LA CLINICA DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO E LA
FORMAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE

PRESENTAZIONE

Circa l’1,5 – 3 % della popolazione italiana presenta problemi di gioco d’azzardo
patologico con pesanti ripercussioni personali, familiari, e sociali.
Il quantitativo di denaro impiegato nel gioco d’azzardo lecito è, soprattutto negli
ultimi anni, in notevole aumento (in Italia nel 2007 sono stati spesi oltre 40 miliardi
di euro).
Il gioco d’azzardo patologico è ormai da tempo considerato un vero e proprio
disturbi del comportamento assimilabile alle dipendenze e, quindi necessita di un
intervento specialistico multidisciplinare con il coinvolgimento di istituzioni
diverse.
L’AUSL 10 di Firenze e l’AUSL 4 di Prato hanno elaborato un progetto condiviso
dagli operatori, volto ad ampliare l’offerta di trattamento del G.A.P. da parte dei
Ser.T e la costruzione di una rete territoriale.

Il presente volume rappresenta la pubblicazione degli atti del corso “La clinica del
gioco d’azzardo patologico e la formazione della rete territoriale. Un percorso
formativo per gli operatori del servizio pubblico, del privato sociale e del
territorio”, Firenze, 3 Aprile – 9 Maggio 2008

PREMESSA
A cura di
Massimo Cecchi, Angela Guidi, Adriana Iozzi, Gioacchino Scelfo - ASL 10 Firenze

Il gioco d'azzardo negli ultimi anni sta assumendo in Italia delle dimensioni
enormi. Nessun' altra attività economica è in così intenso e costante aumento: 35 miliardi
di euro spesi in Italia per il gioco d'azzardo legale nel 2007, 42 miliardi nel 2008 con una
previsione di oltre 50 nel 2009.
Tale vertiginosa progressione va di pari passo con un importante incremento del numero
delle persone diventate dipendenti da tale comportamento. Conseguenza di ciò sono da
una parte enormi guadagni per chi gestisce tale attività e dall'altra danni ingenti per le
persone affette da tale problematica e per le loro famiglie.
Estrapolando dati derivati da alcuni studi epidemiologici si può dedurre che il numero dei
giocatori patologici in Italia si aggiri tra gli 800.000 ed 1 milione con una percentuale
variabile tra l'1 ed il 3 % annuo. Una tale diffusione del fenomeno vede sia le istituzioni
politiche che quelle sanitarie non ancora pronte a farsi carico di questo problema sia dal
punto di vista della prevenzione che della cura di tutti i disturbi ad esso correlati.
Dieci anni fa circa la Regione Toscana, tra le prime in Italia, iniziò ad occuparsi del
fenomeno GAP organizzando un convegno nazionale a Forte Dei Marmi ed una
successiva formazione per gli operatori dei Ser.T. Tale iniziativa è stata una importante
spinta per gli operatori dei Ser.T. che per proprio interesse professionale iniziarono a
formarsi e poi a trattare i primi giocatori patologici; peraltro già nel lavoro clinico con
pazienti alcol e tossicodipendenti erano emerse frequenti problematiche correlate al GAP.
La Regione Toscana ha promosso ulteriori iniziative formative finalizzate non solo al
trattamento dei giocatori, ma anche alla costituzione di una rete territoriale ( Forze
dell'Ordine, Gruppi di auto-aiuto, Servizi Sociali, Consulenti Legali, Medici di Medicina
Generale, Università, Centri Antiusura, Associazioni Culturali ) ed a interventi di
prevenzione primaria.
Le iniziative formative regionali sono state le seguenti:

“Gioco D'Azzardo Patologico alla ricerca di possibili integrazioni tra servizio pubblico,
privato sociale e territorio”( progetto formativo di Area Vasta Centro), Firenze 2007
“La

clinica

del
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e

la
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della

rete

territoriale” (progetto formativo di Firenze e Prato), Firenze 2008
Nel Dipartimento Dipendenze di Firenze quattro ( UFM A, UFM B, UFM C, UFM
Mugello) delle sei UFM si occupano attivamente di GAP mentre le altre due (UFM SudEst e UFM Nord-Ovest) hanno predisposto uno sportello informativo e inviano i
Giocatori Patologici per il trattamento alle altre UFM. In queste ultime, l'equipe
professionale ( medico, psichiatra, psicologo, assistente sociale, educatore professionale)
dopo aver accolto il giocatore e i familiari, procedono ad una attenta valutazione
multidisciplinare e a strutturare un programma integrato.Tale programma prevede anche
l'invio dei giocatori e i familiari ai gruppi motivazionali all'interno dei Ser.T. ed ai gruppi
di autoaiuto (Giocatori Anonimi). Alcuni operatori dell'equipe per evitare che il giocatore
patologico contragga ulteriori debiti di gioco svolgono un'attività di tutoraggio
economico,

avvalendosi

di un'eventuale consulenza legale . Nei casi in cui siano

necessari si effettuano psicoterapie individuale e familiare.
I referenti dell'equipe multiprofessionali delle UFM che si occupano di Gap sono i
seguenti operatori:
-

UFM A Via Dell'Arcolaio n°2/A, Massimo Cecchi (Psicologo) tel. 0556264065 0556264054 – 0556264059

-

UFM B Piazza Del Carmine n° 17, Gioacchino Scelfo (Medico) tel. 055287299 055210730 – 055210571

-

UFM C Via Lorenzo Il Magnifico 102 Adriana Iozzi (Medico) tel.
055/6264430-6264431-6264406

-

UFM Mugello Via Bandini,12 Borgo San Lorenzo Angela Guidi (Medico) tel.
055-8495143
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Il corso “La Clinica del Gioco d’Azzardo Patologico e la formazione della Rete
Territoriale” è la naturale evoluzione di un percorso formativo per gli operatori del
Servizio Pubblico e del Privato Sociale del territorio avviato dalla Regione Toscana dal
2005.
Rispetto al primo modulo formativo, questa seconda fase del percorso ha avuto
un’impronta sicuramente più rivolta alla pratica dell’accoglienza, della presa in carico,
della diagnosi e trattamento del GAP. Questo ha permesso una immediata ricaduta sui
Servizi. In particolare per quanto riguarda il SERT di Prato, il corso è stato uno stimolo
alla formazione di una specifica equipe di operatori composta da assistenti sociali,
educatori e medici. L’equipe ha lavorato alla predisposizione di un modello di lavoro
integrato per l’accoglienza e il trattamento del giocatore d’azzardo patologico.
Il SERT di Prato nel corso del 2008 ha seguito 5 giocatori d’azzardo. Considerato che
nell’area pratese, in riferimento ai dati nazionali si può calcolare la presenza di circa
7.000 giocatori d’azzardo problematici, si comprende quanto il fenomeno risulti ancora
essenzialmente sommerso. Ciò significa soprattutto che occorre effettuare un grosso
lavoro sul territorio attraverso la costruzione di una rete che veda coinvolti tutti i soggetti
interessati al contrasto della problematica del GAP.
Si pensa di solito al gioco d’azzardo quasi esclusivamente in termini di salute
(patologia=terapia=malattia) o di moralità. Occorre invece, se si vuole affrontare
correttamente il problema, iniziare a valutare il gioco d’azzardo anche come “indotto
economico”, soprattutto da parte dello Stato per il quale il gioco è diventato un affare da
circa 50 miliardi l’anno . In questa ottica emerge l’importanza del ruolo del lavoro di rete
e dell’integrazione con l’Associazionismo, al fine di:
- contrastare i sistemi commerciali e quindi gli interessi forti che producono patologia;
- lavorare sugli adulti (prevenzione);
- promuovere una cittadinanza attiva;

- fare emergere il sommerso.
In tal senso il SERT di Prato ha avviato un proficuo lavoro con alcuni dei principali
soggetti presenti sul territorio interessati al problema del gioco d’azzardo patologico, in
particolare la Caritas, il Ceis di Prato ed alcune Associazioni dell’Area pratese. Tale
lavoro di integrazione ha innanzitutto permesso di effettuare una mappatura delle risorse
e conseguentemente di iniziare a individuare le rispettive competenze in un’ottica di
massima collaborazione. Si sono pertanto poste le basi per l’elaborazione e l’attuazione di
strategie, che, partendo dall’informazione sul territorio si pongano come obiettivo quello
di far emergere il sommerso ed offrire risposte adeguate.
Il lavoro del SERT di Prato sul gioco d’azzardo è rivolto ai giocatori, alle famiglie e a
chiunque senta il bisogno di avere un punto di riferimento per problematiche riguardanti
il gioco d’azzardo patologico.

Gioco problematico e gioco patologico:
l’azzardo fra promozione sociale e gestione dei servizi∗
di Gioacchino Lavanco1

1. Premessa: il gioco dei giochi



Troppo spesso si ha del gioco d’azzardo una visione elitaria, estrema, dostoevskjiana e
relativa a mondi “lontani e diversi” che, proprio perché lontani e diversi, magari, ci affascinavano
ma sostanzialmente ci lasciavano indifferenti. Ora, invece, “più semplicemente” e più spesso,
sono persone come noi che si giocano “un banale stipendio” al bar sotto casa. Non ci troviamo di
fronte solo “eroi scellerati o decadenti” che giocano la loro fortuna al tavolo verde con giocate da
capogiro.
In un classico della cinematografia di Bergman, Il settimo sigillo, tocca a Douglas padre
giocare a scacchi con la morte. Quando parliamo di gioco d’azzardo troppo spesso dimentichiamo
che si tratta di scommesse, cioè di occasioni in cui i soggetti coinvolti sfidano non solo la
razionalità ma anche il destino irrazionale e “scommettono” – si tratta nei fatti di un esempio di
“pensiero magico” – di prevedere il futuro sapendo in anticipo cosa accadrà di un evento (gara
sportiva, estrazione, carte, etc.).
Magia, spirito demoniaco, autoerezione a dio vivente, sono solo alcuni degli aspetti che
possono aiutarci a comprendere la particolarità del gioco d’azzardo tramite scommesse, rispetto a
più pericolosi ma, per fortuna, meno diffuse forme di “giocarsi la vita”: si pensi all’ordalia ed alle
condotte ordaliche, o ai comportamenti a rischio. Elementi per comprendere un fenomeno in
espansione ed i cui esiti sono ancora non del tutto compresi.
Al gioco, in generale, ed al gioco d’azzardo, in particolare – in quanto espressione della più
ampia dimensione ludica dell’uomo – deve essere riconosciuto un ruolo fondamentale per lo
sviluppo e la sopravvivenza dell’uomo e della civiltà (Huizinga, 1938); il gioco, infatti, è una vera
e propria forma di cultura, come l’arte; anzi, “(…) la cultura, nelle sue fasi originarie, porta il
carattere di un gioco” (op. cit.). Il gioco, dunque, appartiene al registro della sanità: facilita la
crescita, favorisce la socializzazione, rappresenta un utile svago ed una piacevole evasione
temporanea dalla quotidianità per scaricare le tensioni accumulate o per provare l’emozione del
rischio. Tra i primi a sostenere e formalizzare l’importanza ontologica del gioco è stato Eugen
Fink, che nella sua opera Oasi della gioia (1957) scrive: “Il gioco rassomiglia ad un’oasi di gioia,
raggiunta nel deserto del nostro tendere e della nostra tantalica ricerca. Il gioco ci rapisce.
Giocando siamo per un po’ liberati dall’ingranaggio della vita, come trasferiti su un altro mondo
dove la vita appare più leggera, più aerea, più felice”.
Il gioco d’azzardo, nello specifico, rientra nella categoria dei giochi di alea: esso, dunque, non
è altro che una scommessa su ogni tipo di evento ad esito incerto dove il caso, in grado variabile,
determina l’esito stesso (Bolen, Boyed, 1968).
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Tali peculiarità, ne fanno una realtà di grande diffusione e di sostanziale innocuità: il gioco
d’azzardo è un’attività libera che consente alla persona di esaltare, ricreare e trasfigurare la realtà,
nonché di crescere in modo sano e nel rispetto della propria autonomia.
Per usare un’espressione ormai nota, il gioco d’azzardo è un “rifugio della mente” (Steiner,
1993): un’occasione per costruire una realtà parallela e alternativa alla realtà quotidiana; un luogo
mentale, ma anche un luogo dalle precise dimensioni spazio-temporali, cui si ricorre per sentirsi
libero dai vincoli della vita quotidiana, dalle fatiche, dai principi di realtà per convivere meglio,
poi, con tutto questo. La scommessa è un rifugio della mente: la possibilità di inventare il proprio
futuro, lo spazio immaginario in cui poter creare il mondo che si desidera. Un ricorso transitorio
al rifugio consente di “medicare” l’Io, di rinforzarlo, di nutrirlo; permette di neutralizzare i disagi
della vita quotidiana, di controllarli ed elaborarli.
Tuttavia, l’esperienza ludica è, a volte, talmente coinvolgente da non avere nulla in comune
con un’oasi di gioia: il gioco d’azzardo trova la propria metafora anche nel baratro in cui si
precipita, perché da magico può diventare “demoniaco”, con preoccupanti costi individuali e
sociali. Passione e dolore, artificio e delirio, creatività e sogno, socialità e aggressività, vita e
morte, convivono nella dimensione dell’azzardo: hanno confini sfumati, per lungo tempo
impercettibili, che rendono più complicato il riconoscimento del pericolo e il rischio di sviluppare
una vera e propria dipendenza; sfumati come i confini tra gioco occasionale, gioco abituale,
gioco problematico e gioco patologico. “Perdere” di vista questi confini e, quindi perdersi,
sembra la cosa più facile.
Analizzare il fenomeno del gioco d’azzardo significa, dunque, tenere presenti entrambe le
dimensioni di questo fenomeno vecchio quanto l'uomo, fantastico in quanto magico, rischioso
perché potenzialmente demoniaco.
Gli atteggiamenti delle diverse società nei confronti del gioco d’azzardo sono mutati nel corso
delle varie epoche, alternando fasi di permissivismo con fasi di totale proibizionismo. Un tema
ricorrente che possiamo trarre dalla storia del gioco d’azzardo è quello dell’ambivalenza. Risulta
difficile che una società o un individuo continui a mantenere fermamente la propria opinione al
riguardo, favorevole o contraria che sia. La stessa società mostra paradossi, incoerenze e
razionalizzazioni riguardo al gioco d’azzardo: le istituzioni come quelle statali lo condannano
legalmente o moralmente e simultaneamente lo promuovono e lo tollerano.
Come fenomeno sociale e culturale, il gioco non è ritenuto interamente buono o cattivo, la sua
accettabilità è fortemente influenzata dai valori usati di volta in volta come criteri di giudizio.
Molti ritengono il gioco d’azzardo come immorale, un vizio, un mezzo per guadagnare denaro
senza sforzo, in contrapposizione al lavoro alla fatica; un modo per distruggere il risparmio
privato, paralizzare gli affari e spingere la gente a fare affidamento sui guadagni aleatori, invece,
che sul lavoro produttivo. Come si può vedere una valutazione fortemente condizionata da una
considerazione laboritsta e, per certi versi, moralista della questione.
Callois (1958) sottolinea che la seduzione del gioco d’azzardo si basa sul miraggio di un colpo
di fortuna istantaneo, sulla disponibilità improvvisa di denaro ed agiatezza e propone una ormai
nota classificazione dei vari giochi e dei significati che questi possono assumere a seconda che
prevalga il ruolo della competizione (agon) ad esempio nel gioco del calcio o scacchi, del caso
(alea) ad esempio nel gioco della roulette, del simulacro (mimicry) ad esempio
nell’interpretazione di un ruolo teatrale e della vertigine (ilinx) ad esempio quei giochi che
provocano smarrimento o perdita di coscienza.
La disapprovazione riguarda soprattutto giochi basati sulla fortuna (alea) mentre spesso
vengono approvati quelli basati sulla competizione (agon), in quanto considerati fondati sulla
razionalità e capacità di ognuno. È per questo motivo che i giochi di fortuna sono osteggiati e
l’alea è, come dice Callois (1962), “la forma manifesta dell’ingiustizia, del favore cieco e

immeritato, e anche derisione del lavoro, della fatica dura e paziente del risparmio delle
privazioni in vista del futuro, insomma di tutte le virtù necessarie in un mondo consacrato alla
produzione, all’accrescimento dei beni”.
Le Breton (1991), partendo dalle ricerche di Caillois, giunge ad individuare alcuni dei
meccanismi che spiegherebbero la ricerca del rischio nelle dimensioni dell’affrontamento, del
candore e della sopravvivenza. L’affrontamento non deve cercarsi solo nella competizione, ma
anche nell’imposizione di un atteggiamento determinato che non deve cedere di fronte alle
difficoltà e alla stanchezza. Il candore come desiderio di sospensione ed assenza di legami
sociali. Infine la dimensione della sopravvivenza si basa sulla fantasia della scomparsa del sociale
in seguito ad una catastrofe che lasci gli individui in balia del destino, dove diventa centrale lo
sforzo e la lotta.
Tuttavia, si sta consolidando l’idea del gioco come legittima forma di divertimento,
speranza economica e come fonte di rendita per le casse dello Stato, che adotta una politica di
incentivazione al gioco per coprire il deficit di bilancio. Ai nostri giorni si assiste ad una fase di
estrema legalizzazione del gioco d’azzardo, che ha come conseguenza il divulgarsi di
innumerevoli forme di gioco soggette a costante cambiamento ed innovazione. Si ritiene che
l’interesse verso queste nuove forme di gioco dipenda dalla loro maggiore disponibilità in
ambienti sociali come i bar ed i club pubblici. L’aumentata accessibilità comporta,
conseguentemente, una maggiore esposizione delle persone contribuendo ad incrementare
l’incidenza di gioco d’azzardo patologico in individui più vulnerabili.
Seguendo lo schema proposto possiamo affermare che il gioco come forme ludica e sociale
viene incentivata ed esaltata, viene scarsamente considerato il gioco problematico, viene
demonizzato il gioco patologico, che tuttavia viene troppo spesso scisso dalle forme precedenti
nel nome di osservazioni, sicuramente fondate, sulla dimensione delle concause della patologie.
La dimensione ludica per Kusyszyn (1984) riproduce le tre classiche esperienze psicologiche
dell’individuo: quella cognitiva che si sviluppa nel prendere decisioni; quella interazionale che si
sviluppa nello scommettere; e quella affettiva come la speranza di vincere e la paura di perdere. I
giocatori rivelano una libertà di scelta nel gioco, essi decidono il proprio stile di partecipazione
che diventa espressione della propria esperienza personale, l’io attuale. Tale libertà procura
autostimolazione e questa, insieme alla responsabilità presa per le proprie azioni, conduce a
sensazioni di efficienza, controllo e merito.
Nel gioco, come attività sociale e competitiva, c’è sempre un avversario con cui scontrarsi, e si
offre ai giocatori l’occasione di confermare la propria esistenza e affermare il proprio valore con
amici ed avversari. Con ciò Kusyszyn (1984) afferma che l’incertezza dell’esito e il rischio nel
gioco, procurano nell’individuo stimolazioni cognitive, fisiche ed emozionali. Il giocatore si pone
volontariamente nelle mani dell’incertezza e del destino e si assume la responsabilità per il
risultato e la responsabilità di giocarsi il proprio denaro guadagnato duramente. Lo stesso perde il
reale valore economico del denaro e gioca con il denaro piuttosto che per il denaro, considerato
come un mezzo per stare in azione.
Per lungo tempo, in letteratura, l’attenzione è stata centrata soprattutto sulla dimensione
patologica del gioco d’azzardo, mirando al suo inquadramento diagnostico e al suo studio come
forma di addiction; di recente, l’analisi del fenomeno in questione si è allargato fino a
comprendere anche la dimensione sociale del gioco e, quindi, l’aspetto non patologico del gioco
d’azzardo occasionale e di quello abituale. Il contributo di ricerca contenuto in questo capitolo si
inquadra proprio in questo versante, e prende avvio dalla riflessione sull’impatto che il fenomeno
in questione ha sul tessuto sociale. Ciò su cui ancora bisognerà riflettere sono le zone buie, di
passaggio, tra l’una e l’altra fase. La definizione e la comprensione delle tappe cui facciamo
riferimento, rischia di segnare confini rigidi e configurazioni del tipo o/o che, nella realtà, non ci

