suo giocare a quelli che le sono più vicino?

◦ South Oaks Gambling Screen (SOGS)

◦ Test di Beaudoin e Cox

◦ Questionario sul comportamento d’azzardo KFG (Petry e Baulig)

◦ Gambling Attitudes and Beliefs Survey (GABS)



Identificare i cicli
Situazione 
stressante

Reazione 
impulsiva

Distacco 
emotivo

Azioni 
automaLche

Gioco 
dissociato 

non 
consapevole



Nuove dipendenze
Internet pornograpia

Chat e Social

Online Games

Internet Gambling



Modelli di Tra+amento



Efficacia dei Trattamenti
I protocolli terapeutici con maggiori 
evidenze di efficacia sono: 

◦ Basati su metodi della terapia 
cognitiva e comportamentale

◦ Interventi motivazionali

Risultano promettenti gli approcci:
◦ Interventi di auto-aiuto

◦ Mindfulness

Efficacia positiva si ritrova negli 
interventi:

◦ Terapia di Coppia

◦ Gruppi di supporto

Ribeiro (2021) BMC Psychiatry; Bodor (2021) Curr Opin Psychiatry
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CURRENTOPINION Treatment of gambling disorder: review of
evidence-based aspects for best practice

Davor Bodora,b, Neven Ricijašc, and Igor Filipčića,b,d

Purpose of review
Despite a significant body of literature related to the treatment of gambling disorder, there are still an
insufficient number of evaluation studies regarding their effectiveness or firm conclusions on specific
treatment elements that contribute to it. The aim of this article was to provide a review of scientific results
regarding the treatment of gambling disorder, to present the most commonly applied modalities of
treatment and to explore the elements of the most successful therapeutic interventions.

Recent findings
A substantial body of literature has shown that the most successful therapeutic protocols are psychological
interventions, especially based on cognitive-behavioral therapy/methods and/or motivational interviewing.
Other interventions with promising results include different self-help interventions and mindfulness. Interventions
such as couples therapy and support groups, may have positive effects in terms of increasing therapeutic
adherence and retention, while pharmacotherapy is especially useful in patients with comorbidities.

Summary
Gambling disorder is a complex mental health problem caused by a wide spectrum of different biological,
psychological, and social risk factors. Treatment options for gambling disorder need to be wide, flexible,
accessible, and economically justified, providing early inclusion, retention, and sustainability of long-term
effects of the treatment, that is, abstinence and higher quality of psychosocial functioning.

Keywords
cognitive-behavioral therapy, gambling disorder, motivational interviewing, psychotherapy, treatment

INTRODUCTION

Gambling disorder is a significant and widespread
public health problem with prevalence rates in
Europe between 0.12 and 5.8% [1]. After reclassifica-
tion and renaming of pathological gambling in the
last edition of the Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders (DSM-5) and then in the Inter-
national Classification of Diseases 11th Revision,
gambling disorder became the only formally recog-
nized behavioral addiction [2,3]. Due to the syn-
dromic description of gambling disorder and the
heterogeneity of the population of gambling addicts,
developed therapeutic protocols are usually multidi-
mensional, that is, they include a combination of
psychotherapeutic, psychopharmacological, finan-
cial, educational, and self-help methods. In common
clinicalpractice, these interventions are performed in
an individual or group modality (setting), using
mostly cognitive-behavioral therapy (CBT), brief
interventions, and motivational interviewing, self-
help interventions (SHIs), couple’s therapy, and/or
support groups, such as gamblers anonymous, or

clubs for treating gambling addicts [4,5]. Although
there are publications on the aforementioned thera-
peutic interventions, there are still not a large num-
ber of studies measuring their effectiveness and
specified treatment elements that contribute to their
efficacy [6–11]. Accordingly, this article systemati-
cally presents the most commonly applied treatment
approaches within structured or semistructured ther-
apeutic interventions for gambling disorder and
explores which aspects of interventions most
contribute to their efficacy.
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REVIEW
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Non-pharmacological treatment of
gambling disorder: a systematic review of
randomized controlled trials
Eliana O. Ribeiro1†, Nuno H. Afonso1† and Pedro Morgado2,3,4*

Abstract

Background: The main focus of the non-pharmacological treatment of Gambling Disorder (GD) is the behaviour,
cognition and motivation of the patient, addressing the psychological determinants of gambling. Although there is
not a gold standard non-pharmacological treatment yet, many studies already had promising results, and the
outcomes were even better when pharmacotherapies were combined with psychotherapies. This review intended
to synthesise the efficacy of various available non-pharmacological therapies for GD evaluated in randomized
controlled trials.

Methods: A systematic search was conducted in PubMed and in Cochrane Library for randomized controlled trials.
Studies were included if participants had GD as their primary diagnosis and excluded if patients had other
comorbidities.