sono. Lo sforzo deve essere quello di realizzare un’accurata comprensione dei fattori che
determinano il passaggio da una modalità all’altra – i fattori di rischio – e dei fattori che
impediscono tale passaggio – i fattori protettivi.
Il nostro è un invito a non rimanere ancorati soltanto all’idea che esista un gioco d’azzardo
problematico e patologico da diagnosticare, prima, e sottoporre ad intervento terapeutico, dopo;
bisogna interrogarsi, anche, riguardo ai fattori che possono lasciare presagire il drammatico
passaggio dalla dimensione occasionale del gioco a quella patologica, quali lente
d’ingrandimento per comprendere il percorso da una condizione di “normalità” all’assunzione di
comportamenti impropri e problematici, fino alla patologia vera e propria. Un invito che implica
un impegno affinché tali indicatori di rischio, una volta individuati, diventino il punto di partenza
per progettare nella logica della prevenzione.
Tutti almeno una volta hanno giocato d’azzardo; ciò non significa che chi gioca d’azzardo sia,
o diventerà un giocatore d’azzardo problematico o, addirittura patologico.
Elevato, infatti, è il numero dei giocatori sociali, che comprende sia i giocatori “occasionali”
che quelli “abituali”; si tratta di una tipologia di giocatori che può interrompere il gioco quando
desidera e che, nella maggioranza dei casi, non esperirà un’evoluzione sfavorevole nella relazione
con il gioco. I giocatori problematici, al contrario, non riescono ad avere un controllo pieno
del gioco: rischiano fortemente di diventare dei giocatori patologici, anche se non hanno
ancora raggiunto la fase della disperazione. Essere un giocatore patologico significa, invece,
perdere completamente il controllo del proprio comportamento, tanto da no riuscire a fermarsi dal
giocare, finché non si è perso tutto. Il gioco, in questo caso, compromette la vita affettiva, sociale
e lavorativa della persona.
Ma quali sono le strade che conducono da una tipologia all’altra? Quali gli elementi che
causano la realizzazione dell’intero percorso? Quali sono i fattori per i quali un social gambler
rischia di trasformarsi in pathological gambler? Questi gli interrogativi attraverso cui ci
proponiamo di “chiudere”, in codesta sede, la riflessione sul gioco d’azzardo; ma, al contempo,
sono i quesiti che ci consentono di “aprire” ulteriori spazi di riflessione e di analisi all’interno di
una tematica così complessa ed ambigua.
La distinzione tra gioco patologico e gioco sociale risulta tutt’altro che semplice e
univocamente accettata dai diversi autori (Croce, 1998). L’estesa indagine sul gioco come forma
di dipendenza e quindi come patologia, non ha precluso – seppure in misura minore - l’analisi del
giocatore normale, o social gambler, ovvero di colui che gioca occasionalmente in base anche
all’entità del denaro.
Greenberg (1980) ha proposto alcune caratteristiche in grado di identificare tale giocatore; tra
queste emergono: il desiderio di rilassarsi, l’incentivo del guadagno senza fatica, il piacere
che deriva dalla stimolazione di varie funzioni dell’ego e, non ultima, l’attrazione per il
rischio. Custer (1982) sostiene inoltre che il giocatore sociale, a differenza del patologico, può
smettere in qualunque momento di giocare, sembra infatti che nessuno dei valori personali sia
legato alla vincita o alla perdita e sono altri, rispetto al potere del gioco, gli aspetti della vita
sentiti come più importanti e gratificanti.
Il social gambler, come lo definisce Dickerson (1984), è quel tipo di giocatore più motivato al
gioco da un desiderio di passatempo e di divertimento che da soddisfazioni conflittuali e
libidiche, come nel caso del pathological gambler. Sia consciamente che inconsciamente,
desidera vincere e di conseguenza fa più affidamento alla realtà che all’onnipotenza. È così
possibile per lui limitare le perdite abbandonando il gioco e fermarsi quando sta vincendo. Tale
capacità differenzia, anche per Custer (1984), il social gambler dal pathological gambler.
Quest’ultimo, invece, è motivato al gioco soprattutto da una soddisfazione indiretta di
componenti libidiche e aggressive inconsciamente proibite che lo spingono compulsivamente

al gioco. È caratterizzato da maggiori sentimenti di colpa per le vincite con un’incapacità di
fermarsi in caso di vittoria, e un desiderio inconscio di perdere per cui è incapace di smettere
di giocare anche quando sta perdendo (Bolen, Boyd, 1968).
Ma cosa spinge il “giocatore sociale” a giocare d’azzardo? Quale bisogno viene soddisfatto da
colui che sfida la sorte scommettendo sull’esito di una partita di calcio, su dei numeri o su una
corsa dei cavalli? Il gioco ha una sua forza autonoma e inesauribile e si fa ricorso ad esso come
forma di svago per eludere la realtà cercando così di conviverci in modo migliore. Consente,
quindi, una sorta di “fuga psichica” dalla realtà, una fuga che lo protegge dai problemi del
mondo esterno e lo aiuta a conviverci; una sorta di “spazio altro” in cui concentrare dimensioni
dicotomiche: identità/dis-identità, aspettative/frustrazioni, ansie/sogni, onnipotenza/fragilità. Il
gioco è un modo per divertirsi con gli altri, ma anche un mezzo attraverso cui poter sperare di
sistemarsi economicamente.
All’inizio c’è sempre un senso di insoddisfazione, più o meno acuta, a seconda dei casi che dà
origine al desiderio di cercare e di vivere in prima persona un’esperienza appagante, quale può
essere il gioco d’azzardo. Lo svolgersi stesso del gioco, dal momento in cui si verifica la
partecipazione, trasforma l’insoddisfazione di fondo in un movente, che sia esso l’eccitazione, lo
sfoggio d’abilità o l’intrattenimento; e poi l’appagamento, soprattutto quando si vince.
Alla luce di tali riflessioni il gioco può essere considerato, anche per il “giocatore sociale”,
uno spazio magico e vitale attraverso cui può costruirsi una ricchezza immaginaria, fatta di
sogni e fantasie, di altri sé, libero da scelte, da limiti, da fatiche, da “principi di realtà”. La scelta
del gioco d’azzardo può, a volte, accompagnarsi a forme antisociali ed individualistiche di
relazione con l’altro: l’idea che il cambiamento non dipenda dalla costruzione di percorsi
lavorativi e di impegno ma da “salti” economici determinati dalla vittoria intesa come una rivalsa
contro le frustrazioni dello sviluppo, mentre si assiste ad una dilatazione dell’Io desiderante e ad
un consumismo distruttivo, nella ricerca dell’ozio e del disimpegno da qualsiasi forma lavorativa
o di scelta. Per questo tipo di soggetti, che potremmo definire portatori di un’“identità vagante”, il
gioco non è rischioso in sé, ma può diventarlo in quanto associato ad una dimensione debole
dell’identità e della relazione con l’altro.
Attraverso l’incentivazione di forme non patologiche di gioco, attraverso la diffusione di una
cultura del gioco, insomma, si potrebbe far crescere la dimensione del “possibile”, del
cambiamento ragionato e valutato, accettando che scommettere sul caso, farlo in gruppo, gestire
uno spazio di divertimento sulla scommessa, possono essere forme di socializzazione importanti e
non necessariamente distruttive.
Abbiamo bisogno di campagne preventive e informative non distruttive, di un intervento
psicologico non solo laddove la patologia è la punta di un iceberg di un disagio sociale e
nella gestione del gioco, ma anche nell’organizzazione dell’aspetto ludico del gioco stesso.
Solo in questo modo è possibile ridurre il rischio d’insorgenza di un comportamento
problematico o, nel peggiore dei casi, patologico, annullando gli effetti delle condizioni nocive
ancor prima che abbiano la possibilità di produrre devianza.
2. Il gioco d’azzardo nella sua dimensione problematica.
Il gioco d’azzardo può essere definito come lo scommettere su ogni tipo di gioco o di evento
ad esito incerto dove il caso, in grado variabile determina tale esito. Da ciò il gioco si configura
da sempre come un processo simbolico, in cui il giocatore usa la scommessa come una
opportunità per interagire con le divinità e sondarne il favore e la protezione o come un mezzo per
contattare la parte più profonda del se, mettendo l’individuo nelle condizioni di trascendere i
propri limiti personali e connettersi con un mondo più grande del suo. L’attrattiva per il gioco sta

proprio nel gareggiare con il destino e nell’imprevedibilità dell’esito, “la gente gioca per
controllare l’incontrollabile” (Sarchielli, Dallago,1997).
Tale competizione attiva alcuni meccanismi cognitivi o motivazionali che ne illustrano
l’irrazionalità del pensiero. L’illusione di controllo che Langer (1975) la definisce come
“l’aspettativa di successo personale erroneamente alta rispetto a quanto l’obiettivo possa
garantire” può essere considerata una di una distorsione cognitiva in cui le persone considerano il
gioco d’azzardo come un gioco d’abilità. L’illusione di controllo si riferisce alle situazioni in cui
gli eventi casuali sono considerati dalle persone come dipendenti dalla loro volontà, come se
fossero sotto il loro controllo. All’illusione di controllo si può aggiungere anche un altro
fenomeno la cosiddetta fallacia del giocatore detta anche fallacia di Montecarlo che si verifica
quando il giocatore tende a sopravvalutare la propria probabilità di successo in seguito ad
una sequenza di giocate sfortunate o di scommesse perse.
Un ulteriore esempio di processo psicologico riguarda le variazioni dell’atteggiamento verso il
rischio. Da alcune ricerche è emerso che il comportamento di risk-taking cresce con la diretta
esposizione o familiarità degli individui con il gioco, e che coloro che giocano in gruppo si
assumono rischi più alti di coloro che giocano da soli. La familiarità con il gioco può
incrementare la tendenza a sovrastimare la probabilità di vincita. Il gioco d’azzardo come
comportamento di risk- taking può condurre la persona vulnerabile a sviluppare un
comportamento di gioco patologico, in cui le emozioni del vincere e del perdere si combinano
rinforzandolo e mantenendolo.
L’aspetto problematico di alcuni comportamenti nel gioco, può essere letto nelle modalità
di essere del giocatore stesso. Se anche per il gioco problematico consideriamo le variabili già
studiate per il gioco patologico, mediando sull’intensità possiamo affermare (cfr. Moran, 1970)
che il gioco problematico è una sindrome eterogenea determinata da una fitta relazione tra fattori
costituzionali ed ambientali. Da tale intreccio deriverebbero le stesse cinque varietà individuate
per la clinica del gioco d’azzardo, varietà che non non si escludono reciprocamente.
• Varietà sub-culturale. Il gioco d’azzardo può essere compreso in termini di setting sociale
dell’individuo per la predominanza delle pressioni sociali rispetto alle sue caratteristiche
psicologiche.
• Varietà nevrotica. Il gioco d’azzardo è messo in relazione a situazioni stressanti o a problemi
emozionali; viene considerato come occasione di sollievo dalle tensioni e abbandonato
quando vengono offerti altri tipi di aiuto.
• Varietà impulsiva. Il gioco viene associato alla perdita di controllo, da intendersi non come
una compulsione, ma come un’ambivalenza nei suoi confronti; è la varietà che produce più
danni sociali ed economici.
• Varietà psicopatica. L’anormalità di base è costituita dalla psicopatia per cui il gioco
d’azzardo è solo un aspetto di tale disturbo.
• Varietà sintomatica. Il gioco d’azzardo è associato soprattutto ai disturbi affettivi e alla
depressione, ma può essere presente nell’ambito di qualsiasi disturbo mentale. Esso procura
sollievo dalla tensione e dalla depressione, ma può anche avere un significato autodistruttivo
per i sentimenti di colpa tipici di questa condizione.
Un ulteriore concetto psicologico utile a spiegare il comportamento del giocatore è quello di
locus of control. Per Rotter (cit. 1960) il locus of control è un concetto che considera il grado
in cui la gente pensa che il proprio sforzo, abilità o azione, in contrapposizione al caso o al
destino, possa controllare o influenzare ciò che avviene. Nell’attività del gioco d’azzardo vi
sono individui convinti che il caso o la fortuna siano in grado di determinare il corso della loro
esistenza e i loro successi e che, per contro, la cattiveria è causa dei loro fallimenti; ma vi sono
altri che in contrapposizione pensano di poter controllare gli eventi della propria vita con sforzo

ed abilità. Un individuo può percepire che il rinforzo dipende da un’azione che ha compiuto o da
sue caratteristiche di personalità stabili; oppure percepire che un risultato sia stato ottenuto in
maniera indipendente dalle azioni che egli ha compiuto, e che è quindi, frutto del caso. Nel primo
caso si parla di persone che credono nel controllo “interno”, nel secondo caso nel controllo
“esterno”. Un rinforzo può, quindi, determinare l’affermarsi delle aspettative e credenze; ne
conseguono da ciò delle differenze individuali.
Il sistema di aspettative in situazioni come il gioco non è solo attivato da esperienze specifiche
che si hanno di quella situazione, ma anche da esperienze precedenti percepite dal soggetto come
simili. Per il gioco d’azzardo sembra che chi ha sviluppato un locus of control interno
sceglierà i giochi d’abilità e chi ha un locus of control esterno i giochi d’azzardo, inoltre è più
probabile che i soggetti con un locus interno siano più insistenti a giocare in seguito a una
sconfitta, percepita come conseguenza della loro abilità.
Il costrutto di locus of control si rifà sia ad aspetti situazionali che a differenze individuali,
quindi risulta limitativa la distinzione tra locus of control interno e locus of control esterno; ma
può variare in relazione all’aspetto di volta in volta considerato, quindi, è preferibile parlare di un
continum ai cui estremi ritroviamo internalità ed esternalità. Non esistono nel gioco problematico
gli interni ed esterni come tipi psicologici.
Senza una corretta diffusione di una cultura del gioco come forma di socializzazione, di
divertimento e, quindi, di crescita si rischia di assistere allo sviluppo di comportamenti
problematici e patologici legati alla dipendenza dal gioco stesso.
Con il termine rischio si fa riferimento ad una varietà di fenomeni la cui incidenza può
precorrere, mediare o determinare comportamenti problematici o devianti, che vanno dalla
sofferenza psichica all’emarginazione sociale, dall’isolamento al rifiuto, dall’antisocialità alla
criminalità, dal disagio alla patologia.
Nell’analisi dei meccanismi sottesi al fenomeno del rischio psicosociale, non si può
prescindere da aspetti quali:
• il percorso di crescita individuale, come processo dinamico che comprende lo sviluppo
cognitivo, lo sviluppo affettivo-emotivo e quanto appartiene all’organizzazione interna del
soggetto;
• le modalità relazionali interpersonali, esito dell’interazione tra le caratteristiche di personalità
dell’individuo e quelle degli altri individui e dell’ambiente sociale di riferimento;
• gli aspetti sociali e culturali del contesto circostante.
Vi è, chiaramente, una stretta connessione tra il concetto di rischio e lo sviluppo individuale;
infatti, le componenti affettivo-emotive dell’individuo – in rapporto di “interferenza reciproca”
con l’ambiente sociale circostante – sono gli elementi fondanti dell’equilibrio psicologico e
sociale di ognuno, ed eventuali concause di condotte devianti. Anche una prolungata esposizione
a modelli socialmente inadeguati – siano essi familiari o relativi al gruppo amicale di
appartenenza – può prefigurare una situazione a rischio per la possibile insorgenza di forme di
disagio più o meno gravi.
Bastianoni (1993) individua tre definizioni fondamentali del termine “rischio”:
• come probabile esito negativo – in riferimento a fenomeni quali il comportamento
deviante, criminale, ecc.;
• come descrittivo di situazioni di vita sfavorevoli – condizioni socio-economiche
svantaggiate, disarmonia familiare, deprivazione culturale e tutto ciò che comprende
l’insieme di eventi stressanti con cui l’individuo deve fare i conti per realizzare il suo
processo di adattamento;
• come “variabile predittiva” – implicante il concetto di fattore di rischio.

È questa accezione che la psicologia di comunità ha fatto propria, rivolgendo attenzione ai
cosiddetti fattori di rischio che possono determinare condotte devianti – siano essi di ordine
psicologico, sociale e culturale -. Migliorare la qualità della vita e promuovere le competenze
degli individui e della comunità, sono gli obiettivi della psicologia di comunità che sottendono la
tendenza a sviluppare una situazione auspicabile, piuttosto che intervenire su una condizione
negativa già in atto. Molti studi, in letteratura, utilizzano il concetto di fattori di rischio come
lente d’ingrandimento per comprendere il percorso che si muove da una condizione di
“normalità” all’assunzione di comportamenti impropri e problematici, fino alla patologia vera e
propria. I fattori di rischio costituiscono, infatti, i campanelli d’allarme della probabilità che, nel
corso del tempo, un comportamento possa diventare problematico.
Il discorso sui fattori di rischio implica il passaggio da una prospettiva monodimensionale ad
una pluridimensionale ed il superamento di un’ottica che crede nella causalità lineare degli eventi
ad un modello fondato su un processo causale circolare complesso – ingredienti, questi, facenti
parte della psicologia di comunità. L’insorgenza di comportamenti problematici non può essere
attribuita a cause singole e specifiche; l’effetto dei fattori di rischio, infatti, è cumulativo: l’esito
che producono è qualcosa di più della somma degli effetti di tutti i fattori considerati
indipendentemente.
Qualsiasi forma di disagio, infatti, sembra configurarsi come il risultato di una serie combinata
di difficoltà e, in quanto tale, necessita di una definizione che tenga conto di questa
multifattorialità e che abbandoni lo sterile paradigma di causa ed effetto. Siamo di fronte, infatti,
a fenomeni dinamici, processi e percorsi lungi dall’essere identificati come uno “stato” senza
possibilità di trasformazione e di evoluzione. Il “posto” del disagio, dei comportamenti
problematici e della patologia, diviene l’interfaccia tra l’individuo e la comunità, al cui interno
converge una eziologia multifattoriale, cioè un certo numero di cause e fattori che agiscono
contemporaneamente e che spiegano il polimorfismo del disagio stesso.
Alla luce dei fatti appare riduttivo limitare il disagio alla sfera soggettivo-individuale così
come riduttivo sarebbe limitarsi ad additare la società come unica causa dei malesseri.
Presupposto centrale, nell’ottica della psicologia di comunità, è quello secondo cui si
avranno risultati negativi dall’incontro tra i fattori di rischio e situazioni svantaggiose ed avverse,
ed esiti positivi se intervengono esperienze benefiche. Uno degli obiettivi fondamentali di tale
disciplina, infatti, è la progettazione e l’attuazione di interventi di prevenzione finalizzati ad
evitare o, quanto meno, ridurre situazioni e condizioni di disagio. Il fatto di collocare i
comportamenti problematici nell’interfaccia tra la sfera individuale e il contesto sociale,
suggerisce i limiti di un approccio riabilitativo-individuale e la qualità ottimale delle strategie di
prevenzione.
Tuttavia le riflessioni relative al rischio di diventare un giocatore problematico o, peggio,
patologico ci conducono alla formulazione di alcune ipotesi circa i fattori che, a buon giudizio,
potremmo definire predittivi – fattori, cioè, che lasciano presagire la possibilità di gioco
problematico.
Accanto alle caratteristiche sociodemografiche che, secondo i risultati di diverse ricerche,
sembrano avere un’influenza determinante nell’insorgenza o meno del gioco problematico, a
nostro avviso ci sono una serie di altri fattori la cui interazione può realmente condurre al
comportamento disfunzionale. Se già è assodato che la possibilità di diventare un giocatore
patologico è due volte maggiore per gli uomini ed inversamente proporzionale al livello
d’istruzione-formazione, a questo aggiungiamo variabili quali: il luogo in cui ci si reca per
giocare; il fatto di recarsi più o meno di frequente in tali luoghi, nonché la frequenza delle
giocate; la somma di denaro investita nelle scommesse; il tipo di compagnia che il giocatore

sceglie nei momenti dedicati al gioco e, più in generale, il gruppo di appartenenza; il contesto
familiare e la presenza o meno di genitori che hanno avuto problemi di gioco.
Il contesto familiare. Il comportamento di un individuo, sia nella sua accezione funzionale che
disfunzionale, ci riporta sempre al contesto familiare di appartenenza, agli attori protagonisti della
rappresentazione familiare. Il modello sistemico, attraverso la riflessione sulla situazione
problematica piuttosto che sul soggetto problematico, ha suggerito di considerare gli stili di vita
di ciascun sistema familiare e la possibilità che questi conducano alla formazione di un “figlio
problematico”. Diventa opportuno, allora, muoversi con l’obiettivo di comprendere ciò che
accade all’interno del nucleo familiare di un giocatore d’azzardo, piuttosto che concentrare
l’attenzione solo sul soggetto “direttamente interessato”.
Con ogni probabilità, dunque, gli individui i cui genitori hanno avuto problemi di gioco
possono andare incontro maggiormente all’acquisizione di un comportamento problematico
o patologico, ancor più se i disturbi da gioco d’azzardo hanno riguardato entrambi i genitori.
Quanto detto ci richiama alla trasmissione di modelli mentali e comportamentali all’interno
del nucleo familiare ed al conseguente apprendimento di questi. Le dinamiche
dell’apprendimento si innestano sullo sviluppo del pensiero e sui modelli di relazione e
prevedono il passaggio dalla percezione agli atti imitativi per poi assumere forme direttamente
proporzionali alla maturazione degli individui. Percezione ed imitazione richiamano alla presenza
di un fenomeno familiare osservabile in maniera più o meno sistematica e che, per tale ragione,
viene interiorizzato con maggiore facilità. In quanto sistema relazionale primario nel processo di
individuazione e crescita di ogni suo singolo membro, la famiglia incide fortemente sulla
trasmissione di modelli comportamentali.
Il gruppo di appartenenza. Comprendere il comportamento di un individuo significa riflettere
sulle sue reti di relazione, in particolare con i membri della famiglia e con il gruppo di
appartenenza. Il gioco d’azzardo, alla stregua dell’alcolismo, della bulimia, ecc., può essere
considerato un “apprendimento sociale”; la dipendenza, in questa prospettiva, è primariamente
considerata un costrutto sociale, quindi più che attribuire la causa ad una sostanza si considera
l’incidenza sociale relativa al processo di dipendenza psicologica.
Un importante contributo in quest’ottica è dato dalla Teoria dell’associazionismo
differenziale, approccio teoretico elaborato da Sutherland come alternativo alla credenza
prevalente della criminologia che dominava la teoria sociale intorno agli anni ‘30. Sutherland
(1947) riteneva che i comportamenti devianti non fossero la risultante né di fattori ereditari né
ambientali; questi, infatti, possono essere necessari ma non sono sufficienti a descriverne
l’eziologia e il mantenimento della devianza. Il principio dell’associazionismo differenziale
risiede nella convinzione che gli individui tendono a commettere atti criminali quando le
loro associazioni con gruppi criminali sono più forti che con quelli non criminali.
Questa teorizzazione applicata al gioco d’azzardo si traduce nei seguenti termini: le
opportunità in sé non sono sufficienti a permettere la diffusione del problema; è necessario che ci
sia un’attitudine al gioco che viene acquisita attraverso il far parte di un gruppo. Il lavoro di
Sutherland, in questo senso, dà forza e impeto ai gruppi, sia come spazi mentali che
contribuiscono all’emergere di un disturbo, sia come setting per avviare il processo di cura.
Appartenere e frequentare un gruppo di giocatori, dunque, rafforzerebbe le dinamiche del gioco;
la rete, in questo caso, attraverso l’attivazione di una reciproca comprensione, di un sentimento di
supporto e solidarietà tra i membri e della sensazione di essere parte di un campo di sicurezza
condivisa, sostiene e rinforza un comportamento disfunzionale. Si tratta, perciò, non di una rete
sociale che salva, aiuta, sostiene e contiene l’individuo, ma di una rete che intrappola, irretisce,
acchiappa, facilita la diffusione del disagio.

L’importanza del gruppo di appartenenza viene confermata da alcuni dati relativi al tipo
di compagnia con cui il giocatore preferisce recarsi alle case da gioco. La ricerca condotta nei
casinò di Locarno e di Lugano (Molo Bellettini, Alippi, Wernli, 2000) evidenzia come il 41%
delle persone intervistate si reca al casinò, solitamente, in compagnia di amici o colleghi; il
22% con il coniuge o il partner, mentre il 29% preferisce andare da solo nelle sale da gioco.
Il 38% di queste ultime presenta problemi di gioco. Se ne deduce che i soggetti a rischio sono,
soprattutto, coloro che si recano ai casinò in compagnia di persone che presentano lo stesso
disturbo comportamentale, ma anche coloro che vi si recano da soli.
Spazio e tempo: luoghi e frequenza delle giocate. L’importanza dello spazio e del tempo rispetto
alla definizione dei comportamenti umani assume, quasi, la connotazione di un assioma tanto da
venir spesso sottintesa. Kant li definiva “forme pure”, nel senso che forniscono le intuizioni
empiriche a priori rispetto all’esperienza; si tratta, secondo il filosofo tedesco, della forma del
senso esterno – lo spazio – e della forma del senso interno – il tempo – attraverso cui la mente
percepisce e pensa la realtà, esprimendo con la prima l’ordine della coesistenza delle cose ed il
loro disporsi l’una accanto all’altra, con la seconda l’ordine della successione degli stati d’animo.
La nostra riflessione intorno a queste due variabili non ci conduce a disquisire sull’esistenza o
meno di schemi a priori attraverso cui si conosce, ma sfocia nell’ipotesi secondo cui i luoghi
(spazio) in cui si gioca d’azzardo e la frequenza (tempo) delle presenze e delle scommesse
nei luoghi specifici, incidono nel passaggio dal gioco occasionale a quello problematico. Lo
studio di un determinato fenomeno psichico, nelle diverse modalità in cui si presenta, non può
prescindere dal luogo, dall’ambiente in cui si realizza e non può tralasciare l’incidenza che questo
stesso ha sul fenomeno.
Giocare d’azzardo in un ambiente adibito a tale scopo sembrerebbe rinforzare tale
comportamento ed aumentare il rischio che questo possa perdere i significati positivi legati al
divertimento ed alla socializzazione, per trasformarsi in comportamento problematico. Recarsi al
casinò, per esempio, porta con sé l’idea forte e radicata di poter vincere soldi e la possibilità di
poter evadere dai problemi quotidiani, rifugiandosi in un luogo “altro” rispetto alla vita reale; in
questo modo il luogo “altro”, quale miscela tra evasione dalla realtà e anonimato, tra bisogno di
gioco e vissuto condiviso, alimenta sia la dimensione immaginativa, sia l’aspetto relazionale di
condivisione, sia il sentimento di cooperare contro il nemico comune (il casinò come istituzione).
Inoltre, recarsi frequentemente in questi luoghi rappresenta un fattore di rischio che può avere
un peso notevole sulla probabilità di sviluppare una patologia di dipendenza da gioco. La
frequenza con cui ci si reca al casinò, infatti, sembra essere fortemente legata al tipo di giocatore
(Molo Bellettini, Alippi, Wernli, 2000): il 61% dei giocatori che si recano quotidianamente al
casinò, secondo la scala SOGS risulta essere problematico o patologico; lo stesso vale per
quel 51% di giocatori che vi si recano da 3 a 6 volte la settimana e per il 40% di coloro che
frequentano le case da gioco 1 o 2 volte la settimana. Quel 6% di non giocatori individuati
dalla ricerca in questione, frequenta il casinò per fare compagnia a qualcuno, o per la semplice
curiosità di dare un’occhiata all’ambiente circostante.
Anche il tempo medio di una visita al casinò risulta legata al tipo di giocatore: si è
riscontrata una media di 2 ore e 23 minuti per il giocatore problematico o patologico, contro
1 ora e 26 minuti per gli altri clienti (op. cit.). Se ne deduce che anche la variabile tempo
costituisce un importante fattore predittivo. Maggiore è il tempo dedicato al gioco, maggiore è la
probabilità di sviluppare condotte problematiche; maggiore è il tempo sottratto a ciò che è esterno
al gioco, maggiore è il fallimento personale al di là della sfera interattivo-simbolica del gioco
stesso. È nel tempo, nella successione dei momenti, che si rinnova il ciclo della morte e della
rinascita (Menarini, Lavanco, 1997); è la dimensione temporale, insieme a quella spaziale – come

luogo in cui si verifica l’avvicendarsi degli eventi – a guidare le nostre azioni e, quindi,
implicitamente i nostri pensieri.
La frequenza delle scommesse è un altro campanello d’allarme: la frequenza dell’evento, cioè
la frequenza delle possibilità di gioco, è uno dei fattori che contribuisce maggiormente allo
sviluppo di problemi di gioco. Se partiamo dal presupposto secondo cui le dipendenze affondano
le loro radici sulle gratificazioni e sulla velocità delle gratificazioni, più la frequenza dell’evento è
alta, maggiore è la probabilità che l’attività possa essere causa di problemi di gioco. Pertanto, più
ci sono gratificazioni, maggiore diventa la probabilità che tale attività determini dipendenza. A
seconda del tempo, in termini di frequenza dell’evento, possiamo differenziare i giochi in giochi
hard – videopoker e slot machine – e giochi soft – Lotto, Lotterie, ecc. –; ma in base alla
continuità-discontinuità delle giocate, possiamo distinguere, anche, i giocatori a rischio dai
giocatori “sani”.
Il gioco e il denaro. Non si può fare a meno di rivolgere l’attenzione sulla questione “denaro”,
in considerazione del fatto che il gioco d’azzardo, contrariamente ad altre forme di gioco, ha a
che fare strettamente con esso. Tra i criteri diagnostici per il Gioco d’Azzardo, infatti, c’è il
bisogno di giocare con somme crescenti di denaro per raggiungere il livello di eccitazione
desiderato. Come sottolinea Dickerson (1984), il valore economico del denaro sembra perdersi e
il denaro diventa un mezzo più che un fine: uno strumento che consente al giocatore di continuare
l’attività di gioco e perpetuare la “logica illogica” dell’inseguimento, obbedendo al bisogno
spasmodico di scommettere in seguito ad una sequenza di perdite e realizzando una coazione a
ripetere la scommessa e mettere in gioco somme di denaro sempre più alte.
Il valore reale del denaro lascia il posto ad un drammatico senso della “dismisura” che è causa,
nei casi limite, di debiti astronomici e di problemi con una famiglia che, nella spirale distruttiva
del gioco, passa in secondo piano. Giocare più di quanto si ha disponibilità di fare – al di là delle
somme di denaro necessarie al proprio ed altrui sostentamento e alla conduzione di una vita
“dignitosa” – costituisce un indicatore di rischio, un campanello d’allarme da non sottovalutare.
3. Aspetti psicologici e psicopatologici del gioco d’azzardo
Vi è ampio accordo tra gli studiosi nel definire i diversi livelli di gioco e le conseguenti
tipologie di giocatori d’azzardo, a seconda della natura del loro comportamento di gioco e della
presenza o meno di problemi “azzardo-correlati”, del loro numero e della loro gravità.
Concordano, inoltre, nel ritenere che i vari livelli di gioco non rappresentano categorie a se stanti,
ma punti di un unico continuum. Molti giocatori non giungeranno mai ad esperire gli aspetti
problematici connessi al gioco d’azzardo patologico; alcuni di essi, tuttavia, svilupperanno un
comportamento di gioco che distruggerà la loro vita. Dunque, quando parliamo di gioco
d’azzardo possiamo individuare tre dimensioni: quella sociale, quella problematica e quella
patologica.
Nel DSM-IV vengono indicati dieci sottocriteri comportamentali per la diagnosi di gioco
d’azzardo patologico (GAP), definito come “comportamento persistente, ricorrente e
maladattivo tale da compromettere le attività personali, familiari o lavorative”:
1. È eccessivamente coinvolto nel gioco d'azzardo (ad esempio, il soggetto è

continuamente intento a rivivere esperienze trascorse di gioco, a valutare o pianificare la
prossima impresa di gioco, ad escogitare i modi per procurarsi il denaro con cui giocare).
2. Ha bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori per raggiungere lo stato di
eccitazione desiderato.

3. Tenta ripetutamente e senza successo di controllare, ridurre o interrompere il gioco
d’azzardo.
4. Nel tentativo di ridurre o interrompere il gioco d’azzardo, il soggetto risulta molto
irrequieto o irritabile.
5. Il soggetto ricorre al gioco come fuga da problemi o come conforto all'umore disforico
(ad esempio, senso di disperazione, di colpa, ansia, depressione).
6. Quando perde, il soggetto ritorna spesso a giocare per rifarsi ("inseguimento" delle
perdite).
7. Mente in famiglia e con gli altri per nascondere il grado di coinvolgimento nel gioco
d’azzardo.
8. Ha commesso azioni illegali come falsificazione, frode, furto, o appropriazione
indebita per finanziare il gioco d’azzardo;
9. Mette a rischio o perde una relazione importante, un lavoro, un'opportunità di
formazione o di carriera a causa del gioco.
10. Confida negli altri perché gli forniscano il denaro necessario a far fronte a una
situazione economica disperata, causata dal gioco.
La presenza di almeno cinque di questi sintomi nello stesso soggetto, conduce alla diagnosi di
gioco patologico ed alla definizione del soggetto come “giocatore patologico”, o pathological
gambler.
Nello specifico, nella terza edizione del DSM (Diagnostic and Statistical Mental Disorders),
quella del 1980, l’American Psychiatric Association ha introdotto il concetto di disturbo da
gioco d’azzardo (gambling), inquadrandolo come una nuova categoria diagnostica e, quindi,
come disturbo psichiatrico a se stante. Venne, così, riconosciuto ufficialmente il pathological
gambling e classificato all’interno della sezione comprendente i “Disturbi del Controllo degli
Impulsi non classificati altrove”.
La maggior parte degli autori che hanno indagato il versante patologico del gioco d’azzardo,
sono concordi nell’affermare che la caratteristica dominante di questi soggetti è quella di essere
sopraffatti da un’incontrollabile brama di giocare. Moran (1975), a tal proposito, sottolinea che il
giocatore compulsivo, o come preferisce chiamarlo “patologico”, non gioca per il guadagno
materiale ma per il piacere che gli deriva dal giocare.
Negli ultimi anni, tuttavia, ha cominciato a farsi strada l’ipotesi che tra gioco d’azzardo
patologico e abuso di sostanze ci siano delle evidenti interconnessioni: bere, usare droghe,
abusare della rete, giocare d’azzardo, sono forme di dipendenza assimilabili, e per certi aspetti
sovrapponibili. Si tratta di una similitudine talmente macroscopica da far risultare
incomprensibile la collocazione dei giocatori d’azzardo patologici nella categoria “Disturbi del
Controllo degli Impulsi non classificati altrove”, anziché nei comportamenti di addiction2 (Croce,
2002). Nei giocatori d’azzardo patologici possono addirittura manifestarsi delle crisi di astinenza
con ansia, sudorazione, nausea, vomito e tachicardia.
Moran, nel 1970, aveva già elaborato l’ipotesi che il gioco d’azzardo potesse essere causato da
una “dipendenza psicologica di tipo morboso”, mentre Custer (1982) aveva rimarcato la
somiglianza riscontrata, all’interno dei programmi di trattamento e degli incontri dei G.A., tra i
giocatori e le persone dedite all’uso di droga. Cancrini (1996), inoltre, ha “rinforzato” tale
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Bergeret, Fain e Bardelier (1981; cit. in Margaron, Pini, 2001), hanno osservato che il termine addiction
rimanda alla nozione di “schiavitù ricercata”, non ad una semplice condizione psicopatologica o
fisiopatologica di “predisponeza”.

posizione sottolineando come per il giocatore d’azzardo ciò che conta realmente è l’azione, uno
stato di euforia e di eccitazione paragonabile a quello indotto dalla cocaina e dalle altre droghe.
Il quadro complessivo che viene delineato nel DSM-IV è, comunque, quello di una perdita di
controllo nel comportamento di gioco che conduce ad una catena di perdite e a una
progressiva pervasività del gioco nella vita del soggetto. In definitiva, i giocatori patologici
sanno che il loro comportamento compromette, distrugge o danneggia le loro relazioni personali,
matrimoniali, familiari e lavorative; tuttavia, sono cronicamente e progressivamente incapaci di
resistere all'impulso di giocare, ed è ciò che crea la dipendenza. Giocano per molto tempo e ad
alta frequenza, investono molti soldi e molte energie nel gioco e preferiscono i giochi più veloci.
I giocatori patologici rappresentano, apparentemente, una “piccola parte” della popolazione.
Dalle numerose ricerche epidemiologiche condotte negli USA, è emerso che a sviluppare la
patologia è una percentuale di circa il 3% della popolazione (Croce, 2001); percentuale che, in
quanto riferita all’intera popolazione, delinea la presenza di un numero enorme ed allarmante di
giocatori patologici. Anche in Italia, è stata stimata la percentuale dei giocatori patologici;
un’indagine (Spazzapan, 2001) conferma i precedenti studi, ossia che circa il 3% della
popolazione generale può essere considerato sofferente di gioco d’azzardo.
I giocatori cosiddetti “problematici” (problem gamblers), invece, sono quelli che manifestano
da 1 a 4 dei criteri evidenziati in precedenza. Si tratta di individui che, non riuscendo ad avere un
pieno controllo sul gioco, giocano in un modo che comincia a compromette, infrangere o
danneggiare l’ambito personale, familiare e sociale, pur non giungendo ad una fase della
disperazione (Custer, 1984).
Per tali caratteristiche, i giocatori problematici sono fortemente a rischio di diventare giocatori
patologici. Il giocatore problematico può essere considerato, perciò, come parte di un continuum,
di una progressione verso un sempre più grave e distruttivo gioco patologico; ciò non vuol dire,
tuttavia, che tutti i giocatori problematici esperiranno i disturbi del GAP. Inutile dire che questa
tipologia di giocatore rappresenta una porzione più ampia della popolazione.
Infine, tra i “giocatori non problematici” – i non-problem gamblers – si possono distinguere
due gruppi: i “non giocatori” e i “giocatori sociali”, o social gamblers (Dickerson, 1984), che a
loro volta possono essere distinti in “giocatori occasionali” e “giocatori abituali”; alla categoria
dei social gamblers appartengono quegli individui che giocano solo per divertirsi, per passare
tempo o per rilassarsi. Sia consciamente che inconsciamente desiderano vincere, preferiscono
giochi più lenti, ed inoltre, sono attratti dal rischio ma sono in grado di smettere di giocare in
qualunque momento.
Molte ricerche definiscono “giocatori sociali” quei soggetti che non presentano alcuno dei
criteri che il DSM-IV elenca a proposito di gioco patologico (Powell et al., 1999; Walters, Glenn,
1999). Si è rilevato, inoltre, che il gioco, come costruzione sociale, non è ritenuto né interamente
cattivo, né interamente buono. La sua accettabilità è fortemente influenzata dai valori usati come
criteri di giudizio; così, dai giocatori sociali il gioco può essere visto sia come sollievo dallo
stress della vita quotidiana, sia come potenziale fonte di danni economici anche gravi (Lavanco,
Varveri, 2001).
È molto difficile stabilire una netta demarcazione tra giocatore patologico e giocatore
sociale; tuttavia, Custer (1984) ha elaborato uno schema che ci aiuta a comprendere l’evoluzione
della “carriera” di un giocatore, inquadrando le diverse fasi di sviluppo e considerando il gioco
patologico come il punto di arrivo di una lunga evoluzione in cui entrano in gioco molte variabili.
La prima fase di incontro con il gioco è definita fase vincente, caratterizzata dal gioco
occasionale, prevalentemente consumato in compagnia di amici e familiari. È questa la fase
durante la quale si gioca soprattutto per passare il tempo e per divertirsi; dura generalmente dai
tre ai cinque anni, periodo durante il quale i giocatori vincono più spesso di quanto perdano. A