Results: From 320 records identified, 22 studies were included in the critical appraisal. They included a total of 1694
patients, with a mean age of 42.94 years, and a 62.31% of males. Seven trials revealed the efficacy of cognitive
behaviour therapy in improving significantly the outcomes. Three studies assessing cognitive therapy showed
significant improvements in gambling symptoms, while one study showed improvements in gambling behaviour
using exposure therapy. Combined or separate motivational interviewing and imaginal desensitization had
significant results in 4 trials. Four other studies also showed efficacy for: couples therapy, node-link mapping
therapy, 12-step facilitated and personalized feedback intervention. Physical exercise had promising results but did
not reach significance.

Conclusion: The literature included in this review showed the heterogeneity of available psychotherapies. The
majority of studies supported the efficacy of the tested therapies, while some of them, due to limitations such as
small sample sizes or inadequate control groups, failed to reach significance.

Keywords: Gambling disorder, Systematic review, Treatment, Psychotherapy, Non-pharmacological therapy

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License,
which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give
appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if
changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons
licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons
licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain
permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the
data made available in this article, unless otherwise stated in a credit line to the data.

* Correspondence: pedromorgado@med.uminho.pt
†Eliana O. Ribeiro and Nuno H. Afonso contributed equally to this work.
2Life and Health Sciences Research Institute (ICVS), School of Medicine,
University of Minho, 4710-057 Braga, Portugal
3ICVS-3Bs PT Government Associate Laboratory, School of Medicine,
University of Minho, 4710-057 Braga, Guimarães, Portugal
Full list of author information is available at the end of the article

Ribeiro et al. BMC Psychiatry          (2021) 21:105 
https://doi.org/10.1186/s12888-021-03097-2



Uscire dal gioco? 
È un percorso … lungo una vita
Un giocatore che accetta di intraprendere un 
percorso di cambiamento deve sapere che:

◦ Non è (solo) questione di volontà
◦ È possibile uscire dal problema del gioco, ma soluzioni 

facili non esistono;
◦ Il denaro perduto resta perduto;
◦ Mantenere la segretezza tende a far perdurare il 

problema;
◦ Il cambiamento richiede sempre una certa quota di 

fatica;
◦ Generalmente è necessario un aiuto esterno, 

soprattutto da parte dei familiari;
◦ È necessario un tempo variabile da caso a caso.

Smettere di giocare non è una decisione che si 
prende una volta per tutte, ma va rinnovata giorno 
dopo giorno.



Processo decisionale @VSC



Hodgins, 2004 - modificato 

Giocatori Problematici / Patologici 

Non pronti a cambiare 

Supporto alla Famiglia 
Informazione, sensibilizzazione 

Intervenire appena possibile 

Pronti a cambiare 

SCELTA DEL TRATTAMENTO 
Gravità? Motivazione? 
Supporto Sociale? Comorbilità? 
Altri fattori psicologici? 

Public Health Stepped Care 
Model  

Self-Change 

Interventi 
Brevi 

Interventi 
Intensivi 

Interventi 
Minimali 

Farmaco 
terapia (?) 

Fiorin Bellio 2016



Blaszczynski e Nower 
¾ Tipo I - Giocatori condizionati: 

¾ Condizionamento e schemi cognitivi 
distorti 

¾ Assenza di psicopatologia primaria 
rilevante 

¾ No temperamento impulsivo 
¾ No vulnerabilità genetica 
¾ Maggiore motivazione e compliance 
¾ Minore gravità, migliore prognosi 
¾ Efficacia trattamenti brevi 
¾ Possibile ritorno al gioco controllato (?) 

Fiorin Bellio 2016



¾ Tipo II - Giocatori emotivamente vulnerabili: 
¾ Condizionamento e schemi cognitivi 

distorti 
¾ Presenza di psicopatologia primaria rilevante 

e di esperienze traumatiche infantili 
¾ Bassa autostima, precarie abilità cognitive 
¾ Gioco come modulatore emotivo 
¾ Gravità significativa 
¾ Necessità di trattamenti a lungo termine sia 

per il gioco che per la psicopatologia di base 
¾ Impossibile ritorno al gioco controllato: 

astinenza totale come obiettivo 

Blaszczynski e Nower 

Fiorin Bellio 2016



¾ Tipo III - Giocatori impulsivi antisociali: 
¾ Condizionamento e schemi cognitivi 

distorti 
¾ Predisposizione biologica all’impulsività 

anche al di fuori del contesto di gioco 
¾ Bassi livelli di funzionamento generale e/o 

comportamenti antisociali 
¾ Gravità elevata, prognosi severa 
¾ Bassa motivazione e compliance 
¾ Risposta scarsa anche a trattamenti a lungo 

termine 
¾ Difficoltà a mantenere l’astinenza 

Blaszczynski e Nower 

Fiorin Bellio 2016



Psicoterapia Cognitiva e 
Comportamentale
Il modello standard di intervento comportamentale e cognitivo si basa sul 
modello di intervento ERP finalizzato al comportamento di gioco: 