questo si aggiunge, di solito, una “grossa vincita” che rinforza nel giocatore la convinzione di
essere più abile degli altri e di avere le carte in regola per diventare un “giocatore
professionista”, sviluppando così fantasie di vittoria. I giocatori si illudono di poter
tranquillamente controllare il loro gioco e di poterne evitare le conseguenze negative, traendone
solo piacere. Si tratta di una fase tipicamente maschile: difficilmente le donne (a causa di vari
fattori, quali il minore interesse per i numeri e le strategie di gioco) attraversano una iniziale fase
di vincita. I vissuti connessi a questa fase, portano i giocatori ad investire sempre più tempo e
denaro nelle loro attività di gioco e, da questo momento, ha inizio la fase perdente che dura
mediamente oltre cinque anni. Si comincia a perdere; i giocatori iniziano ad attribuire la colpa
di ciò ad un periodo sfortunato, e sono continuamente alla ricerca di un’altra grande vincita.
Subentra, dunque, “l'inseguimento della perdita”: il giocatore torna spesso a scommettere nel
tentativo di recuperare il denaro perduto precedentemente. A causa del pressante bisogno di
denaro, il giocatore comincia a chiedere prestiti a familiari ed amici, spesso mentendo sui veri
motivi della sua richiesta. Indebitandosi, il giocatore continua a scommettere sempre più
pesantemente, tanto da perdere completamente il controllo di sé e della situazione. Questo
passaggio segna la fine della fase perdente e l’inizio della fase della disperazione. A questo
punto, il giocatore ha totalmente perso il controllo, diviene sempre più psicologicamente e
fisicamente esaurito e possono fare la loro comparsa attività illegali. È dominato dal bisogno
imperioso di giocare, ed intravede quattro vie di uscita: il suicidio, la fuga, la carcerazione o la
richiesta d’aiuto.
La fase cruciale è quella della perdita della speranza, dove si possono trovare crisi coniugali,
divorzi, problemi con la giustizia. Per l’intero nucleo familiare la situazione risulta sempre più
difficile, ed il giocatore, pur ostentando sicurezza, prova momenti di panico che, tuttavia, placa
attraverso il gioco. In questa fase, il giocatore è ad alto rischio di suicidio.
L’atteggiamento esteriore del giocatore è di attribuzione della colpa a tutti tranne che a se
stesso, per la situazione nella quale si trova; interiormente, invece, è in una situazione di estrema
angoscia, sente che deve giocare perché è l'unico modo a sua disposizione per alleviare le
sofferenze e per potersi “sentire in azione”. Solo dopo aver “toccato il fondo”, il giocatore cerca
di uscirne fuori con l’aiuto di persone esterne ed attraversa altre tre fasi che lo porteranno alla
guarigione: la fase critica, fase della ricostruzione e, infine, la fase della crescita.
La prima ha inizio nel momento in cui il giocatore patologico decide di chiedere aiuto per
uscire dalla sua drammatica situazione. Segue la fase della ricostruzione, nella quale si tenta di
riparare ai danni economici ed affettivi procurati alla famiglia ed a se stesso. Infine, il terzo
stadio della riabilitazione è costituito dalla fase della crescita che è quella che porterà alla
guarigione.
Alle fasi di Custer, Rosenthal (1987) ha aggiunto la cosiddetta fase senza speranza o resa,
relativa ai percorsi di coloro che non riescono a raggiungere e proseguire verso fasi che
permettono un superamento della condotta di gioco patologico; si tratta di giocatori che non si
illudono più alla fantasia della grande vincita, giocano con trascuratezza e con l’unico obiettivo di
soddisfare il bisogno di “sentirsi in azione”.
Quello che conduce ad un gioco patologico, dunque, è un processo lento e insidioso
caratterizzato da fasi diverse, anche se non tappe obbligatorie ed inevitabili di un percorso, poiché
non tutte le persone che attraversano le prime fasi sono, necessariamente, destinate a
diventare giocatori patologici.
Il modello evolutivo di Custer offre utili elementi di comprensione, sia sul piano descrittivo
che su quello clinico e rappresenta un passo avanti rispetto ad altri modelli teorici che non
tengono conto delle dinamiche e della storia che conducono un giocatore ad esperire il disturbo
vero e proprio. Pensare alla patologia del giocatore come ad “una carriera” piuttosto che ad uno

“stato”, permette invece di comprendere alcuni elementi molto significativi che favoriscono,
impediscono o rimandano il passaggio da una fase all’altra (Croce, 2001).
L’assessment dei livelli di gioco d’azzardo, prevede l’utilizzo di strumenti specifici,
appositamente costruiti per la valutazione del livello di gravità del gioco, e strumenti aspecifici,
come alcuni test di personalità (MMPI, MMPI-2, Rorschach e 16 PF) e le scale per la
valutazione di ansia e depressione, da utilizzare comunque, insieme ai primi.
Lo strumento più conosciuto e più largamente diffuso per lo screening generale dei disturbi da
gioco d’azzardo è il SOGS (Lesieur, Blume, 1987), cioè il South Oaks Gambling Screen.
Questo conciso ma comprensivo strumento di valutazione è risultato essere tanto valido quanto
affidabile; può essere usato sia per una valutazione iniziale sia per confermare un’ipotesi
diagnostica; inoltre, è lo strumento più in uso nell’ambito della ricerca. I suoi risultati sono
correlati alle diagnosi del DSM-IV; un punteggio di cinque o più è significativo per diagnosi di
gioco d’azzardo patologico. Le interpretazioni sono semplici e non richiedono complessi
algoritmi o training sofisticati. È un questionario di autovalutazione che si compone di venti
domande alle quali rispondere in forma affermativa o negativa e che ruotano intorno agli
atteggiamenti e alle esperienze relative al gioco e al denaro. Nonostante gli venga mossa la critica
di produrre “falsi positivi”, ovvero rintracciare la patologia dove in realtà non è presente, rimane
pur sempre lo strumento più adatto a fornire indicazioni utili circa la possibilità di verificare
l’esistenza di gioco d’azzardo problematico.
Un altro strumento, meno popolare rispetto al primo ma più recente, è il MAGS
(Massachussetts Gambling Screen), elaborato dai ricercatori dell’Università di Harward
(Shaffer, LaBrie, Scanlan e Cummings, 1994). Può essere utilizzato sia con adulti che con
adolescenti, anche se il suo utilizzo è più frequente per quest’ultima categoria di soggetti;
fornisce un indice di “gioco d’azzardo non patologico” (NPLG) ed uno di “gioco d’azzardo
patologico” (PLG). I dati di cui si dispone, suggeriscono un’alta attendibilità test-retest.
Per quanto riguarda i ragazzi più grandi, il solo strumento utilizzato in America è il College
Student Gambling Inventory (McCown, 1997). È uno strumento con alta coerenza interna (α= .
89) ed alta attendibilità test-retest (.85 per tre mesi). È stato utilizzato in varie ricerche, soprattutto
in Louisiana, e sembra avere un’adeguata validità concorrente e predittiva. Il questionario da
cui è composto il College Student Gambling Inventory, con gli opportuni accorgimenti, potrebbe
costituire un valido strumento anche in Italia.
Una delle misure meglio note non è un inventario psicometrico tradizionale: si tratta delle
venti domande della Gamblers Anonymous; rispondere affermativamente a sette e più domande
indica una relazione problematica con il gioco. Tratta problematiche di cui i giocatori d’azzardo
fanno esperienza e viene spesso utilizzato per l’intervista motivazionale. Le domande, tuttavia,
non sono egualmente ponderate: per esempio, la domanda 15 – relativa alla preoccupazione e alla
difficoltà di evitare il gioco – sembra essere meno “pesante” dell’item 20 – che riguarda la
riflessione sull’auto-distruzione come risultato del gioco d’azzardo –.
Una diagnosi precoce e molto veloce, può essere effettuata con l’utilizzo di un miniquestionario, il LIE/BET (Johnson e Hamer, 1998), che consente un utile screening per una
prima diagnosi.
Un solo strumento di valutazione, invece, è impiegato con le famiglie: è il South Oaks
Leisure Screen (SOLAS), di Lesieur e Blume. Questo strumento sembra molto promettente, ma
manca di ricerca empirica. In definitiva non è consigliato per la valutazione delle difficoltà dei
giocatori d’azzardo in assenza di altri dati. Più popolare, invece, è il Gamblers Anonymous
Questionnaire, attraverso il quale, per esempio, si chiede ad un membro della famiglia: “Vivi

con un giocatore d’azzardo compulsivo?”. Questo questionario non pretende di possedere qualità
psicometriche sofisticate: non è stato proposto, infatti, per il livello di attendibilità e di validità
che lo caratterizza, ma perché utile nel ridurre il rifiuto esperito dai familiari rispetto al nucleo
problematico. Lo strumento “guida” ad una sorta di autoriflessione intorno ai comportamenti
co-dipendenti degli altri significativi del giocatore d’azzardo, riconoscendo come la patologia
familiare è strettamente correlata al comportamento di gioco d’azzardo.
Tra gli strumenti aspecifici utili anche nell’ambito del gioco d’azzardo, alcuni test di
personalità, di seguito elencati. L’MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) e la
sua recente versione, l’MMPI-2 (Meyer, Deitsch, 1996), consentono di distinguere 2 gruppi di
giocatori d’azzardo problematici cronici: il primo gruppo è caratterizzato da individui che
ottengono alti punteggi nelle Scale 1, 2 e 3 (rispettivamente Ipocondria, Depressione e Isteria) e
punteggi medio-bassi o “depressi” nella Scala 9 (Ipomania). Sembrano, pertanto, rappresentare
un preoccupato gruppo di persone che gioca d’azzardo innanzitutto per distrarsi dal loro infelice
stato interiore. Circa il 30% degli individui sottoposti a trattamento appartiene a questo gruppo.
Le donne e i video gamblers sono la maggioranza. Il secondo tipo di profilo implica un alto
punteggio nella Scala 9 e 4 (Deviazione psicopatica) ed un basso punteggio nella Scala
Introversione sociale. Questo suggerisce il classico profilo del “serio giocatore da tavolo”.
Circa il 26% dei soggetti mostra queste caratteristiche; si tratta di soggetti troppo sofisticati per
credere di avere un problema.
Un terzo gruppo sembra potersi aggiungere ai precedenti: mostra punteggi elevati nelle Scale
6 (Paranoia), 7 (Psicastenia) e 8 (Schizofrenia). La patologia di fondo, in questo caso, sembra
essere correlata ad una concezione errata della realtà e ad un fallimento a comprendere le leggi
della probabilità.
L’MMPI-2 si rivela utile per spiegare i problemi dei soggetti cui è stata confermata la
diagnosi di disturbo da gioco d’azzardo. In tal senso, non ci troviamo di fronte ad uno
strumento diagnostico. Inoltre, l’MMPI-2 produce troppi “falsi positivi”. Sebbene non possa
essere usato, da solo, come strumento diagnostico, è utile nella pianificazione del trattamento.
Come l’MMPI-2, il Rorschach individua 2 gruppi tra i giocatori d’azzardo problematici:
un gruppo di persone con basso arousal, che giocano con lo scopo di “cercare la sensazione”,
e un altro gruppo di soggetti con alto livello di arousal, per i quali il gioco d’azzardo è
soprattutto una distrazione da una disforia interna.
Il 16 PF, invece – in quanto inventario di personalità che fornisce punteggi rispetto a tratti
quali la “timidezza” in contrapposizione ad “avventurosità”, la “riservatezza” in
contrapposizione a “cordialità”, la “fiducia” in contrapposizione a “sospettosità” – evidenzia
come i giocatori d’azzardo “da tavolo”, tendono ad avere alti punteggi nelle scale A (cordialità /
riservatezza), F (vivacità / serietà) ed H (audacia / timidezza), e bassi punteggi nelle scale N
(implicito / esplicito) e Q2 (indipendente / dipendente).
Tra le scale per la valutazione dei disturbi di personalità, anche il più recente Clinical
Multiaxial Inventory (MCMI) costituito da un questionario autosomministrato, composto di 175
domande (Millon et al., 1994), che permette di diagnosticare, secondo i criteri del DSM-IV, i vari
disturbi di personalità; ancora, le scale per la valutazione di ansia e depressione come la Hamilton
rating scale per la depressione o l’ansia.
In realtà, nessuno di questi strumenti è sufficientemente sofisticato per distinguere individui
con problemi da gioco d’azzardo da quelli con altri disturbi psichiatrici o psicologici. Invece,
questi strumenti sono più utili a definire il piano di trattamento.
La distinzione tra strumenti di valutazione specifici ed aspecifici ci indica, la presenza di
condizioni di comorbilità tra il gioco d’azzardo patologico ed altri disturbi psicologici, a
testimonianza del fatto che il disturbo di gioco d’azzardo è multifattoriale ed implica l’analisi di

una complessa matassa di elementi genetici, ambientali, di apprendimento e di personalità. Una
valutazione psicologica e psicosociale sistematica sembra centrale per il successo dei trattamenti
e, in quanto tale, deve tener conto di dimensioni per nulla estranee al gioco d’azzardo.
Comorbilità è un termine con cui ci si riferisce alla presenza di più di un disordine psicologico
diagnosticabile, in uno stesso individuo e nello stesso momento. La comorbilità, pertanto,
costituisce un fattore importante, ma fonte di complicazioni, nello studio della base di tale
disturbo. Il gioco patologico ed il gioco problematico presentano alti livelli di comorbilità con
varie problematiche psicologiche: i disturbi dell’umore (presenti in circa il 50% dei casi),
l’alcolismo (Lesieur et al., 1986; Ramirez et al., 1983) e l’uso di sostanze, in generale (presente
nel 64% dei casi), le condotte suicidarie (McCormick et al., 1984; Lesieur, Blume, 1993;
Hollander, Wong, 1995; Specker et al., 1995), i disturbi di personalità, i disturbi dell’umore e
della personalità, gli altri disturbi elencati all’interno della sezione comprendente i “Disturbi del
Controllo degli Impulsi non classificati altrove” (la Piromania, il Disturbo Esplosivo
Intermittente, la Cleptomania, la Tricotillomania, il Disturbo degli Impulsi non Altrimenti
Specificato).
Fra dipendenza da gioco e dipendenza da sostanze esiste una stretta correlazione: Lesieur, Blume
e Zoppa (1986) dimostrarono che, su 458 adulti ricoverati per alcolismo ed altre forme di
dipendenza, ben il 9% di essi rientrava in una diagnosi di gioco d’azzardo patologico,
mentre il 10% in una diagnosi di gioco problematico. Ancora, da un’indagine con 1700
soggetti (Jacobs, Elia, Goldstein, 1991) trattati per problemi di alcol e droga, è emerso che una
percentuale del 14% presentava i sintomi del giocatore patologico, ed il 16% era giocatore
problematico. Uno studio condotto su studenti di college (Greengerg, Lewis, Dodd, 1999),
inoltre, ha trovato correlazioni significative tra i comportamenti di addiction, quali l’uso dei
video-games, di Internet e della TV ed il gioco d’azzardo.
Numerosi studi, ancora, evidenziano come i Disturbi dell’Umore siano spesso associati ad un
comportamento problematico e patologico nel gioco; basti pensare ai cosiddetti giocatori per
fuga (Guerreschi, 2000), spinti al gioco da un bisogno di fuggire da una realtà deprimente e
mortificante; sono per lo più di donne che, diversamente dai giocatori d’azione che ricercano
nel gioco una forte attivazione, ricorrono al gioco d’azzardo per ragioni disforiche, per uscire da
una realtà noiosa e piena di situazioni e sentimenti deprimenti .
Inoltre, il decorso e i vissuti del giocatore d’azzardo – così come descritti dagli psichiatri
dell’APA – vengono associati da Cancrini alla struttura di personalità dei tossicomani
caratterizzata, nello specifico, in senso borderline. Cancrini (1993) ritiene, infatti, che il
funzionamento degli individui che sperimentano un coinvolgimento personale totale con il gioco
o con le droghe, sia ad un livello borderline; tuttavia, si tratta di un funzionamento limitato nel
tempo e legato a circostanze modificabili. Il GAP, dunque, sembra esaltare alcune delle
caratteristiche più evidenti della struttura borderline di personalità.
Le strategie d’intervento rispetto al complesso fenomeno del gioco d’azzardo assumono
altrettanto varie e complesse forme, in risposta al grado di problematicità riscontrato ed in
funzione dell’inquadramento teorico di riferimento di chi interviene. Anche qui, ci troviamo di
fronte ad una sorta di continuum che va dall’intervento terapeutico alla prevenzione e
promozione di una cultura di gioco responsabile.
A fronte di una diagnosi di gioco d’azzardo patologico e problematico, con le dovute
distinzioni tra le due forme, le modalità di intervento terapeutico possono avvenire a diversi
livelli:
- terapia individuale
- terapia di gruppo

terapia familiare
terapia ambientale (programmi terapeutici comunitari, residenziali e
semiresidenziali).
Se si guarda, piuttosto, al rischio che il gioco sociale – come fenomeno estremamente più
ampio rispetto alle manifestazioni problematiche e patologiche – possa trasformarsi in forme di
gioco non più innocue ma preoccupanti, allora l’attenzione si sposta dagli interventi di cura agli
interventi di prevenzione.
Da una prospettiva sociale e di comunità, prevenire le forme problematiche di gioco
d’azzardo significa:
 valorizzare le potenzialità del gioco (senza sottovalutarne i rischi) attraverso campagne
di informazione, sensibilizzazione e prevenzione di comportamenti inadeguati, anche
tramite l’utilizzo di mass media, workshop e serate a tema, in modo da raggiungere
l’intera collettività;
 contenere aspetti problematici che potrebbero crescere in prospettiva;
 avviare iniziative di aggiornamento destinate sia ad operatori già impegnati in ambiti
consimili (per esempio, all’interno dei Servizi per le Tossicodipendenze o per
l’alcolismo), sia agli operatori delle agenzie di gioco (ricevitorie, tabaccherie, bar,
casinò, sale gioco).
Per prevenire la possibilità d'insorgenza di un comportamento di gioco problematico,
riteniamo fondamentale sfruttare le peculiarità e la positività del gioco stesso, puntando alla
diffusione di una "cultura del gioco" in cui siano protagonisti il divertimento e la voglia di
socializzare. Riteniamo utile, a tale proposito, evidenziare la dose di abilità che il gioco d’azzardo
richiede da parte del giocatore, in modo tale da creare spazi per incontrare altre persone e
confrontarsi rispetto ai risultati, magari scherzandoci sopra. Una formula, insomma, potrebbe
essere data dalla combinazione tra Caso e Abilità, sia per ripristinare l'istanza di socialità insita in
tutte le forme di gioco, sia per evitare che il gioco d'azzardo si riempia di un pensiero magico
imponderabile, quello che conduce ad una progressiva estraniazione dal reale ed al rifugio
problematico in una dimensione virtuale e parallela. L'obiettivo deve essere quello, insomma, di
ricondurre il gioco ai normali canoni dell'aspetto ludico, del divertimento, della socializzazione,
proprio a partire dai luoghi della scommessa: paradossalmente, gli ambiti adibiti alla scommessa
dovrebbero diventare i luoghi di prevenzione per eccellenza. Al loro interno, infatti, non solo
sarà possibile realizzare un monitoraggio costante di chi si reca a giocare e dei comportamenti a
rischio che mette in atto – modalità che ci permette sia di ampliare le conoscenze sul fenomeno
dell’azzardo, sia di individuare i soggetti a rischio – ma sarà possibile anche intervenire, creando
gli spazi e ritagliando i tempi per la socializzazione, il confronto, il divertimento, la riflessione.
In sintesi, la prevenzione del gioco d’azzardo nella sua dimensione problematica si realizza,
all’interno dei luoghi della scommessa, attraverso azioni quali:
 informazione sui rischi del gioco e sulle possibilità di aiuto
 monitoraggio
 colloqui di sensibilizzazione e spazi di confronto e discussione
 programmi di informazione, formazione e addestramento di chi opera in tali contesti,
finalizzati al riconoscimento precoce dei vari tipi di giocatori (ricreativi, problematici,
compulsivi e professionali) ed alla possibilità di intervenire precocemente per evitare
forme autolesive nell’uso di attività di gioco d’azzardo.
Altro ambito d'intervento cruciale è la scuola, soprattutto se si considera che il gioco
d’azzardo problematico e patologico insorge spesso proprio nel periodo adolescenziale. Una
ricerca realizzata in Gran Bretagna (Fischer, 2000) su un campione di 10.000 studenti
-