◦ controllare il comportamento sintomatico di gioco compulsivo/impulsivo
◦ insegnare un controllo efficace e sistematico sull'impulso a giocare (attraverso la 

modifica consapevole delle cognizioni disfunzionali e l'acquisizione di nuove 
risorse)

CENTRO SORANZO, TESSERA (VE), 1 DICEMBRE 2016

Fasi dell’intervento
1. iden=ficazione dei faUori scatenan= e di 

mantenimento
2. consapevolezza dei pensieri disfunzionali e 

cognizioni distorte sul gioco
3. psicoeducazione su gioco d'azzardo vs gioco di 

abilità; dinamiche sociali del mercato del gioco
4. elaborazione di pensieri alterna=vi e di 

prevenzione delle ricadute
5. acquisizione e pra=ca di abilità sociali, aumento 

autos=ma, ges=one ansia ...
Petry 2014 …



Trattamento del GAP
Fin dai primi lavori di Echeburua (1996, 2000), il GAP ha avuto come 
tra1amento primario un intervento di Kpo comportamentale basato sulla 
esposizione e prevenzione della risposta (RP). 

Echeburua 1996
◦ Exposure–response preven>on is primarily a behavioral treatment in which

par>cipants are trained to beEer manage money, avoid gambling situa/ons, 
and remain in the presence of high-risk gambling situa/ons but resist
gambling.

◦ The cogni>ve treatment challenged the “illusion of control” and other
memory biases, within a group format to facilitate communica/on skills.

Echeburua 2000
◦ Treated 69 slot machine gamblers with s>mulus control and in vivo exposure

followed by response preven>on. 
◦ By 12 months post-treatment the rate of relapse for the control group was

47.8%, compared with 17.4% for the individual RP and 22.7% for the group
RP condi>ons. 

◦ Because of the strict defini/on of success (i.e., abs>nence or at most one or 
two episodes of mild gambling), these results may underes>mate the 
effec>veness of the RP procedure.

Pallesen 2005



Distorsioni cognitive
I giocatori patologici mostrano di intrattenere un rapporto particolare con la categoria 
della “sorte”: il loro pensiero risulta determinato da euristiche e pregiudizi che influiscono 
in maniera determinante sulla valutazione della realtà, aumentando la probabilità che il 
comportamento dannoso venga ripetuto (Kahneman & Tversky, 1974).

◦ Gambler’s fallacy: quando un evento generato dal caso devia dalla media, l’evento opposto viene 
giudicato più probabile (ad es. “se per 4 volte è uscito il nero, allora è più probabile che esca il 
rosso”);

◦ Overconfidence: gli individui esprimono una aumentata fiducia nelle proprie capacità che non è 
giustificata da dati reali (ad es. ritenersi più bravi di altri nell’indovinare i numeri, nel capire i 
meccanismi sottesi al gioco).

◦ Trends in number picking (Tendenze nei numeri): vengono individuate tendenze e “leggi” 
relativamente a distribuzioni casuali (errore tipico di chi pensa che i numeri “ritardatari” abbiano 
più probabilità di essere estratti, oppure che un numero appena estratto non sia probabile nelle 
estrazioni successive).

◦ Illusory correlations (Correlazioni illusorie): si rileva quando due eventi appartenenti a differenti 
domini della realtà 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). E’ anche alla base dei comportamenti ritualistici e scaramantici.



Distorsioni cognitive
◦ Avaliablity of other wins (Vincite altrui): un errore logico che distorce in 

maniera piuQosto direQa la s4ma delle probabilità si presenta rispeQo alle 
vincite realizzate dagli altri: fornisce la convinzione (credenza) che “vincere” 
sia un evento che capita regolarmente e che “per vincere basta con4nuare a 
giocare”.

◦ Inherent memory bias (Pregiudizi rela4vi alla memoria): questo pregiudizio 
interpreta4vo permeQe ai giocatori di far riferimento (inconsapevolmente) 
più spesso alle proprie esperienze posi4ve di gioco piuQosto che a quelle 
nega4ve (dimen4cate), facilitando la decisione di mantenere il proprio 
comportamento.

h1p://www.stateofmind.it/2014/03/distorsioni-cogniKve-gioco-patologico/

http://www.stateofmind.it/2014/03/distorsioni-cognitive-gioco-patologico/


Errori comuni nel pensiero di 
un giocatore 

◦ “Se geQo il dado lentamente oQerrò un punteggio basso”.

◦ “Avevo puntato sul 79; è uscito il 78. Acciden4! per un pelo... stavolta ci sono 
andato vicino”.

◦ “ Dopo 5 teste deve uscire una croce”.

◦ “ Se scelgo quella macchineQa avrò più probabilità di vincere: è calda e deve 
pagare”.

◦ “Se scelgo un pacco nuovo di graQa e vinci ho più probabilità di trovare dei 
premi rispeQo a pacchi già aper4”.



Errori comuni nel pensiero di 
un giocatore

◦ Se gioca e vince penserà che può vincere di nuovo o ancora di più. Sarà 
spinto a giocare ancora fino a che avrà perso tutto.

◦ Se gioca, vince e riesce a smettere di giocare in pari o in vincita, si dirà allora 
che quello è un buon modo per fare soldi velocemente. Tornerà a giocare, 
fino a che avrà perso tutto.

◦ Se gioca e perde, vorrà allora recuperare il denaro perduto. Si ricorderà solo 
dei colpi di fortuna, e continuerà a giocare, fino a che avrà perso tutto.

◦ Se gioca e perde, si dirà che la prossima volta sarà quella buona. Tornerà a 
giocare, e alla fine perderà tutto.

◦ Che quel giorno vinca o perda, alla fine il giocatore eccessivo é dunque 
sempre perdente.



Errori comuni nel pensiero di 
un giocatore



Approccio moWvazionale
L’approccio psicoterapeutico di tipo motivazionale è finalizzato alla riduzione delle 
resistenze al cambiamento e al consolidamento della scelta motivazionale. 

◦ Questa metodica nasce da oltre vent’anni per il trattamento delle dipendenze, da sostanze, 
da fumo e da altre dipendenze. 

◦ Secondo questa prospettiva il lavoro psicoterapeutico incontra il cliente nelle differenti fasi 
dello sviluppo e delle fasi del rapporto dell’utente con il disturbo da dipendenza. 

◦ Secondo un progetto strutturato il clinico sostiene l’utente nelle differenti fasi del 
continuum del cambiamento, consentendo progetto di trattamento specifici.  

◦ Secondo questo approccio il clinico, anziché perseguire l’obiettivo a lungo termine di una 
completa risoluzione del problema della dipendenza, inizia a lavorare sostenendo la 
motivazione dell’utente al cambiamento secondo una prospettiva incrementale finalizzata 
al raggiungimento dello stadio successivo di cambiamento.

◦ Il focus è sulle resistenze dell’utente al cambiamento per sostenere il percorso motivazione 
dello stesso che cerca un trattamento al disturbo. La focalizzazione sulla riduzione delle 
resistenze si pone di raggiungere un sufficiente stato mentale in cui gli ostacoli interni e 
esterni siano diluiti o ammorbiditi a livelli sufficienti a guidare il processo di cambiamento.

Miller & Rollnick , 1991; Prochaska et al, 1992; Shaffer & Simoneau, 2001

CENTRO SORANZO, TESSERA (VE), 1 DICEMBRE 2016



Approccio moWvazionale
Un approccio iniziale interessante per il trattamento del 
Gioco d’Azzardo Patologico è fornito dal Guided self-change
for gambling (GSCG):

1. Effettuare un esame completo e dettagliato del 
comportamento di gioco d’azzardo del cliente

2. Scegliere di voler cambiare e scegliere il relativo obiettivo di 
trattamento

3. Apprendere quali sono i fattori scatenanti e le conseguenze 
del comportamento di gioco d’azzardo del cliente

4. Imparare a controllare i fattori antecedenti al comportamento 
di gioco e mettere in pratica comportamenti alternativi

5. Imparare a mantenere i cambiamenti raggiunti

Whelan, Steenbergh e Meyers (2007, ed it. 2010)
Sobel e Sobell (1998, 2005)



Guelfi, in Lavanco (2013), pp. 44-45



Approccio moWvazionale
1. Running start assessment

◦ Promuovere la partecipazione attiva del cliente al trattamento
◦ Identificare eventuali comorbidità
◦ Considerazione iniziale dei pro e dei contro
◦ Misurazione della gravità
◦ “il monte della guarigione”

2. Feedback motivazionale
◦ Esaminare ogni recente episodio di gioco
◦ Dare un feedback sul comportamento di gioco e dei suoi effetti
◦ Analizzare gli esercizi di bilanciamento decisionale
◦ Scegliere gli obiettivi

3. Fattori scatenanti e conseguenze

4. Opzioni, alternative e piani di trattamento

5. Prevenzione delle ricadute
◦ Gestire le situazioni ad alto rischio
◦ Considerare i cambiamenti



Approccio Psico-EducaWvo
Le Associazioni italiane che raggruppano i SerD hanno formulato un protocollo 
psicoeducativo strutturato secondo le seguenti tematiche, che possono essere 
affrontate anche in gruppo:

◦ Definizione dettaglia del comportamento di gioco d’azzardo secondo un modello CBT
◦ Identificazione dello stadio motivazionale e identificazione delle resistenze al cambiamento
◦ Presentazione delle fasi tipiche del disturbo e delle conseguenze psico-sociali
◦ Identificazione dei fattori scatenanti e delle conseguenze del comportamento di gioco 

d’azzardo (economiche, psicologiche, familiari, lavorative e sociali)
◦ Identificazione delle distorsioni cognitive tipiche del gioco d’azzardo (ad es. credenze di 

controllo, probabilità e vincita, serie temporali)
◦ Identificazione dei fattori antecedenti al craving, e progettazione di alternative
◦ Il valore e la gestione del denaro
◦ La gestione del tempo libero e delle relazioni sociali
◦ Conseguenze legali, sociali ed economiche e strategie di uscita (con il supporto di figure 

esterne da definirsi)
◦ La prevenzione delle ricadute

Bellio, Fiorin, Giacomazzi, 2011 / Bellio Croce, 2014
www.andinrete.it/portale/index.php?page=4



Approccio naturalistico in VR
All’interno dei modelli CBT basati sulla RP si propongono 
abitualmente approcci basati sulla esposizione in vivo e 
in immaginazione. Recenti proposte introducono anche 
l’utilizzo della Realtà Virtuale con ambienti dedicati, 
come compromesso “ottimale” tra i benefici di entrambi 
le procedure.