-

adolescenti, ha permesso di evidenziare come il 5,6% dei ragazzi presenta problemi legati al
gioco d’azzardo; questo dato viene rinforzato, inoltre, dalle dichiarazioni della maggior parte dei
giocatori patologici, circa il periodo in cui hanno iniziato a giocare: intorno ai 14-15 anni.
Accanto alle campagne informative che non demonizzino il gioco, ma che diffondano una
"cultura del gioco" che guarda ad esso come spazio libero, socializzante e come "risorsa" per
l'individuo e per la comunità, riteniamo utili interventi finalizzati all'apprendimento o
all’incremento di abilità personali e sociali. Se realmente – così come crediamo – febbre del gioco
e fuga dalla realtà coincidono perché segnalano l'impotenza dell'uomo e l'ingovernabilità del
reale, guardiamo con grande interesse a quegli interventi volti a trasferire e rinforzare
nell'individuo le competenze assertive, cognitivo-comportamentali, relative alla
pianificazione del tempo libero ed alla responsabilizzazione connessa ad un buon utilizzo di
esso, le abilità di decision-making, l'abitudine a porsi degli obiettivi; e, ancora, a quegli
interventi mirati a rinforzare nei giovani la loro autostima, la capacità di controllo dei
propri impulsi, la fiducia verso il futuro. Di interesse particolare sono, anche, le strategie
orientate a prevenire l’ansia e l’impulsività nei bambini, perché aspetti strettamente correlati
al gioco d’azzardo.
Non meno importanti gli interventi di prevenzione secondaria che tendono ad arginare i
sintomi del primissimo insorgere della problematica: l’inserimento in gruppi di Gamblers
Anonimous, lì dove presenti, o di simili iniziative di auto-aiuto, che necessitano, tuttavia, di
aumentare di numero e di essere maggiormente conosciute (nella loro locazione e nella loro
metodologia).
Le aree-problema da noi sottolineate, tuttavia, se da un lato hanno confermato preoccupazioni
e posto l’attenzione sulla necessità di interventi preventivi e di sensibilizzazione istituzionale e
sociale, dall’altro hanno anche messo in evidenza un grave ritardo culturale e di intervento: la
difficoltà a pensare gli aspetti positivi e prosociali del gioco d’azzardo.
Un pregiudizio assai diffuso continua ad utilizzare l’azzardo come sinonimo di valori negativi
e distruttivi, in generale come comportamento a rischio. In una palese contraddizione da un lato si
enfatizza la propensione al rischio come dannosa, dall’altro (si pensi alle strategie di orientamento
al lavoro più accreditate) la si richiede come superamento di una dimensione protettiva e non
stimolante della gestione del rapporto con sé e con gli altri.
Attraverso l’incentivazione di forme non patologiche di gioco, attraverso la diffusione di una
cultura del gioco, insomma, si potrebbe far crescere la dimensione del “possibile”, del
cambiamento ragionato e valutato, accettando che scommettere sul caso, farlo in gruppo, gestire
uno spazio di divertimento sulla scommessa, possono essere forme di socializzazione importanti e
non necessariamente distruttive.
Non dobbiamo commettere l’errore di demonizzare, errore che venne commesso ai tempi
dell’introduzione di massa dei juke-box (in molti non ci si accorse che stavano cambiando il
modo di fruire la musica e la musica stessa) o che a tratti viene fatto in campagne anti-discoteca.
Abbiamo bisogno di campagne preventive e informative non distruttive, di un intervento
psicologico non solo laddove la patologia è la punta di un iceberg di un disagio sociale e nella
gestione del gioco, ma anche nell’organizzazione dell’aspetto ludico del gioco stesso.
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I gruppi per i familiari - Strumenti per i familiari
IL GRUPPO PER GIOCATORI E FAMILIARI DI VARESE
di D. Capitanucci e R. Smaniotto
Un gruppo di auto aiuto o di terapia risente di molti fattori che in qualche modo orientano e
forgiano la sua fisionomia.
Di seguito descriviamo l’esperienza maturata a Varese dall’Associazione AND – Azzardo e
Nuove Dipendenze con un gruppo per giocatori d’azzardo patologici e loro familiari condotto
da psicoterapeute socie dell’Associazione.
Il contesto di nascita
Dove è nato: a Varese, nel territorio del comune
Perché: esigenza di offrire una risorsa di trattamento al territorio
Quando: settembre 2005
Come: 2 psicologhe psicoterapeute hanno offerto gratuitamente la loro formazione, ottenendo
gratuitamente la sede da parte del comune (in una logica di scambio di risorse a costo zero).
Le peculiarità di questo gruppo dal punto di vista del contesto dunque sono che esso nasce fuori
da un contesto istituzionale, a livello di volontariato, con l’esigenza che fosse stabile nel tempo.
Di fatto il gruppo avviato dal settembre 2005, da allora ha mantenuto con costanza una cadenza
quindicinale, e si configura come un gruppo a tempo illimitato ad indirizzo sistemico. Le
famiglie trovano nel gruppo un contenitore sempre presente all’interno del quale svolgere il
proprio percorso individuale (infatti, nel tempo ciascun nucleo familiare è entrato in gruppo, ha
partecipato e ne è uscito svolgendo un proprio percorso caratterizzato da obiettivi individuali
propri di ciascun nucleo).
Premesse teoriche: la terapia sistemica
Il coinvolgimento nella terapia di gruppo dei familiari parte dalla constatazione che il giocatore
coinvolga nelle proprie perdite l’intera famiglia e che quindi il problema del gioco d’azzardo
non è del solo giocatore, ma di tutti i componenti il nucleo familiare.
In seno al gruppo viene svolto un attento lavoro sulla comunicazione nel sistema familiare.
Inoltre, si è osservato che il gruppo consente il confronto e l’assunzione di punti di vista
reciproci finalizzati a ridurre i conflitti intrafamiliari, migliorare il “clima” familiare e favorire
l’adozione di efficaci stili di coping.
Poter osservare “dall’esterno” dinamiche vissute in seno al proprio nucleo, e cioè quando sono
altri membri che le giocano, consente di distanziarsi emotivamente assumendo spesso una
maggiore obiettività e maggiore possibilità di lettura di fenomeni psicologici che altrimenti
(quando vissuti dall’interno) risulterebbero intollerabili e fonte di conflitti anche accesi.
In termini esemplificativi, se la moglie di un altro giocatore porta il proprio vissuto in gruppo
(fatto di sfiducia, necessità di controllo, frustrazione, rabbia, ….) non è mia moglie, non mi
sento attaccato direttamente, e posso accogliere la sua parte di sofferenza più liberamente ed
empaticamente, perché non sento l’accusa diretta a me (che invece percepirei nel caso fosse mia

moglie a parlare), riducendo il bisogno di difendermi, di aggredire, in favore di una maggior
comprensione e vicinanza al punto di vista dell’altro. Così, allo stesso modo, un giocatore che
narra di una ricaduta occorsa, con la vergogna e la delusione che tutte le ricadute portano con sé,
consente a chi non è in diretta relazione con lui di vedere oltre la propria rabbia e delusione
(sentimenti provati se la ricaduta riguarda il mio giocatore), e permettendo di cogliere
quell’aspetto di impotenza a dominarsi, quella componente di “dipendenza”, che attenua “la
colpa”, le recriminazioni, e consente di vedere anche l’altra parte, quella più “sofferente”
aprendo la possibilità ad un riavvicinamento affettivo. Il gioco distrugge la possibilità di
vicinanza e questo è un primo obiettivo in un percorso di recupero familiare.
Da auto aiuto ad aiuto condotto:
Quando il gruppo è partito nel Settembre 2005 esso era stato pensato come AND-in-gruppo, di
auto aiuto per giocatori d’azzardo e loro familiari. Nel tempo tuttavia le conduttrici hanno
rilevato il bisogno dei partecipanti di essere guidati, soprattutto per i familiari. Così oggi il
gruppo si configura maggiormente come un gruppo di aiuto psicologico per giocatori d’azzardo
e loro familiari, dove i conduttori assumono un ruolo più attivo.
Lo staff di lavoro:
A Settembre 2005 il gruppo era condotto da 2 psicologhe psicoterapeute; erano presenti 2
osservatori verbalizzanti ed era stato coinvolto un Testimone Esperto.
Per quel che riguarda l’evoluzione nel tempo è possibile affermare che il lavoro della coppia di
terapeute si è dimostrato fluido e ricco di scambi clinici: condividere lo stesso linguaggio ed
orientamento formativo e mantenere costante la propria disponibilità di volontariato ha fatto sì
che si sia mantenuto stabile ed invariato nel tempo un pensiero clinico sul gruppo e nel gruppo.
Diversa e più instabile invece è stata la presenza degli osservatori verbalizzanti. Una ha sospeso
la propria frequenza al gruppo per cambio di residenza; l’altra ha avuto un periodo di maternità.
Anche nei periodi presenza tuttavia non sono mancate le assenze. Pur riconfermando il valore
inestimabile del garantire al gruppo un osservatore professionale con funzione di verbalizzante e
“punto di osservazione esterno”, la connotazione volontaria del compito nella realtà ha reso
discontinua questa figura e complessivamente disturbante. Pertanto si è deciso di non
reintrodurla, salvo avere garanzia in futuro di presenza almeno per un arco di tempo definito.
Infine, il Testimone esperto: è stato contattato un ex giocatore con diverso tempo di non gioco
alle spalle proveniente da GA per affiancare l’equipe nella conduzione del gruppo. L’idea
iniziale era di consentire a giocatori e familiari il confronto reale con una prospettiva di
successo nella cessazione del gioco, sottolineandolo come obiettivo possibile non solo per il
testimone esperto ma per chiunque ne fosse motivato. Il comportamento del testimone è tuttavia
stato ambiguo, creando a volte rilevanti difficoltà di gestione del gruppo: ha egli stesso tradito
alcune regole di base del gruppo (ad esempio, instaurando legami privilegiati fuori dal gruppo,
senza condividere poi col gruppo allargato né con i conduttori, i contenuti e obiettivi di tali
incontri, di fatto costruendo percorsi terapeutici paralleli); inoltre, nel tempo il testimone non ha
retto il confronto con i familiari e ha desiderato entrare nel gruppo al pari degli altri partecipanti
(cosa che non è stata possibile in quanto la propria moglie non ha dato la disponibilità a
partecipare, e che infine ha dato luogo all’uscita del testimone dal gruppo stesso).
Attualmente dunque lo staff terapeutico è composto solo dalle 2 psicologhe psicoterapeute.
Il metodo di lavoro e modalità di accesso:
Sono cambiati nel tempo. A Settembre 2005, l’accesso in gruppo avveniva a seguito di
telefonata sul cellulare del gruppo (tenuto da una delle psicologhe che concordava la data di

inizio, senza altra selezione). Il primo accesso al gruppo vedeva la persona presentarsi,
compilare una scheda di iscrizione, consegnata con il foglio delle regole del gruppo al primo
incontro. Erano ammessi coppie, famiglie, ma anche singoli giocatori o familiari.Quando era
presente l’osservatore silente, lo stesso stilava un verbale.
Ogni semestre, le conduttrici producono una relazione che consegnano al Comune di Varese e
che restituiscono al gruppo.
Era tuttavia necessario garantire simultaneamente l’esigenza di continuare l’accoglienza di
nuove persone bisognose tutelando al contempo “i confini” del gruppo.
Ciò perché in passato si erano presentati individui che alla loro prima riunione occupavano
molto tempo narrando le proprie vicende, senza più tornare in seguito (cosa che aveva
infastidito parecchio i partecipanti che avevano apertamente segnalato il disagio).
A Marzo 2008, l’accesso avviene dopo almeno un colloquio allo Sportello di AND, gestito da
una delle psicologhe conduttrici, che valuta tempi e modi di ingresso. Il primo incontro è per i
nuovi venuti “silenzioso”, perché si prefigge di far loro valutare senza esporsi se voler tornare
aderendo al gruppo o se non iniziare la partecipazione. Se confermano la partecipazione, al
secondo incontro, i partecipanti restituiscono la scheda di iscrizione, che viene consegnata loro
con il foglio delle regole del gruppo al primo incontro.
Sino a quando è stato presente l’osservatore silente, lo stesso ha stilato un verbale. Ormai da
diversi mesi questa figura è assente e la possibilità di stendere verbali per le conduttrici sempre
più rara.
Ogni semestre, le conduttrici producono una relazione che consegnano al Comune di Varese e
che restituiscono al gruppo.
Le regole del gruppo:
Anche le regole sono state lievemente modificate nel tempo. A parte regole legate al tempo,
orari, puntualità, ecc. , vi sono regole di segretezza e trasparenza. Sin da Settembre 2005 si è
osservato che il gruppo funziona in assenza di patologie comorbili e se non è l’unico percorso
(ma un episodio di trattamento inserito in un quadro terapeutico più complessivo, con interventi
al SerT, di tutoraggio e legali dove necessario). Nel tempo vi sono stati momenti in cui il
gruppo si stava trasformando sempre di più in un gruppo per familiari, ma recentemente si è
cercato di ribilanciare la presenza di giocatori in coppia per mantenere gli obiettivi originali e
perché il gruppo omogeneo pareva più arido rispetto a quello misto. Ciò che ci è parso inutile ai
fini terapeutici (e dunque oggi sconsigliato) è la presenza di giocatori da soli (cioè, non
accompagnati da alcun familiare o persona di riferimento).
Il quaderno del gruppo:
All’inizio i conduttori avevano pensato ad uno strumento per dare ulteriore voce ai partecipanti;
il quaderno del gruppo nasce con questo intento, come sorta di diario su cui scrivere a turno i
propri pensieri, le proprie considerazioni e riflessioni. Fatto un primo giro, non si è riusciti a
ripartire. A Marzo 2008 stavano scrivendo solo alcune delle persone che chiudevano il percorso,
ma in seguito di fatto il quaderno è stato archiviato. Ci si è chiesti il perché l’uso di questo
strumento non abbia funzionato e le ipotesi formulate hanno a che vedere con possibili
resistenze nello scrivere, imbarazzo durante la lettura dei propri pensieri in gruppo, oppure
processo di delega nella cura (aspettativa che siano altri a risolvere il mio problema e dunque
lateralizzazione nel protagonismo del proprio cambiamento).

Percorso del gruppo:

1. Le fasi del gruppo
Il gruppo dal 2005 ad oggi ha attraversato le seguenti fasi.
La creazione dell’identità di gruppo
• La fiducia e la coesione
• Lo scambio e comprensione dei punti di vista tra giocatori e familiari
• La ricerca di percorsi di soluzione al problema: obiettivi individuali, familiari e di gruppo
• Il sostegno reciproco nei momenti di crisi
Dopo due anni in cui si è lavorato molto sul tema del gioco, in tutte le sue sfaccettature, ci si è
adesso soffermati maggiormente su temi legati alle relazioni e alle dinamiche interpersonali
(con il gruppo di base).
Ci si interroga circa la reale possibilità di lavorare con un gruppo aperto, piuttosto che un
gruppo chiuso.
2. I temi centrali
Il tema del gioco d’azzardo è stato al centro del primo anno di lavoro. Si è affrontato il tema
del gioco e delle sue funzioni (fuga, eccitazione, passatempo, …), le motivazioni di inizio,
l’obiettivo dell’astinenza o di gioco controllato, la ricaduta. E’ emerso a volte il tema della
dipendenza da gioco e da sostanze: somiglianze e differenze. Non sono mancati riferimenti a
lutti e separazioni traumatiche all’origine del gioco patologico, come pure a situazioni di
familiarità (giocatori che sono o sono stati anche familiari di altri giocatori). I figli: è stato
affrontato sia il tema legato ad essere figli di un giocatore (in gruppo ve ne sono stati ben 5,
che mostrano una particolare situazione di sofferenza che meriterebbe essere più
approfonditamente indagata e trattata da un punto di vista terapeutico), sia genitori in un
rapporto conflittuale con i figli.
Altri argomenti trattati sono stati la perdita della quotidianità nella vita del giocatore
patologico, la vergogna, le menzogne e i segreti familiari, la fiducia persa, la solitudine e il
sostegno ambivalente in famiglia.
Ampio spazio è stato dato all’esplicitazione, analisi e rielaborazione delle emozioni
sperimentate, si è affrontato il tema della riorganizzazione della vita quando il gioco finisce.
Un argomento importante è la codipendenza del familiare (attraverso un difficile cammino,
parecchi familiari hanno maturato la consapevolezza di essere essi stessi affetti dalla medesima
dipendenza del congiunto: “il mio gioco è lui!” taluni hanno affermato a fine percorso).
Arrivati al terzo anno di terapia stiamo superando la fase del “gioco-non gioco” per accedere a
contenuti più profondi.
3. La chiusura del percorso individuale
All’interno di questo gruppo aperto, ogni partecipante chiude il proprio “episodio di
trattamento” in momenti diversi.
Per chi l’ha già fatto, è stato molto difficile (soprattutto per il familiare) venire a salutare il
gruppo (utilizzano telefono del gruppo, a cui rispondono le conduttrici). Tuttavia di recente ciò
sta accadendo con maggiore frequenza.

L’ipotesi dei ruoli vicari:

Un’ipotesi particolarmente stimolante del lavoro terapeutico è quella che abbiamo chiamato
“dei ruoli vicari”. In sintesi, la possibilità di giocare con altri (ad esempio, un membro del
gruppo) ruoli che non ci è stato possibile per varie ragioni giocare con nostri interlocutori
di vita significativi.
Lo abbiamo riscontrato in alcune tipologie di relazione di seguito descritte.
1. Padri giocatori assenti che diventano presenti
In gruppo sono stati presenti numerosi figli di giocatori patologici, i cui padri non sono
presenti in gruppo; e vi sono padri giocatori i cui figli non sono in gruppo. Dei primi,
alcuni non hanno mai potuto confrontarsi con il proprio padre giocatore rielaborando la
relazione, la sofferenza, le attese tradite, la rabbia, ma neppure stabilendo possibilità di
vicinanza e comprensione. E neppure i padri giocatori hanno potuto relazionarsi ai
propri figli, spesso ostili. Ecco che in seno al gruppo queste “coppie di padri/figli”
virtuali, si giocano relazioni reali, ciascuno mantenendo il proprio ruolo, consentendosi
di interagire proficuamente, assumendo nuovi punti di vista alternativi, dando parole
inedite a emozioni sempre provate ma mai esplicitate.
2. Figli assenti, sensi di colpa dei padri, e figli presenti
Tra le dinamiche più rilevanti a questo riguardo, la possibilità di porsi come “padregiocatore-patologico-di-figlio-a-sua-volta-giocatore-patologico”: la sofferenza per il
fallimento educativo, il peso della responsabilità, il desiderio di perseguire assieme un
obiettivo comune di affrancamento dal gioco, con ritrovata umiltà. Come vedere il
proprio figlio sofferente per la prima volta, uscendo dalla spirale rischiosa del mero
senso di colpa per accedere alla voglia di riscatto personale ma anche collettivo
(padre/figlio) perché dal gioco patologico o si esce in due o si rischia di non uscirne
affatto. Così la colpa si tramuta in responsabilità con nuove azioni possibili per
entrambi.
3. Giocatori non perdonati dalle mogli che trovano “mogli” che sanno apprezzare il
cambiamento
In gruppo sono state presenti mogli (con o senza il loro partner giocatore) e mariti
giocatori patologici (senza la loro moglie). Parlarsi è più facile. Capire l’altro anche. Il
giocatore patologico non è solo gioco, ma è anche altro. Quali valori, caratteristiche,
risorse è possibile riscoprire? Smussare spigoli dovuti alla sofferenza viva recuperando
un’identità meno negativa, lasciando che la self efficacy così potenziata possibilmente
possa motivare al cambiamento è la via possibile attraverso il gruppo (“Se mi ha
compreso lei, forse anche mia moglie un giorno potrebbe. So che non sarà possibile
oggi per lei. Ma un domani?”).
4. Giocatori che perseverano e presa di distanze dei familiari
In gruppo sono venuti familiari da soli (per mancanza di adesione della “controparte”),
con il proposito irrealistico di cambiare il comportamento del loro congiunto. Quale
obiettivo possibile per loro? Non più porre obiettivi sull’altro, ma arrivare a porli per sé.
L’aiuto dei giocatori presenti in gruppo a rileggere situazioni narrate di episodi riportati
(prestiti richiesti, ricatti affettivi attuati, ecc.) è stato prezioso. Impietosi, i giocatori
hanno dato letture degli eventi “dall’interno”, hanno risposto accoratamente e con cruda
sincerità alle domande dirette dei familiari smarriti (“devo credergli?”) levando dubbi o
illusioni, riportando su quel piano di realtà necessario a chi per molto tempo ha pensato
ancora che un percorso di questo tipo potesse essere fatto senza il protagonista.