◦ Bouchard (2014) all’interno di un programma 
residenziale di 28 giorni introduce l’utilizzo della RV per 
gestire le situazioni di alto rischio e i pensieri 
disfunzionali, con risultati superiori agli esercizi di 
esposizione in immaginazione.

◦ I risultati mostrano una riduzione significativa nel fattore 
“urgenza” a giocare, forse sulla base di un approccio 
cognitivo ed emotivo che segue una logica “emotiva” 
anziché “fredda” che più facilmente generalizza alla vita 
reale. 

◦ I terapeuti decidono di discutere sulle situazioni ad alto 
rischio e trovare modalità per ridurre la percezione di 
craving.

◦ I pensieri disfunzionali vengono discussi nelle categoria 
dei (a) fattori di mantenimento del gioco (b) la 
percezione di controllo sul comportamento di gioco.



App Self-Help
◦ RecoverMe

h1ps://www.recovermeapp.co.uk/

◦ Mobile Monitor Your Gambling & Urges (MYGU)

h1p://www.problemgambling.ca/gambling-help/mygu-getmobile/



Approccio metacognitivo
Recenti studi mostrano come le capacità metacognitive siano spesso 
deficitarie nei pazienti con GAP. Un training meta-cognitivo potrebbe 
essere utile per potenziare le abilità di controllo dei giocatori, anche 
rispetto a tratti di impulsività (disfunzionale).

◦ Impaired insight into behavior may be one of the clinical characteristics of 
pathological gambling. 

◦ We tested whether the capacity to evaluate accurately the quality of one’s
own decisions during a non-gambling task was impaired in problem gamblers

◦ These findings suggest that problem gamblers are impaired in their
metacognitive abilities on a non-gambling task, which suggests that
compulsive gambling is associated with poor insight as a general factor. 

◦ Clinical interventions tailored to improve metacognition in gambling could be 
a fruitful avenue of research in order to prevent pathological gambling

Brevers 2014 



EMDR
Vi sono alcune proposte recenti di protocolli specifici basati sull’EMDR specifici per il trattamento 
delle dipendenze. In questi protocolli anziché focalizzarsi sul ”trauma” come evento attivante, si 
focalizza il trattamento sul ricordo del primo momento / momento di “innamoramento” positivo 
rispetto all’insorgere della dipendenza.

◦ L’obiettivo del protocollo non si focalizza sull’astinenza ma sul “controllo dell’urgenza” rispetto al 
comportamento target

◦ L’obiettivo terapeutico vuole essere un comportamento “adattivo” e controllato di gioco

Hase 2008
◦ EMDR Reprocessing of the Addiction Memory. EMDR was applied to reprocess the addiction memory

(AM) in chronically dependent patients. The AM includes memories of preparatory behavior, drug & 
behavioural effects (drug use), and loss of control. Results indicate that EMDR might be a useful approach
for the treatment of addiction memory and associated symptoms of craving.

Bae 2015
◦ Desensitization of triggers and urge reprocessing (DeTUR), as a promising adjunctive therapy in addition

to comprehensive treatment package for pathological gambling.
◦ As in exposure therapy, a hierarchy of triggers is first constructed with the client, and from the lowest urge 

to the highest, each trigger is desensitized until the urge becomes zero. DeTUR differs from exposure
therapy in that it does not repeatedly focus on the cue but rather moves with the client’s spontaneous
free associations, and uses BLS as part of the process. 

◦ Unlike other therapies that focus on cognition and emotion, it deals only with the level of urge (LOU) and 
body sensationsIn a study of treatment-seeking pathological gamblers, about one-third were diagnosed
with PTSD, which was linked to gambling severity.



Mindfulness per la 
prevenzione delle ricadute
L’approccio basato sul Mindfulness Based Relapse Preven7on (MBRP) è un programma di 
a8ercare che combina: 

◦ le abilità CC di prevenzione delle ricadute 
◦ la praKca meditaKva della mindfulness

È adaAo a persone mo:vate al mantenimento dei risulta: raggiun:, propense a migliorare 
il benessere aAraverso cambiamen: nello s:le di vita. Il percorso si struAura in 8 tappe:

1. Pilota automaKco e ricaduta

2. Consapevolezza degli evenK scatenanK e craving

3. Mindfulness nella vita quoKdiana
4. Mindfulness nelle situazioni ad alto rischio

5. Acce1azione e azione efficace

6. Vedere i pensieri come pensieri

7. Cura di sé e sKle di vita equilibrato
8. Supporto sociale e proseguimento della praKca

Bowen Chawla MarlaE (2011) Mindfulness e comportamen. di dipendenza



Approccio psicofarmacologico 
specifico
Accanto a modelli di intervento sistemici, 
comportamentali e/o di gruppo, fin dal 1998 
vari Autori propongono un intervento 
psicofarmacologico specifico per il disturbo.

◦ SSRI fluvoxamine (Hollande 1998) 

◦ Naltrexone, antagonista degli oppioidi (Crockford
& el-Guebaly 1998) 

Attualmente non esiste alcun farmaco 
formalmente approvato come intervento per 
questo disturbo.

Grant 2012 



Approccio psicofarmacologico 
specifico
In recen> meta-analisi Grant (2006, 2010) e Leeman (2011) iden>ficano un modello di approccio 
farmacologico al disturbo:

◦ Results of studies of 3 types of pharmacological agents used to treat this disorder: serotonin reuptake inhibitors, opioid
antagonists, and mood stabilizers.

◦ Subtyping pathological gambling based on clinical similariHes to other disorders, existence of co-occurring condiHons (eg, 
bipolar disorder), or features of the behavior (eg, cravings), may be useful in deciding treatment intervenHonsour
understanding of efficacious and well-tolerated pharmacotherapies for pathological gambling lags significantly behind our
understanding of treatment for other major neuropsychiatric disorders. 

◦ Emerging data from controlled clinical trials, however, suggest that pathological gamblers frequently respond to 
pharmacological interven)on.

◦ MemanHne, an N-methyl D-aspartate receptor antagonist, appears to reduce glutamate excitability and improve impulsive 
decision making, suggesHng it may help individuals with PG. These findings suggest that pharmacological manipulaHon of the 
glutamate system may target both gambling and cogniHve deficits in PG

◦ While the posiHve findings support serotonin’s role in PG, the mixed findings suggest that individual differences contribute to 
the variability in efficacy of SSRIs in the treatment of PG

Grant 2012



Approccio Psicofarmacologico 
Integrato
Secondo Hodgins (2005) i Disturbi dell’Umore e da Dipendenza di sostanze 
sono tra i disturbi in più alta comorbilità con il GAP:

◦ Lifetime mood disorders were identified in 61% of participants; and 73% and 
48% had lifetime alcohol use and drug use disorders, respectively. 

◦ Current mood disorders were found for 20% and 7% had a current alcohol
disorder and 7% a current drug use disorder.

◦ In contrast to substance use disorders, mood disorders were not more likely to 
either precede or follow the gambling disorders. 

◦ The mean age of onset was in the early 30s for both disorders, which is
consistent with there being a shared etiology for the two disorders. 

There are two subtypes of gamblers
◦ those who gamble to modulate moods (i.e., mood disorder exists prior to 

gambling disorder) 
◦ those who become depressed in response to the negative consequences of a 

gambling disorder.



Approccio Psicofarmacologico 
Integrato
In letteratura non vi è un consenso sulla relazione tra GAP e sintomi 
depressivi (di personalità? solitudine esistenziale in primis ?). Un approccio 
clinico evidenzia la necessità di un intervento specifico su entrambi i 
disturbi.

◦ Previous research has suggested several possible relationships between gambling
problems and depressive symptoms. 
◦ For example, mood symptoms may be a precipitating risk factor for gambling disorders predating

gambling behaviors which are subsequently used to alleviate depressive mood states. 
◦ A second theory postulates that gambling behavior and its consequences result in depressive 

symptom. Moreover, the shame and guilt the gambler may feel as a result of his/her behavior can 
contribute to depressive symptoms.

◦ We speculate that reductions in depression symptoms may be related to feelings 
of self-efficacy, environmental containment/stabilization, and therapeutic effects
of treatment. 

◦ These results help to illuminate the role of significant processes in residential
treatment, including initial stabilization, insight, self-efficacy, and termination. 

Moghaddam 2014



Stimolazione cerebrale
Le tecniche di s/molazione cerebrale non invasiva hanno lo scopo di 
modulare l’a#vità neuronale; esse sembrano far diminuire il “desiderio 
irresis/bile” (craving) nella dipendenza da sostanze (droghe e cibo).

Le tecniche di neuro-s>molazione prese in considerazione sono state la 
◦ s)molazione magne)ca transcranica ripe))va (rTMS), che impiega un impulso 

magneHco focalizzato in una porzione limitata di spazio, somministrato airaverso 
una bobina di sHmolazione, sull’area della corteccia prefrontale dorsolaterale 
(DLPFC) sinistra. (Tamburin e Lugoboni 2020)

◦ s)molazione transcranica a corrente con)nua (tDCS), che consiste nell’applicazione 
di corrente conHnua a bassa intensità. 