Tipologia partecipanti:

Da settembre 2005 a Marzo 2008, sono transitate un totale di 35 persone afferenti a 18 nuclei
familiari (n. 5 gruppi familiari composti da 3 persone; n. 5 coppie di coniugi; n. 2 familiari
singoli; n. 4 giocatori singoli; n. 2 coppie di sorelle).
A marzo 2008 erano presenti 8 familiari e 4 giocatori, per un totale di 12 partecipanti e 8 nuclei
famigliari.
Tipologia partecipanti ultimo semestre (settembre 2007 – marzo 2008)
- Frequenza
Circa la metà dei familiari hanno frequentato più dell’70% degli incontri; circa un’altra metà ha
frequentato il 58% mentre una familiare (che poi è stata invitata a rivalutare il significato della
sua presenza e che poi è uscita dal gruppo col marito) ha frequentato solo il 16%.
La metà dei giocatori ha frequentato più del 90% degli incontri; mentre l’altra metà ha
frequentato meno del 25%.
Si conferma la riflessione espressa in precedenza che: l’essere soli o il non essere supportati
da un familiare in modo costante non facilita al giocatore questo tipo di percorso di cura.
- Situazione sociodemografica
L’età minima dei componenti del gruppo è 26 anni, e la massima è 67, mentre l’età media è 48.
La scolarità è medio alta: posseggono la media superiore il 50%; il diploma di scuola media
inferiore il 42%, e l’8% possiede la licenza elementare.
Tuttavia il livello occupazionale è medio basso: operaio 28%; agente di commercio 8%; 8%
impiegato; 8% insegnante. Inoltre è molto rilevante la presenza di persone in condizioni non
professionali (casalinghe – pensionati - disoccupati) 32%, con lavori precari 8% e studenti 8%.
- Provenienza
Da Varese e provincia provengono 9 partecipanti
2 arrivano da Milano e provincia
2 provengono dalla provincia di Como
e 1 dalla provincia di Imperia.
- Giochi
I giochi praticati, e che hanno destato la criticità ai nostri giocatori, sono i seguenti:
1 macchinette nei bar,
1 scommesse sportive e/o ippiche (specialmente su internet).
Due giocatrici e un giocatore giocano a più di un gioco (una Bingo e slot machine; l’altra Lotto
e Slot machine; e il giocatore, macchinette e casinò).
Esperienze e storie dal gruppo
Descriviamo di seguito alcuni percorsi individuali svolti da singoli o famiglie in seno al gruppo
Li abbiamo divisi in 3 sottocapitoli. Le esperienze positive, dove ci pare siano stati raggiunti
alcuni risultati in termini di maggior benessere; le esperienze negative, dove ci pare che i
risultati siano stati nulli o scarsi; ed infine quelle situazioni in cui ci è difficile esprimere una
valutazione di esito.

Esperienze positive
Sandro e Barbara
Sono una coppia di conviventi.
La coppia che frequenta il gruppo dalla sua apertura presenta delle particolarità essendo il
giocatore a sua volta figlio di giocatore.
La coppia, in seno al gruppo, grazie ad una costante adesione del giocatore al percorso e a un
elevato desiderio di cambiamento, ha elaborato le emozioni di rabbia, confusione, sostegno
nella gestione del denaro,…
Il giocatore inoltre sta cominciando ad elaborare il suo essere figlio di un giocatore.
Tuttavia, pur essendo molto lucido e consapevole fatica ad astenersi del tutto dal gioco e a volte
ha ricadute indesiderate, perdita di controllo, che sebbene non lo riporti ai volumi di gioco
iniziali si riflette negativamente sul suo umore e sulla sua idea futura di affrancarsi dal
problema.
Ha maturato la consapevolezza che l’obiettivo per lui non può essere quello di “giocare in modo
controllato”, ma “l’astinenza”.
Maria e Luigi
Sono madre e figlio. Il ragazzo è poco più che ventenne quando arriva al gruppo nel 2005.
Inizialmente, Luigi ha presenziato al gruppo trascinato dalla madre, ma è rimasto in silenzio per
molti mesi. Nel tempo ha dato però segno di ascoltare le conversazioni con attenzione e in
un’occasione in cui è venuto senza la madre (impossibilitata per ragioni di lavoro) ha iniziato ad
esprimere i suoi punti di vista e da allora a far parte del gruppo in modo attivo.
Luigi nei mesi di frequenza (circa un anno) ha fatto notevoli passaggi anche investendo in
progetti importanti (quali l’acquisto di una casa, il consolidamento della sua posizione
lavorativa, il matrimonio occorso nel 2007), oltre al miglioramento della sua consapevolezza a
riguardo dei rischi del gioco. Smettere di giocare per Luigi ha significato “non dovere più
rinunciare a tutto ciò che faceva parte della vita dei suoi coetanei”. Quando l’astensione si è
protratta sufficientemente a lungo per garantirgli tale obiettivo, Luigi ha chiesto e ottenuto di
concludere il suo percorso in gruppo.
Tuttavia, la situazione richiedeva ancora una attenta osservazione, e le conduttrici hanno accolto
con favore l’idea della madre di proseguire la partecipazione agli incontri anche senza il figlio.
Per la mamma Maria, ex moglie di un giocatore, il gruppo che frequenta assiduamente
dall’inizio ha molteplici funzioni.
Da un lato, le permette di lavorare sui sensi di colpa rispetto al suo essere mamma di un figlio
giocatore (in relazione al fatto di essere stata moglie di un giocatore).
Dall’altro lato, ma solo col tempo ed in modo graduale e discreto, può rielaborare venti anni di
vita vissuta in preda a dilemmi e difficoltà anche serie, rinforzandosi circa l’aver fatto delle
scelte giuste per sé e per i propri figli, e legittimando la propria difficoltà o lentezza nell’agire
come strutturale nella situazione.
Le sorelle
Due sorelle piuttosto codipendenti hanno inizialmente frequentato il gruppo col proposito di
ingaggiare il giocatore.
La più coinvolta in tali dinamiche dopo aver frequentato il gruppo per circa un anno avendolo
ben utilizzato per promuovere il suo cambiamento ha concluso il suo percorso con l’assenso
dell’equipe.
“Ho capito che mio fratello scommette e perde giocando sui cavalli, ma io in tutti questi anni ho
continuato a scommettere su di lui e a perdere”.
Marta

E’ la figlia di un giocatore che proviene dalla Liguria, ed è sola e con pochi strumenti (anche
emotivi e cognitivi, nonché di rete) per contrastare efficacemente una coppia di genitori codipendenti, che di comune accordo e in un gioco perverso stanno erodendo tutto il patrimonio
familiare, a suo discapito e senza curarsi della sua tutela.
Nel tempo, in circa un anno di frequenza, ha acquisito maggiore consapevolezza di alcune
dinamiche familiari, sta sperimentando l’appartenenza ad una rete di supporto (seppur
geograficamente lontana). A novembre 2008 (dopo un anno e mezzo di gruppo) ha raggiunto
l’importante obiettivo di tutelarsi legalmente dalla prodigalità del padre che nel giro di pochi
anni ha sperperato un patrimonio liquido di varie centinaia di milioni di lire, oltre ad avere
smobilitato il patrimonio immobiliare di famiglia. Non è riuscita a procedere con la nomina di
un amministratore di sostegno - perché l’avvocato che ha seguito la sua pratica le ha suggerito
la misura dell’inabilitazione che la ragazza non si è sentita di percorrere - ma ha potuto ottenere
il frazionamento della palazzina in cui la famiglia abita che è rimasto l’ultimo bene immobile di
proprietà, l’assegnazione dei 3 appartamenti che la compongono uno per ciascun membro della
famiglia (un appartamento a lei, uno alla madre ed uno al padre), oltre ad avere ottenuto il
cambio di regime patrimoniale tra i genitori (passando da comunione a divisione dei beni).

Esperienze negative
Rina e Giuseppe
Una coppia, genitori di due bimbi piccoli, in severe difficoltà plurime e perduranti di varia
natura (lutti, malattie gravi, difficoltà organizzative familiari avendo due minori; perdita del
lavoro del giocatore; minacce di un usuraio; rete sociofamiliare nulla) ha continuato a
frequentare in modo alternato e altamente discontinuo il gruppo (in sei mesi la moglie è stata
presente solo a 2 incontri e il marito ad uno, mai simultaneamente).
Quando presenti inoltre si è riscontrata una scarsissima consapevolezza circa la loro reale
situazione nonché atteggiamenti di negazione.
Un altro fattore di criticità risiede nel fatto che la coppia non usa gli strumenti di cui potrebbe
avvalersi, facendo ricadere la responsabilità del non uso all’esterno oppure utilizzando tali
strumenti in modo disfunzionale, più atto al mantenimento del sintomo che alla sua remissione.
Invitati a fare il punto della situazione rivalutando o meno la partecipazione al gruppo, se ne
sono allontanati, attribuendone la causa alle conduttrici. In seguito, è tornata Rina, con la stessa
modalità.
Le meteore:
Daria
Questa giocatrice, a sua volta ex moglie di un giocatore, e con una difficile situazione sociale e
psicologica ha deciso di lasciare il gruppo in un momento di grossa crisi.
Non ha avuto un adeguato accompagnamento familiare: aveva una sorella ambivalente che
veniva esclusivamente col proposito di “accompagnarla”, piuttosto che per sé e non aveva fatto
partecipe il nuovo compagno delle sue difficoltà.
Ha comunicato telefonicamente alle conduttrici di non sentirsela più di venire per la fatica
sperimentata nello stare in un contesto di gruppo.
Daniele e Fabrizio
Un padre non giocatore ed un figlio giocatore hanno abbandonato il gruppo senza il consenso
dell’equipe.

In realtà, l’equipe riteneva opportuno che il padre proseguisse gli incontri da solo (dato che il
giovane sin dall’inizio aveva chiaramente espresso una distanza da qualsiasi motivazione a
riguardo).
Tuttavia, si è constatato che l’atteggiamento ambivalente del genitore (che ha frequentato ancor
meno gli incontri a confronto del figlio “demotivato”!) non solo ha reso impossibile l’aggancio,
ma anche si è posto come elemento prognostico negativo, cosa che è stata restituita al servizio
inviante ed ai pazienti.
Davide
E’ un giovane di origini extracomunitarie con un passato personale di adozione alle spalle
letteralmente “spedito” (piuttosto che accompagnato) al gruppo da tutti i suoi referenti. In più di
un’occasione ha mostrato fatica nel reggere una costante presenza: da sempre non
accompagnato in gruppo da nessun familiare, nutriva l’aspettativa di ottenere riconoscimento
dai suoi genitori per la frequenza al gruppo, e ha invece visto scaturire distanza emotiva e
conflitto. Ha dunque abbandonato la frequenza dopo pochi incontri.
Bianca
Moglie di un giocatore che esplicitamente le ha negato più volte di avere il problema e che
dunque si è rifiutato di venire in gruppo, ha partecipato in modo costante all’inizio del semestre,
diradando sino a esaurire le presenze nel corso del tempo.
A fine semestre la signora ha chiamato per comunicare la sua impossibilità a continuare la sua
partecipazione.
La sensazione delle conduttrici e dei membri del gruppo è che la signora fosse afflitta da un
problema intrafamiliare di violenza subita da parte del marito, e che pertanto la stessa
partecipazione rappresentava un pericolo per lei.
Gianpaolo
L’ingresso di questo paziente è stato molto dibattuto in seno all’equipe e portato anche in
supervisione.
Era un giocatore da solo (in quanto separato dalla famiglia e senza altri punti di riferimento). La
prima riflessione dunque era se questo gruppo, molto centrato sulle relazioni familiari, potesse
essere il percorso più utile per il suo caso.
E’ stato comunque valutato di accoglierlo in quanto da un lato era stato inviato dal servizio che
lo ha in trattamento esplicitamente a questo gruppo per ragioni logistiche o pratiche (gli altri
gruppi per giocatori sono fuori zona o sono stati da lui scartati, ad es. in GA era già stato);
inoltre il giocatore ha un problema sanitario rilevante (sclerosi multipla) che a suo dire gli
impediva spostamenti troppo lontani.
Di fatto è stato accolto ed ha frequentato 3 incontri (incluso l’osservazione), ma sin da subito è
parso contestare - indirettamente all’inizio e poi esplicitamente - le regole di funzionamento del
gruppo (ad es. ha cercato di parlare nell’incontro silente; ha richiesto di non pagare la simbolica
quota di iscrizione di 30 euro per trimestre; ha fatto continue dichiarazioni svalutanti nei
riguardi dei suoi obiettivi in seno al gruppo – non legati al problema del gioco, che a suo
giudizio lui non aveva più).
Di conseguenza il paziente ha adottato un atteggiamento di superiorità nei confronti dei
partecipanti e dei conduttori: ad esempio, suggeriva terapie farmacologiche ad altri membri;
oppure desiderava rivolgersi agli operatori dando del “tu”.
Le conduttrici hanno quindi deciso di contattarlo telefonicamente richiamandolo al rispetto di
queste regole, ma continuamente ribadendo la disponibilità ad accoglierlo quanto fosse stato il
momento opportuno per lui.
In seguito a questo chiarimento, non ha più frequentato gli incontri.

Quali esiti?
Lorenza e Lucio
La coppia ad agosto ha avuto il primo figlio. Già dalla gravidanza la moglie ha raramente
frequentato; l’accudimento del neonato l’ha condotta al gruppo una sola volta nel presente
semestre.
Lucio, il giocatore, ha quindi frequentato prevalentemente da solo con costanza tutto il semestre
fino a marzo 2008, quando la moglie ha terminato la maternità ed è rientrata al lavoro al
mattino.
Il giocatore ha dichiarato di dover alternare la sua presenza in casa per accudire il figlio e
dunque, facendo sempre turni serali, di non poter più venire al gruppo sino a settembre quando a
suo dire il bambino potrà essere inserito al nido.
Pur accogliendo la richiesta e le motivazioni addotte, le conduttrici sono perplesse e
preoccupate per la situazione.
Infatti si ritiene che la circostanza potesse essere gestita diversamente.
Per quel che riguarda il giocatore minor frequenza al gruppo, utilizzo delle ferie, …e per quel
che riguarda la moglie, non ci sono limiti a che potesse riprendere la frequenza (potendo contare
su una rete familiare molto prossima e disponibile).
Infine, la repentinità dell’abbandono (anche se dichiarato come temporaneo) ricorda qualcosa di
simile al craving.
Le conduttrici ipotizzano che ciò che cambia davvero con il rientro al lavoro della moglie è il
tornare ad avere accesso e libertà totale al pc (che in passato era stato lo strumento per le
scommesse online).
A settembre 2008 Lucio è tornato in gruppo e all’unico incontro cui è venuto con la moglie ha
riconfermato la preoccupazione delle conduttrici e del resto dei membri del gruppo in quanto la
coppia è conflittuale, incapace di ascoltare i bisogni reciproci, e ancora distante.
Lino, Mariapia e Rebecca
Lino è un giocatore, rientrato da un’esperienza residenziale dopo aver frequentato da ottobre
2005 il gruppo sempre da solo; ha abbandonato il percorso in seguito all’ingresso dei propri
familiari, da lui finalmente invitati a partecipare a questa esperienza a aprile 2007.
Il giocatore non è riuscito però, in seguito anche ad una presunta ricaduta, a tollerare la presenza
in gruppo dei propri familiari, particolarmente rancorosi ed aggressivi. Costoro tuttavia hanno
proseguito gli incontri.
Il nucleo familiare oggi presente, composto da moglie e figlia, frequenta il gruppo da circa un
anno, dopo che il congiunto aveva partecipato per i due anni precedenti senza di loro e che dopo
poco il loro ingresso ha abbandonato il gruppo
Le due donne si dibattono in modo ambivalente e a turno tra dipendenza, co-dipendenza e
contro-dipendenza.
A spinte di autonomia apparente, alternano contromosse di richiamo del giocatore.
Tuttavia, si ritiene che il gruppo possa essere stato utile specie per la figlia che ha fatto passi di
autonomia e autocura (è andata a convivere con il proprio fidanzato, allentando alcune
dinamiche di codipendenza verso il padre e ricalibrando anche la relazione con la madre che le è
stato possibile vedere non più solo come vittima del padre ma anche come di lui spesso
complice, e dunque potendosene distanziare al bisogno). Anche per la signora Mariapia il
gruppo ha reso possibile un minimo di tutela legale (definizione di alcuni accordi economici con
l’ex marito, separazione della residenza in due luoghi distinti, riduzione dei contatti ai pasti che
il marito va comunque a consumare da lei, con il suo consenso): Permangono atteggiamenti
collusivi di prestito impulsivo ed incongruo di denaro all’ex coniuge, anche sottraendolo
all’altro figlio invalido e incapace di verificare la tenuta del suo conto (affidato alla madre).

Renza e Giuliana
Il nucleo mamma con figlia giocatrice presenta alcune difficoltà di gestione perché la giovane
ha una probabile comorbilità psichiatrica, che in questi anni ha influito sia sull’incostanza della
frequenza, sia sue sulle oscillazioni dell’umore con ricadute sia nell’attività di gioco e nei
rapporti interpersonali che fatica a mantenere in modo stabile e sicuro.
La madre parrebbe frequentare il gruppo alla ricerca di sostegno e conforto.
Un altro aspetto importante per lei è quello di toccare con mano cos’è un giocatore, attraverso le
testimonianze di alcuni giocatori che particolarmente hanno mostrato le caratteristiche tipiche di
questo problema, ed essere pertanto più preparata a farci i conti emotivamente.
Considerazioni conclusive: ipotesi di criterio per l’invio
In conclusione, per l’esperienza maturata segnaliamo di seguito le caratteristiche salienti che
rendono particolarmente opportuno un invio di persone al gruppo di Varese condotto da AND.
• Presenza dei familiari insieme al giocatore
• Elevate dinamiche di co-dipendenza in seno alla famiglia
• Soggetti già seguiti dai Servizi (preferibile)
• Entità doppia diagnosi: assente o lieve
• Presenza di Familiarità al GAP (giocatori con altri parenti giocatori patologici; familiari
di giocatori patologici).