Jansen et al. (2013) hanno iden>ficato 17 studi che hanno valutato la 
s>molazione della corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC), un’area 
della corteccia cerebrale importante per l’autocontrollo e per il craving
(alcol, nico>na, cannabis e cibi appe>tosi).

◦ I ricercatori non hanno riscontrato differenze significaHve tra le due tecniche che 
hanno un effeio di riduzione del craving. 

◦ Non sono emerse differenze tra l’effeio sulle diverse sostanze d’abuso, e tra droghe 
e cibo. 

Vi sono prove eviden> che la neuro-s>molazione non invasiva della DLPFC 
diminuisce i livelli di craving nella dipendenza da sostanze.



Stimolazione cerebrale
◦ La rTMS è un trattamento per il disturbo depressivo 

maggiore e il disturbo da dipendenza (soprattutto nel 
craving) per cocaina, alcol, fumo, gioco d’azzardo 
patologico in cui i farmaci e altre terapie sono risultati 
inefficaci. Altre patologie sono in fase di studio, come 
tinnito/acufeni, ictus, dolore cronico.

◦ A differenza dei farmaci la rTMS agisce modulando 
direttamente le aree del cervello alterate dalla 
patologia, con l’obbiettivo di riportarle gradualmente 
agli standard prepatologia. 

◦ La rTMS utilizza impulsi elettromagnetici concentrati 
sull’area cerebrale di interesse, applicati con modalità 
(frequenza, durata del trattamento) specifiche per 
ogni condizione patologica. 

Sauvaget 2014



Stimolazione cerebrale
La tDCS consiste nell’applicazione sullo scalpo di 
ele0rodi eroganS una corrente conSnua di bassa 
intensità in grado di a0raversare lo scalpo e 
influenzare le funzioni neuronali.
Fecteau 2007 

◦ Cathodal tCDS, an important decrease in risk taking was
observed. Also, the induced cau=ous decision-making
behavior was observed only when ac=vity of both
DLPFCs was modulated. 

◦ The ability to modify risk-taking behavior may be 
translated into therapeu=c interven=ons for disorders
such as drug abuse, overea=ng, or pathological
gambling.

Boggio 2010
◦ Non-invasive brain s=mula=on can improve decision-

making in par=cipants. tDCS can change balance of risky
and safe responses.



Traiamento residenziale del 
GAP
Il modello ambulatoriale (di :po individuale o gruppale), sia struAurato su di un modello 
CBT, che su di un modello dei 12 passi, da solo si mostra fragile di fronte ad una 
comorbilità psicopatologica o traA di personalità disfunzionali.
Perché sia efficace un intervento ambulatoriale sembrano necessari alcuni presuppos:

◦ Necessità di una capacità cogniKva sufficiente (ritardo mentale, patologie psichiatriche gravi, 
stru1ure di personalità altamente confli1uali, disturbi spe1ro schizofrenico); 

◦ assenza di comorbilità con patologie mediche gravi; 

◦ moKvazione e consapevolezza del problema; 

◦ assenza di esperienze anteriori di fallimento con altre psicoterapie/ intervenK terapeuKci
Ibanes 1994; Petri 2015

Numerose ricerche mostrano una alta comorbilità tra GAP e disturbi psichiatrici
◦ Psychiatric comorbidity is common among pathological gamblers and is associated with greater

severity of clinical problems. A comorbid psychiatric disorder was present 62.3% of the gamblers. 

◦ The most frequent diagnoses were personality disorders (42.0%), alcohol abuse or dependence
(33.3%), and adjustment disorders [depressione reaPva] (17.4%). 

◦ Gamblers with comorbid psychiatric disorders had gambling scores and psychological scale scores
indicaKng greater severity of gambling and psychopathology.

Ibanez 2001



Trattamento residenziale del 
GAP
Come prevedibile, vi è una relazione inversa tra la distanza 
dalle sale di gioco abituali e la attività di gioco (Young 2012)

Allontanare, almeno temporaneamente, un paziente dalla 
vicinanza ai luoghi abituali di gioco può permettere di 
interrompere un circolo vizioso compulsivo/impulsivo e 
fornire uno spazio fisico e mentale per elaborare la propria 
dipendenza.

◦ decontestualizare la persona dall'ambiente nel quale si sono 
strutturati dei comportamenti autolesivi e ricontestualizzarla in un 
ambiente umano e geografico di altro tipo, per guidare la 
trasformazione dell'identità, cercando di iniziare una 
ristrutturazione dei modelli relazionali e di autopercezione

◦ interrompere i comportamenti compulsivi, non solo 
simbolicamente ma in maniera concreta (anche privando della 
possibilità di accesso temporaneo al denaro), di comportamenti 
coatti e autolesivi

◦ contesto di un piccolo paese con un ambiente tranquillo, con spazi 
comuni per attività terapeutiche, 

◦ atelier di espressione artistica e corporea, gruppi psicoterapeutici, 
spazi ludici e ricreativi "assistiti”

◦ il recupero del gioco creativo, che non abbia implicazioni di 
denaro, con un elemento di socializzazione e cooperatività. 

Zerbetto 2014



Modelli residenziali
The Gordon House Association (GHA), founded in 1971 and was the UK’s
only specialist and dedicated residential facility.

◦ The GHA programme is centred round a nine-month period of residency
followed by support when the gambler moves back into the wider
community. 

◦ Progression through the programme has been split into initial assessment
and five distinct phases (coping with today, yesterday, change, tomorrow, 
my own). 

On a basic level, the GHA provides:
◦ A safe haven (“a place to hide”) at a time when events have reached

“rock bottom”
◦ A structured programme that enables the re-establishment of a routine
◦ A framework to understand their problem gambling and why they did it
◦ Help (practical, legal, emotional, etc.) in facing problems that have been

created by problem gambling

Central to the GHA programme is the communal living experience where
all the resident problem gamblers share the same resolve.

Griffiths 2001



Modelli residenziali
Residential treatment center in the Western United
States (California) 

Participants met criteria for pathological gambling (DSM-
IV) and received services through a state-funded
treatment program for gambling disorders. 

◦ This program offered 8 weeks of residential treatment for 
those who qualified. 

◦ Treatment consists of 16 weekly hours of gambling-specific
programming and together with their individual counseling
and therapy, programming aims to address financial repair, 
career advising, wellness, and family education. 

◦ Although programming is primarily cognitive behavioral and 
group oriented, therapeutic approaches also include 12-step, 
as well as Dialectical Behavioral Therapy, Mindfulness Based
Relapse Prevention, and Motivational Interviewing. 

◦ If clients sought further treatment services beyond the 8-
week period, alternate financial support was found. 

Moghaddam 2014



Modelli residenziali
Center of Recovery (Louisiana)

A 36 day residential treatment program for 
Disordered Gambling which addresses individual
treatment needs by providing

◦ daily group therapy (3-4 hours per day in two groups); 
◦ family therapy, educational components, weekly

individual counseling, financial planning, recreational
therapy, problem solving, spirituality group process, 
and 12-step involvement.

◦ It seems that Residential Treatment, for those able to 
accomplish it, would have the Advantage. 

◦ It is further indicated that continued involvement in 
recovery-oriented activity, such as, Aftercare and 12-
Step Programs produces sought-after results for all
participants.

Middleton 2013



Modelli residenziali
(Germania)

The rehabilitaKon centers are specialized in the treatment of GD and 
substance use disorders. There was no shared treatment manual
applied, similar therapeuKc approaches were administered. 

The structure of the therapy consisted mainly of 
◦ psychotherapeu>c interven>on with an emphasis on cogni>ve-

behavioral aspects
◦ addi>onal therapies (e.g. ergo-therapy, sports therapy and 

physiotherapy, nutri>on counselling, social therapy). 

Each center worked towards full absWnence from gambling
parKcipaKon and therapeuKc elements applied were related to 
treatment programs for substance-use disorders (e.g. cogniKve 
restructuring, exposiKon training, behavior analyses, relapse 
prevenKon etc.). 

The average duraKon amounted to M = 76.5 days (SD = 30.6) of 
inpaKent treatment.

Muller 2016
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Evidence-Based Treatments 
for Problem Gambling (2017)
Summary

◦ Problem Gambling Treatment Background
◦ Psychoeduca=on for Problem Gambling
◦ Mo=va=onal Interviewing for Problem Gambling
◦ Cogni=ve Behavioural Therapy for Problem

Gambling
◦ Metacogni=ve and Mindfulness Approaches to 

Problem Gambling
◦ Schema Therapy for Problem Gamblers
◦ Acceptance and Commitment Therapy (“ACT”) for 

Problem Gambling
◦ Dialec=cal Behaviour Therapy and Pathological

Gambling
◦ Pharmacological Management of Problem

Gambling
◦ Relapse Preven=on in Problem Gambling



Letteratura
◦ Fedar Dostoevskij, “Il Giocatore”, 1866.

◦ Romanzo autobiografico di parte della sua vita in cui giocava d’azzardo, utile per la lettura di 
alcune parti e per citazioni

◦ Collodi, “Le avventure di Pinocchio”
◦ il gatto e la volpe lo convincono a sotterrare le monete nel Campo dei miracoli (simil

scommessa) per poi rubargliele

◦ Dante, “Divina Commedia”, VI canto del purgatorio. 
◦ Dante parla della Zara: La zara (v. 1, dall'arabo zahr, «dado») era un gioco simile alla morra, assai 

diffuso nell'Oriente bizantino e a cui si giocava in due gettando tre dadi su un tavolo. Ripetendo 
il numero delle volte indica probabilmente che il perdente ritenta le gettate dei dadi, o forse che 
ripensa al gioco:

◦ Akerlof e Shiller, Ci prendono per fessi, 2016
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