Interventi clinici: esperienze, strumenti e riflessioni tecniche.
Il quaderno di auto osservazione
di Daniela Capitanucci
Spesso pazienti ed operatori sono alla ricerca di strumenti che aiutino e sostengano il
percorso di cura, al di là del colloquio clinico.
All’estero molti sono i percorsi che sono stati elaborati nel tempo e sebbene elementi legati alle
differenze culturali potrebbero attenuarne l’efficacia e a volte persino minarne la possibilità di
utilizzo, ritengo utile cercarli e laddove possibile importarli e renderli fruibili anche nella nostra
lingua.
Spetterà a pazienti e operatori di volta in volta valutare se, quanto e come tali risorse possono
essere davvero utili nel loro percorso di trattamento.
Il mio suggerimento è: lasciate ciò che pensate non possa servirvi; prendete ciò che ritenete utile
ed utilizzabile.
Cos’è il quaderno?
E’ un manuale di auto aiuto e di autovalutazione creato dalla Addictions Foundation of
Manitoba (Canada) sulla base dell’esperienza maturata con persone preoccupate del loro
comportamento di gioco d’azzardo. Fornisce informazioni, obiettivi e strumenti utili per
lavorare anche in autonomia su un problema di gioco. E’ stato da me tradotto in italiano ed è
scaricabile dal sito di AND al seguente link: http://www.andinrete.it/portale/index.php?page=8
nella sezione iniziative/auto aiuto (in fondo alla pagina) o disponibile su cd-rom.
Perché il quaderno?
Si spera che questo quaderno possa aiutare il giocatore ad analizzare la sua vita ed il suo modo
di giocare d’azzardo, per identificare i problemi sui quali vorrebbe lavorare. Scorrendo il
quaderno, egli - da solo, con un familiare o con un operatore di riferimento - potrà conoscere
di più sul gioco e su come esso può diventare un problema. Potrà così decidere se vorrebbe
diminuire o interrompere di giocare.
Se il giocatore ritiene che il gioco stia compromettendo la sua vita, questo quaderno lo aiuterà
ad identificare possibili problemi e possibili modi per lavorarci su.
Cosa contiene il quaderno?
Il quaderno è composto da cinque capitoli, di seguito descritti.
Capitolo uno – autovalutazione delle abitudini di gioco d’azzardo (serve a rispondere alla
domanda: ho un problema col gioco d’azzardo?)
Capitolo due – gestire il denaro (come trattare i soldi e far quadrare il suo budget)

Capitolo tre – il mio modo di giocare e le esche che mi attirano (come e perché gioca)
Capitolo quattro – riempire il vuoto (che fare quando non starà più giocando)
Capitolo cinque – mantenere uno stile di vita sano (per aiutare il giocatore a mantenersi “in
riga”)
Tutti i capitoli includono:
• un sommario, informazioni sul tema trattato ed esercizi pratici da compilare;
• l’invito a registrare le sue attività giornaliere per tenere traccia dei suoi progressi;
• una check list per aiutare il giocatore a passare in rassegna il lavoro fatto e decidere se è
pronto a passare al capitolo seguente.
Viene suggerito di iniziare dal Capitolo Uno che aiuterà il giocatore a comprendere come mai il
gioco d’azzardo sta causando problemi nella sua vita, e che lo aiuterà anche ad identificare
alcuni suoi obiettivi personali, sui quali concentrarsi.
Poi il giocatore potrà scegliere se passare al Capitolo Due, Tre o Quattro, a seconda di quanto
essi rispondono agli obiettivi che ha identificato.
Viene suggerito di tenere il Capitolo Cinque per ultimo, perché aiuterà a rinforzare e mantenere
i progetti fatti.
“QUESTO APPROCCIO FUNZIONERÀ PER ME?”
E’ evidentemente la domanda che chiunque stia iniziando un percorso di cambiamento si pone.
Gli autori sono certi che questo approccio funzionerà. Ma si basano sull’autovalutazione del
giocatore stesso che, dopo aver letto il Capitolo Uno, valuterà se il gioco d’azzardo è un
problema per lui e se vorrà dedicare tempo, impegno ed energie applicandosi su tutti gli altri
capitoli per completare tutte le attività previste. Ma se ha un problema di gioco e desidera
smettere, gli autori ritengono che il materiale disponibile nel quaderno possa essere di aiuto.
CAPITOLO UNO:
D’AZZARDO

AUTOVALUTAZIONE

DELLE

ABITUDINI

DI

GIOCO

Questo capitolo tratta di gioco d’azzardo e di gioco d’azzardo problematico.
Le esercitazioni di questo capitolo consentiranno al giocatore di osservare la sua vita ed i
suoi comportamenti aiutandolo a decidere se il gioco d’azzardo è un problema per lui.
Contenuti del Capitolo 1
• Cos’è il gioco d’azzardo?
• Cos’è il gioco d’azzardo patologico?
• Ho un problema di gioco patologico?
• Cosa posso fare a riguardo?
• Comportamenti a basso rischio e ad alto rischio
• CPGI
• Quali sono i miei obiettivi personali in relazione al gioco d’azzardo?
• Farsi supportare da qualcuno in cui ho fiducia
• Cosa la mia persona di riferimento può fare per aiutarmi

• Chiedere aiuto
• La mia persona di riferimento
• Il mio check up quotidiano
• Check-list del Capitolo Uno
• Che fare ora?
CAPITOLO DUE: GESTIRE IL DENARO
In questo capitolo il giocatore scoprirà alcune cose su come:
• gestire il suo denaro
• identificare alcune questioni economiche collegate al gioco
• cominciare ad operare dei cambiamenti nel modo in cui gestisce il denaro.
Le preoccupazioni finanziarie sono di solito tra i primi problemi che incontrano le persone che
hanno problemi di gioco.
Contenuti del Capitolo 2
• Cosa provo verso il denaro?
• Cosa provo verso i miei soldi?
• L’uso del denaro – due passi importanti: limitare il suo accesso al denaro e trovare altri
modi per gestire i suoi soldi
• Come posso cambiare il mio modo di gestire il denaro?
• Come posso gestire il mio denaro?
• Come posso migliorare il mio modo di gestire il denaro in futuro?
• Il prospetto delle mie entrate mensili
• La lista dei miei creditori
• Il prospetto delle mie uscite mensili
• Bilancio della mia attuale situazione finanziaria
• Il prospetto delle mie azioni a riguardo del denaro
• Check-list del Capitolo Due
CAPITOLO TRE: IL MIO MODO DI GIOCARE E LE ESCHE CHE MI ATTIRANO
Nel primo capitolo di questo quaderno il giocatore ha ritenuto che il gioco d’azzardo sta
causando problemi nella sua vita. Si è posto obiettivi personali per facilitare cambiamenti nella
sua vita e si è proposto di ridurre o persino smettere di giocare completamente.
Il capitolo tre lo aiuterà a guardare in modo più profondo al modo in cui gioca e a quando
gioca, evidenziando le sue “esche” al gioco.
Le “esche” sono ciò che suscita la sua voglia di giocare, e ogni persona deve identificare le sue
personali.
Contenuti del Capitolo 3
• Come funziona il gioco d’azzardo?
• Quali esche mi attirano?
• Pensieri che possono favorire il mio continuare a giocare
• Check-list dei miei pensieri
• Il dialogo interiore

• Cambiare il mio discorso interiore pericoloso in un discorso interiore di aiuto
• Il mio discorso interiore
• Il prospetto delle esche che mi attirano a giocare
• Il mio check up quotidiano
• Check-list del Capitolo Tre
CAPITOLO QUATTRO: RIEMPIRE IL VUOTO
Decidere di cambiare il comportamento di gioco d’azzardo sarà stressante per il giocatore ed i
cambiamenti che accadranno nella sua vita a seguito di ciò saranno ancor più stressanti.
Sono varie le ragioni. Cambiare le abitudini di gioco è un compito difficile. Potrebbe
influenzare il suo umore e la sua personalità, e i suoi amici potrebbero non capire le ragioni di
questi cambiamenti.
Anche ripagare i creditori e occuparsi dei suoi guai finanziari potrebbe provocare dello stress.
E poi, anche quei problemi che c’erano quando ha iniziato a giocare sono ancora lì, parte della
sua vita.
Probabilmente sperimenterà un grande vuoto, un “buco” nella sua vita, che il gioco
d’azzardo serviva a riempire.
Il capitolo quattro aiuterà il giocatore a gestire questa tensione che potrebbe avvertire,
aiutandolo a comprendere come lo stress influisce sul suo corpo.
L’aiuterà anche a trovare modi salubri per riempire il vuoto che si è creato nella sua vita ora che
ha ridotto o cessato del tutto di giocare.
Potrà constatare che vi sono buoni modi per adottare stili di vita nuovi e salutari. Reinserirsi
nella vita sociale, riscoprire hobby, sviluppare se stessi o la sua vita familiare fanno parte tutte
dello stile di vita bilanciato al quale sta avvicinandosi con questo lavoro.
Contenuti del Capitolo 4
• Cos’è lo stress?
• Le mie reazioni corporee allo stress
• Come posso affrontare lo stress?
• Riempire il vuoto
• Cosa posso fare invece di giocare
• Scelte di vita salubri
• I buoni stimoli
• Quali sono i miei buoni stimoli?
• Il mio check up quotidiano
• Check-list del Capitolo Quattro
CAPITOLO CINQUE: MANTENERE UNO STILE DI VITA SANO
Questo capitolo aiuterà il giocatore a pensare al suo futuro. Ora che è maggiormente
consapevole dei suoi comportamenti di gioco e dell’impatto che l’azzardo ha avuto sulla sua
vita sa quanto è importante pianificare i cambiamenti necessari per raggiungere le sue mete
personali.
Un passo importante per mantenere uno stile di vita sano è capire la differenza tra un
“incidente di percorso” ed una “ricaduta”, sapere cosa fare se capita di giocare ancora e
programmare come evitare di giocare.

Contenuti del Capitolo 5
• Cos’è un incidente di percorso?
• Cos’è una ricaduta?
• Quali sono le situazioni frequenti in cui si ricade?
• I pensieri che mi possono portare a una ricaduta
• Che fare in caso di ricaduta?
• Qual è il mio piano per confrontarmi con le situazioni ad alto rischio di ricaduta?
•

La mia scala verso il successo – un esercizio conclusivo di revisione dei concetti trattati

•
•
•

Mantenere il controllo
Il mio check up quotidiano
Check-list del Capitolo Cinque

ESERCIZIO DI CHIUSURA: LE MIE NUOVE METE PERSONALI
Il giocatore viene invitato a rileggere i suoi obiettivi personali del Capitolo Uno e a fare un
bilancio.
Li ha raggiunti? Se si, è il momento di rallegrarsi e di ringraziare la persona che è stata di
supporto in questo percorso, come pure di pensare a cosa vuole fare dopo.
Se non ha raggiunto i suoi obiettivi, perché no? Erano realistici? C’è qualcos’altro che il
giocatore possa fare? Viene suggerito di parlare con la persona di riferimento, ringraziandola
per l’aiuto fornito sin ora, e informandola che è necessario fare dell’altro. Può darsi che debba
porsi nuovi obiettivi, obiettivi realistici che il giocatore possa raggiungere. In ogni caso, gli si
suggerisce di essere orgoglioso per averci comunque provato e gli si ricorda che può sempre
tornare indietro nel manuale ed utilizzarlo ancora come risorsa al bisogno.

L’ESPERIENZA
DELLO
SPORTELLO
DI
COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI VARESE

AND

IN

Motivazioni per l’apertura dello sportello
Tra le emergenze familiari che da qualche anno a questa parte stanno impattando in modo anche
drammatico sul benessere psico-socio-economico dei cittadini si ritiene che la problematica del
gioco d’azzardo patologico costituisca un fenomeno incidente, diffuso, eppure tuttavia ancora
poco riconosciuto e affrontato a livello istituzionale, anche a causa della complessità che lo
contraddistingue.
Gli interventi specifici avvengono in modo piuttosto tardivo, quando la situazione
economico/finanziaria, oltre che sociopsicologica del nucleo familiare, è già molto critica,
perché spesso i canali di accesso alla richiesta di aiuto non sono immediatamente evidenti.
Nella città di Varese, su 84.187 abitanti, se la percentuale di giocatori d’azzardo patologici è di
circa l’1-3%, stiamo parlando per il 2008 di circa 800 persone attualmente problematiche in
città (e di circa 1200 nel distretto di Varese, bacino territoriale dello sportello).
Tuttavia il numero di persone che chiedono aiuto ai servizi di cura è molto minore di quelle che
potenzialmente hanno bisogno di un aiuto.
Nello stesso tempo, i Servizi Sociali Comunali osservano nuove richieste in situazioni di
indigenza correlabili al problema del Gioco d’Azzardo Patologico.
Per questo motivo è stata avviata una collaborazione tra il Comune di Varese e la nostra
associazione, attraverso il finanziamento legato al fondo della sussidiarietà di circa 3500,00
euro (per il 2007). Obiettivo del finanziamento è stato, quindi, quello di offrire uno sportello di
orientamento a bassa soglia di accesso.
Lo sportello
Lo Sportello si è aperto il 2 aprile 2007, dopo aver svolto un’azione di rete per promuoverlo
attraverso la distribuzione di materiale ad hoc (via mail, via posta, o direttamente - in tutti i
luoghi a bassa soglia: Parrocchie, Biblioteche, Servizi Pubblici, poliambulatori privati,
Farmacie, Studi dei medici di medicina generale,…).
E’ anonimo e gratuito, e vi si accede previo appuntamento; è stato gestito da una psicologa
psicoterapeuta, affiancata da un avvocato, al quale è stato possibile rivolgersi per una
consulenza legale, entrambe socie di AND e specificamente formate rispetto alla problematica.
E’ rivolto agli Operatori Sociali Comunali e del Privato Sociale del Distretto di Varese, per
avere consulenze rispetto alla gestione di casi a loro in carico; ai Giocatori eccessivi e/o ai
loro familiari, per avere informazioni ed essere accompagnati nell’accesso alla cura.
Gli accessi

In un anno di attività (2007), con 75 ore di apertura, sono state svolte 46 consulenze,
inizialmente a cadenza quindicinale e da settembre a cadenza settimanale per l’elevato numero
di richieste e per la difficoltà di attesa sopratutto dei giocatori.
Hanno telefonato per una consulenza ben 17 operatori dei Servizi, e non solo del Distretto di
Varese, ma anche da fuori zona (quando una risorsa è presente sul territorio, viene usata da chi
incontra il problema!); gli accessi da parte dei familiari sono stati in totale 17, mentre hanno
preso contatti 12 giocatori. Gli esiti di queste richieste sono sfociati in consulenze telefoniche
per gli Operatori, accompagnamento ai servizi di cura specialistici sia per i familiari sia per il
giocatore, consulenza legale in molte delle situazioni presentatasi.
Obiettivi raggiunti
L’apertura dello sportello ha permesso, quindi:
- un intervento tempestivo sul nucleo familiare
- un riconoscimento abbastanza precoce della situazione critica
- un invio specifico rispetto alla problematica
- la possibilità per il familiare di essere sostenuto e accompagnato nelle azioni da intraprendere
- la possibilità di un intervento legale
- un censimento complessivo dei casi
Lo sportello è stato quindi in grado di intercettare un buon numero di domande rispetto alle ore
disponibili, e contemporaneamente di seguire le situazioni nel tempo, accompagnando i nuclei
familiari ai Servizi di cura e diventando un punto di riferimento in particolare per i familiari dei
giocatori.
Criticità
Non sono mancate alcune criticità, in primis la difficoltà di accesso da parte dei giocatori: per
farvi fronte da settembre alla fine dell’anno è stata sperimentata la cadenza settimanale, che ha
agevolato l’accesso allo sportello soprattutto da parte del giocatore, che chiede aiuto molto
spesso in situazione di emergenza e che fatica ad aspettare almeno 15 giorni per ricevere un
primo appuntamento.
Le attività collaterali
In un’ottica di sussidiarietà questa azione si è andata ad integrare con altre iniziative già in
essere favorendo la promozione di altre nuove iniziative e rinforzando la rete con un obiettivo di
più generale sensibilizzazione.
Varie attività sono state realizzate nell’anno 2007 sul territorio comunale direttamente da AND
attraverso il lavoro volontario dei suoi soci, con patrocinio e/o supporto vario del Comune.
Tra queste:
- Formazione gratuita a circa una decina di operatori del Piano di Zona Distrettuale (maggio)
- Formazione gratuita a circa una ventina di operatori del UEPE (settembre)
- Seminario legale gratuito per gli operatori dell’ambito distrettuale – frequentato da 60
operatori provenienti da tutto il territorio nazionale (ottobre)
- Offerta continuativa del gruppo di auto aiuto guidato per giocatori e familiari (per tutto il
2007), condotto a titolo volontario da due psicoterapeute di AND
- Partecipazione attiva di operatori AND ai lavori della Consulta della Famiglia (per tutto il
2007).

Conclusioni
Visti i risultati positivi, lo sportello è stato rifinanziato anche per l’anno 2008 con un contributo
di 4.000,00 euro.
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CARATTERISTICHE PECULIARI: IL CODICE PENALE
L’articolo 718 c.p. sancisce il principio generale per il quale il gioco d’azzardo è
illegale per il nostro Ordinamento, se non autorizzato, con riferimento sia
all’esercizio che alla pratica del gioco d’azzardo.
La ratio legis dell’assunto fonda le proprie radici nella concezione per la quale il gioco
d’azzardo è un “vizio” che rafforza la cupidigia e l’avversione al lavoro, tanto che
l’esigenza ludica diffusa nel sociale deve poter essere esercitata esclusivamente sotto il
controllo ed il Monopolio Statuale che gestisce in modo esclusivo tutte le specie di
Gioco d’Azzardo lecito.
Il concetto sotteso dall’espressione “Gioco d’Azzardo” è descritto compiutamente
innanzitutto nel codice penale vigente, art. 721 c.p., che ne individua i due elementi
costitutivi:
Il fine di lucro = la vincita in denaro

L’alea = l’esito della puntata dipende quasi interamente dalla fortuna, per nulla o
quasi incidendo l’abilità del giocatore

In campo civilistico, il gioco d’azzardo non è ritenuto meritevole di tutela nemmeno se
lecito, come sancisce testualmente l’art. 1933 c.c., il quale:
1. non riconosce legittimazione ad agire in giudizio al soggetto che sia creditore del
pagamento di un debito di gioco, ma…
2. non consente la ripetizione al debitore che abbia pagato il debito stesso
L’obbligazione sottesa al rapporto giuridico del gioco d’azzardo lecito è
un’obbligazione naturale: manca della coartabilità, ma l’dempimento spontaneo
non è irripetibile.
INTERDIZIONE, RIABILITAZIONE e AFFINI
Altri istituti analogicamente applicabili
Penale: capacità di intendere e volere ex art. 85 cod penale; vizio totale di mente: art. 88
c.p. e vizio parziale di mente ex art. 89 c.p.
Cronica intossicazione da alcool e sost. Stupefac. Art. 95 cp
Civile: art. 1 e 2 cod. civi: capacità giuridica e capacità di agire
Trattamento sanitario obbligatorio
Accertamento sanitario obbligatorio
Interdizione ed inabilitazione
Istituti della legge 309
L’interdizione e l’inabilitazione
Il richiamo agli articoli 414 e 415 del codice civile, infatti, per l’applicazione degli
effetti favorevoli ai soggetti con totale incapacità di intendere o volere, ovvero con
scemata capacità naturale, trovava difficile applicazione in caso di soggetto
patologicamente affetto da dipendenza dal Gioco, in quanto dipendenza
comunemente compresa tra i vizi non già della volontà, tanto da rendere appunto
irresistibile al giocatore la vocazione al gioco, sebbene distruttiva; ma piuttosto della
personalità che pure potendo, non avrebbe avuto l’indole di astenersi!

Il costrutto preconcetto, duro da scalfire soprattutto in un epoca nella quale la
personalità umana viene esaltata, per assurgere alla gravità ed importanza necessarie ad
una sentenza di inabilitazione o interdizione, avrebbe dovuto trovare riscontro in una
perizia psicologica, o medica o psichiatrica, che ravvisasse nella connotazione del
disturbo, veri e propri sintomi patologici invalidanti la capacità di intendere e volere al
pari di quanto accade analogamente per i tossicodipendenti e per gli alcolisti cronici,
similmente comparabili con il giocatore patologico.
Se, poi, si fosse reperito un professionista in grado di redigere e rilasciare una perizia di
parte attestante lo stato patologico del giocatore, tuttavia si sarebbe dovuto incorrere
nelle resistenze dell’interessato il quale, unitamente agli effetti benefici derivanti
dall’applicazione degli istituti di inabilitazione ed interdizione, certamente avrebbe
perso la possibilità di disporre dei propri interessi ben oltre il limite necessario per una
tutela
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO


A dare piena risposta alle esigenze di tutela dei diversi soggetti deboli nella
moderna società è intervenuto il Legislatore con la Legge n. 6/2004,
modificativa del Codice Civile.



In essa lo scopo precipuo del Legislatore è qeullo di “…tutelare, con la minore
limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte
di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante
interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1).



Il nuovo istituto, infatti, fondandosi su una ratio legis completamente
innovativa rispetto a quella delle altre due fattispecie, non solo snellisce la
procedura affidando al Giudice Tutelare la competenza ad assumere i
provvedimenti definitivi, ma pone quali presupposti per la concessione del
beneficio un generico “stato di bisogno” del beneficiario facilmente
declinabile secondo le esigenze del caso concreto anche al giocatore patologico
che espone se stesso e la propria famiglia ai disastri economici cui la dipendenza
lo conduce.
Lex 06/2004: art. 1

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della
capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia
nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di
sostegno temporaneo o permanente.

Lex 06/2004: art. 3


Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona che, per effetto di una
infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella
impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può
essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice
tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

 Art. 406. - (Soggetti). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di
sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se
minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo
417.
 I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e
assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna
l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a
proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne
comunque notizia al pubblico ministero
 Art. 407. - (Procedimento). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di
sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le
ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il
nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei
discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
 Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si
riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener
conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della
persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
 Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i
soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede
comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura
medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
 Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le
decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.


In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno
interviene il pubblico ministero.

 Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - La scelta
dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli
interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere
designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura

incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza,
ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto
motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare
preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona
stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il
parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite
con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
 Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con
le stesse forme.


Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli
operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il
beneficiario.

 Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione
dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di
amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti
di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha
facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare,
competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.
 Art. 409. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno). - Il beneficiario conserva
la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza
esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
 Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli
atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
 Art. 410. - (Doveri dell'amministratore di sostegno). - Nello svolgimento dei
suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle
aspirazioni del beneficiario.
 L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario
circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il
beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di
negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del
beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo
406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli
opportuni provvedimenti.
 L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei
suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito
dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai
discendenti.

 Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in
violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). - Gli atti compiuti
dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in
eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice,
possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico
ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
 Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno,
del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente
dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute
nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.
 Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre
dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di
sostegno.

VALUTAZIONE, PRESA IN CARICO E PREVENZIONE DELLE
RICADUTE DEL GIOCATORE PATOLOGICO
Graziano Bellio, medico psichiatra, psicoterapeuta
Amelia Fiorin, psicologa psicoterapeuta
Dipartimento per le dipendenze
Azienda unità locale socio-sanitaria n. 8 – Asolo (TV)
Viene presentato il lavoro svolto da un gruppo di operatori del SerT di Castelfranco Veneto in
merito alla presa in carico ambulatoriale di pazienti che presentano un disturbo da gioco
d’azzardo patologico. Il servizio è attivo dal 2002, e fino all’agosto 2007 ha prestato consulenza
o trattato 85 pazienti.
Prima di addentrarci sugli aspetti più propriamente clinici, brevemente presentiamo i
presupposti teorici e metodologici che hanno guidato la preparazione del protocollo.
In primo luogo si è considerato il gioco d’azzardo patologico (GAP) una forma originale di
dipendenza, coerentemente con molta letteratura in merito; sono state considerate anche le vaste
aree di sovrapposizione con le dipendenze chimicamente indotte. Queste similitudini sono
rintracciabili sul piano fenomenologico e diagnostico, prova ne è che, secondo il sistema
diagnostico psichiatrico DSM, sui sette criteri previsti per la diagnosi di tossicodipendenza ben
sei sono comuni con quelli del GAP. Sul piano clinico vi sono molteplici elementi che
compaiono in entrambi i quadri, ad esempio l’assuefazione e l’astinenza, la persistenza o la
ricorrenza del comportamento maladattivo nonostante la consapevolezza dei problemi
conseguenti, la perdita del controllo, il craving. Un’altra area di sovrapposizione ci viene
proposta dalle ricerche epidemiologiche nella popolazione generale e in quelle cliniche che
rilevano la presenza di una percentuale variabile tra il 30 e 60%, di giocatori patologici con un
quadro di abuso o dipendenza da sostanze, così come esiste un maggior rischio di sviluppare
problemi di gioco da parte di soggetti che hanno una dipendenza chimica.
Tale modello teorico ha fornito un’importante base per determinare la strategia clinica da
adottare: considerare il giocatore come una persona dipendente dal gioco consente infatti di
ipotizzare una presa in carico analoga alle altre dipendenze, caratterizzata da un approccio alla
complessità, con multidimensionalità nella valutazione e multimodalità ed integrazione nella
cura. Inoltre gli operatori delle dipendenze hanno ormai acquisito dimestichezza con molteplici
strumenti e metodi terapeutici, potendoli adattare in modo flessibile alle esigenze del singolo
soggetto. Queste premesse hanno rappresentato lo spunto per formalizzare, dal 2002, un
protocollo clinico per il trattamento del GAP basato sia su strumenti terapeutici trasversali alle
differenti forme di addiction (ad esempio: approccio motivazionale, prevenzione della ricaduta),
sia su strumenti più specificamente indirizzati al problema del gambling.
Presso l’Ambulatorio per il gioco d’azzardo patologico del dipartimento per le dipendenze di
Castelfranco Veneto è unità funzionale del SerT; l’attività clinica viene organizzata in fasi:
- la fase di aggancio
- la valutazione diagnostica multidimensionale

- la programmazione dell’intervento terapeutico, sia multimodale che monomodale
Nella fase di aggancio l’approccio clinico pone l’enfasi soprattutto sugli aspetti motivazionali,
analizzando nel contempo il tipo di domanda e il bisogno espresso. Solitamente se la domanda è
chiara questa fase è breve e l’aggancio è positivo. Diversamente è importante mantenere un
approccio motivazionale fintantoché non emerga la consapevolezza dei bisogni con richieste
esplicite che consentano di individuare obiettivi terapeutici, permettendo così il passaggio ad
un’altra fase del percorso.
La fase di valutazione diagnostica si basa sul colloquio, ma prevede anche l’utilizzo di alcuni
strumenti standardizzati specifici per la patologia da gioco d’azzardo come il SOGS - South
Oaks Gambling Screen, una scala diagnostica costruita sulla base dei criteri DSM-III e III-R, e
il GRCS – Gambling Related Cognitions Scale per valutare distorsioni e altre peculiarità delle
cognizioni correlate al gioco. La valutazione psicopatologica generale è un punto
particolarmente delicato cui, oltre il colloquio psicologico o psichiatrico, viene dedicata la
somministrazione della SCL-90-R Symptom CheckList. Vengono inoltre utilizzate altre scale
per la valutazione di specifici elementi psicopatologici e comportamentali che spesso
accompagnano i comportamenti di addiction: l’impulsività, valutata con la BIS-11 Barratt
Impulsiveness Scale, quadri di ADHD dell’adulto, per il cui screening è utile l’ASRS – Adult
ADHD Self Report Scale.
I dati elaborati vengono riassunti nella ricostruzione di un quadro che consenta di evidenziare le
aree di maggior problematicità, la presenza di risorse, la presenza di comorbilità per abuso o
dipendenza da sostanze e per disturbi psicopatologici primari o secondari. Grazie a queste
informazioni il giocatore viene inquadrato secondo la tipizzazione proposta da Blaszczynski
(giocatori “normali”, privi di particolari complicazioni; giocatori con vulnerabilità emotiva,
dove si evidenzia una comorbilità psichiatrica primaria; giocatore impulsivo o antisociale, dove
la spiccata impulsività è il frutto di una vulnerabilità psicobiologica).
Sulla base di tutto ciò viene costruita la programmazione dell’intervento terapeutico. Il programma
terapeutico tiene conto sia delle maggiori problematicità da affrontare, sia delle risorse disponibili: qual è
il grado di collaborazione familiare? È possibile che il paziente accetti un regime di amministrazione
controllata della sua disponibilità di denaro? quanto elevata è la spinta a continuare a giocare? Questi ed
altri fattori incidono nella costruzione del progetto di cura. Tra gli strumenti terapeutici più
frequentemente attivati nel nostro ambulatorio va ricordata la ricostruzione e ripianificazione della
situazione finanziaria familiare, la psicoterapia di sostegno e la prevenzione delle ricadute, sia nel
contesto individuale che gruppale, la psicoeducazione del paziente e il gruppo psicoeducativo per i
familiari, il trattamento farmacologico.

Il gruppo di Prevenzione delle Ricadute
Nell’ambito degli interventi terapeutici attuati a favore dei giocatori patologici, da circa tre anni,
è presente un modulo di trattamento di gruppo secondo il modello della Relapse Prevention
Therapy (R.P.T.) L’adozione di questo modello, per certi versi si pone in continuità teorica con
le premesse descritte sopra.
Storicamente questo approccio è stato utilizzato in molteplici comportamenti di dipendenza tra i
quali possiamo citare la dipendenza alcolica, la dipendenza da tabacco e quella da cocaina .
Brevemente possiamo considerare che il cuore dell’intervento di R.P.T. è rappresentato da un
nuovo significato che acquisisce il concetto di ricaduta: non più come fallimento o valore
negativo piuttosto come opportunità di apprendere e scardinare i meccanismi cognitivi implicati
nella dipendenza. Se questo rappresenta il punto di partenza ne consegue che un intervento
terapeutico, fondato su questo approccio, segue il paziente nell’apprendere delle nuove strategie

per ridurre gli eventi di ricaduta e mira a sviluppare un autocontrollo. Più specificatamente
l’applicazione della R.P.T. procede per obiettivi centrati sul controllo esterno verso il
raggiungimento di un controllo più consapevole, responsabile: ad esempio inizialmente si
addestrano i pazienti ad evitare le situazioni a rischio per poi passare a modalità di controllo
cognitivo.
Il target dell’intervento si focalizza su tre aree principali:
- training delle abilità di fronteggiamento;
- riformulazione cognitiva ( intervento sulle false credenze e sulle distorsioni cognitive);
- intervento sullo stile di vita.
Più in dettaglio il training delle abilità di fronteggiamento include sia le risposte
comportamentali che cognitive per gestire le situazioni a rischio, allontanando così la ricaduta;
la riformulazione cognitiva fornisce al paziente le nozioni sui processi di apprendimento
implicati nel comportamento dipendente e, rivisitandoli, ne permette la modificazione; infine
vengono individuate e rafforzate tutte quelle abilità dell’individuo che gli permettono di
cambiare e mantenere uno stile di vita sano.
L’ applicazione della R.P.T. è molto diffusa nella clinica delle dipendenze ed essa è stata
sperimentata sia in contesti individuali sia in contesti di gruppo. A differenza
dell’addestramento individuale il contesto di gruppo consente di potenziare l’apprendimento
mediante i peculiari meccanismi del gruppo stesso che sono:
- il modellamento
- facilitazione all’apprendimento
- la normalizzazione del problema
- il sostegno.
Nella nostra esperienza abbiamo utilizzato un formato di gruppo semi-chiuso, dove i
pazienti potevano accedere al trattamento anche dopo i primi tre incontri , il numero dei
partecipanti è variato da 5 a 9 giocatori d’azzardo, la frequenza è settimanale, l’incontro
dura 90 minuti e ci sono due conduttori. Per quanto riguarda l’organizzazione di questo
intervento, all’interno del servizio si sono programmati due cicli di terapia della durata di 5
mesi nell’arco dell’anno, in modo tale da lasciar scoperto il periodo estivo.
Il lavoro gruppale si sviluppa su 5 aree:
- la motivazione : utilizzo della bilancia decisionale per il rafforzamento della determinazione
al cambiamento ;
- individuazione del craving: acquisizione di conoscenze sugli aspetti biopsicologici del
craving e affinamento della capacità di riconoscimento;
- individuazione delle situazioni “grilletto” più comuni e specifiche per ogni partecipante;
analisi di episodi di ricaduta
- sviluppo delle abilità di fronteggiamento;
- rafforzamento dell’autoefficacia mediante l’esercizio delle abilità di recupero immediato dopo una ricaduta.

Ogni argomento viene affrontato in più incontri e viene ripreso più volte durante
tutta la durata della terapia di gruppo e talvolta a livello individuale se si presentano
delle difficoltà specifiche. Ogni argomento è sviluppato in tre parti: una parte
informativa più propriamente psicoeducativa, una parte con esercizi, simulate o role
playing e una parte riepilogativa finale con relative schede per gli homework. In
seguito all’applicazione di questo modello di intervento durante questi tre anni i
terapeuti del gruppo hanno anche costruito una guida per il paziente, per facilitare

l’aderenza al compito ed esercitarsi in alcune tecniche anche durante l’assenza del
gruppo. La finalità ultima, di questo intervento, è il miglioramento delle abilità di
gestione attiva, il superamento di pensieri disfunzionali e lo sviluppo della capacità
di autoregolazione.

L’AMBULATORIO PER IL GIOCO D’AZZARDO DEL SERT DI
CASTELFRANCO VENETO
G. Bellio, A. Fiorin
Perché il gioco d’azzardo patologico nei SerT?
Lo specifico interesse della psichiatria delle dipendenze non e’ primariamente rappresentato
dalla sostanza e dalle caratteristiche della sua farmacocinetica e farmacodinamica, quanto
piuttosto dal modello relazionale e comportamentale mostrato dal tossicodipendente, cioè
dall’addiction inteso come complesso disturbo psicobiologico del comportamento.
Benché il gioco d’azzardo (gambling) patologico sia classificato dal DSM-IV tra i disturbi del
controllo degli impulsi, esso in realtà può essere considerato una forma di addiction non
chimica
Il modello dell’addiction è supportato da elementi comuni:
– Fattori di rischio (sesso, familiarità, varianti genetiche, ADHD, esposizione, fattori sociali)
– Quadro clinico simile alle dipendenze chimiche (craving, perdita del controllo,
assuefazione, astinenza, comorbilità psichiatrica, problemi medici, problemi sociali)
– Comorbidità GAP  TD TD  GAP
– Aspetti neurobiologici
– Aspetti neuropsicologici (decision-making)
Presupposti metodologici
“Dato il crescente interesse per il gioco d’azzardo patologico, l’adattamento di trattamenti
efficaci dal campo dei disturbi da uso di sostanze potrebbe far progredire lo studio del
trattamento per il gioco patologico.” (Petry, 2002)
L’affinità tra TD e gambling patologico non sta solo sul piano fenomenico ma soprattutto
nella complessità del quadro che richiede un approccio bio-psico-sociale ed un
trattamento multimodale integrato

comportamenti
di addiction

elementi psicobiologici e
comportamentali comuni

elementi specifici correlati
all'oggetto di dipendenza

TRATTAMENTI SPECIFICI

TRATTAMENTI ASPECIFICI

Farmaci antiastinenziali

Interventi motivazionali

Farmaci sostitutivi

Farmaci anticraving (?)

Farmaci antagonisti

Interventi psicoeducativi

Farmaci avversivanti

Prevenzione delle ricadute

Interventi per la gestione finanziaria

Farmaci per comorbilità psichiatrica
Farmaci per tratti maladattivi
Trattamenti
disabilità

riabilitativi

centrati

sulle

Rinforzo delle life / social skills
Psicoterapie - Gruppi di autoaiuto

Ambulatorio CFV - gruppo di lavoro
- Psichiatra Responsabile
- Psichiatra
- Psicologo
- Assistente Sociale
- Educatore
Aspetti organizzativi
•
•
•
•
•

No operatori a tempo pieno per il gioco
Adesione volontaria al gruppo di lavoro
Limitazione delle risorse da dedicare al GAP (eventuale lista d’attesa)
Nessuna richiesta all’Az.ULSS di risorse in più per l’ambulatorio GAP
Riconoscimento implicito da parte dell’Az.ULSS
La presa in carico

Fase di aggancio e superamento delle resistenze - Counselling motivazionale e stadi
del cambiamento
2. Fase diagnostica e di valutazione multidimensionale
3. Fase del trattamento - Counselling per la gestione economica, Lavoro con la
famiglia, Counselling di prevenzione della ricaduta
4. Fase di dimissione
1.

Strumenti terapeutici per GAP
TRATTAMENTI GAP

TRATTAMENTI ADDICTION
Strategia integrata e multimodale

Farmaci antagonisti oppiacei

Interventi motivazionali

Farmaci antimpulsivi/stabilizz. umore

Prevenzione delle ricadute

Farmaci x bilanciamento tono 5-HT

Farmaci per comorbilità psichiatrica

Farmaci x ADHD (?)

Interventi psicoeducativi

Interventi per la gestione finanziaria

Interventi sul craving

Psicoterapia delle distorsioni cognitive delRinforzo delle life / social skills
giocatore
Interventi sulla famiglia
Trattamenti riabilitativi centrati sulle disabilità
Psicoterapie individuali, familiari, di gruppo, gruppi di autoaiuto

FASE DELLA VALUTAZIONE
Aspetti generali
L’assessment è essenzialmente rivolto a:
- Screening e supporto diagnostico
- Valutazione multidimensionale di problemi e risorse riconducibili alle diverse aree
vitali del soggetto (personale, familiare, sociale, economica, lavorativa, ecc.)
- Valutazione di alcuni aspetti psico(pato)logici specifici correlati al gambling
patologico (es. distorsioni cognitive)
- Valutazione della comorbidità psichica e fisica
- Motivazione al trattamento
- Gravità dei sintomi e monitoraggio del trattamento
Strumenti dell’assessment:
-

Colloquio clinico
Questionari e scale di valutazione standardizzate
Interviste (semi)strutturate

-

Schede per la misurazione di fenomeni specifici
Tempo
Software dedicato
Scale e interviste standardizzate
Assessment fenomeni clinici

Scale / interviste

Diagnosi, sintomi e gravità del comportamento diSOGS e criteri DSM, NODS, Ygioco
BOCS-PG, G-SAS

Distorsioni cognitive

GRCS

Sintomi/comorbidità Asse I

SCL–90 R (SCID I/MINI)

Disturbi di Personalità

(SCID II o PDQ4)

Psicopatologia/tratti personalità

Scale specifiche
ASRS…)

Valutazione multidimensionale

ASI (+ scheda x GAP)

Qualità della vita

Q-LES-Q

(Barratt,

Zung,

SOGS-South Oaks Gambling Screen
Lesieur e Blume, 1987
-

Scala autosomministrata di 20 item validata in riferimento ai criteri diagnostici DSM
III-R
- Può essere interpretata su base dimensionale o categoriale:
• 5 punti o più = probabile giocatore patologico
• 3-4 punti = giocatore problematico
• 1-2 punti = giocatore a rischio
- Il punteggio medio dei giocatori che chiedono il trattamento è di 11 o 12 punti
- E’ stata utilizzata in un ampio ventaglio di popolazioni cliniche e non cliniche
- E’ una scala di diagnosi lifetime e non discrimina tra giocatori patologici attivi e in
remissione
- E’ poco adatta ad una popolazione adolescente perché:
• alcuni item non sono adeguati ad una popolazione adolescente
• alcuni item vengono mal interpretati
- Rispetto ai criteri DSM IV, tende a sovrastimare il dato di prevalenza negli studi di
popolazione su campioni numerosi
- La SOGS è una scala di screening e non diagnostica; a rigore la diagnosi va
confermata secondo i criteri DSM IV.

-

Se somministrata a persona non collaborante produrrà un punteggio eccessivamente
basso per cui una discrepanza tra clinica e punteggio può essere indice di
demotivazione.
La SOGS, al di là del punteggio diagnostico, è utile per raccogliere velocemente molte notizie
ed elementi relativi alle abitudini di gioco.
GRCS - Gambling Related Cognition Scale
(Raylu & Oei, 2004)

-

Questionario sperimentale (testato su popolazione generale) di 23 item
Le risposte sono organizzate in una scala Likert a 7 punti ( da completamente in
disaccordo a completamente in accordo)
Misura 5 variabili: Aspettative dal gioco, Illusione di controllo, Controllo
predittivo, Incapacità a smettere di giocare, Distorsioni interpretative

SCL-90-R – Symptom CheckList
(Derogatis et al., 1970)
•
•
•

Scala sintomatologica che misura lo stato psicopatologico generale degli ultimi 7 giorni
Composto da 90 item, le risposte sono organizzate in una scala Likert a 5 punti
Può essere somministrato anche più volte (test e retest, outcome del trattamento)

BIS 11 – Barratt Impulsiveness Scale (Patton et al, 1995)
•

•

Misura tre dimensioni dell’impulsività:
• Impulsività motoria
• Impulsività cognitiva / attentiva
• Impulsività da non pianificazione
30 item, con scala a 4 punti (range 30 – 120)

Controlli

63.8 (+10.2)

Soggetti con comportamenti d’abuso

69.3 (+10.3)

Pazienti psichiatrici

71.7 (+12.6)

Detenuti maschi

76.3 (+11.9)

SA - SOGS 12
Donna di 59 anni, coniugata, marito etilista; figlie grandi e fuori casa; gioca al lotto e gratta e
vinci, con esordio tardivo; conflittualità croniche familiari per lo più inespresse a forte impronta
rivendicativa a causa del forte isolamento sociale cui il marito la costringe; tendenzialmente
depressa.

NM - SOGS 14
Maschio di 69 anni, dirigente in pensione, sposato con figli fuori casa, uno TD; esordio 12 anni
fa, gioca alle slot-machine al casinò; anche la moglie gioca con lui; ingenti debiti; ha sempre
gestito il denaro in modo del tutto autonomo delegando la moglie a gestire la famiglia con un
“fisso” mensile.

BF - SOGS 13
Maschio di 49 anni, da alcuni anni senza fissa dimora; figlio unico di famiglia di commercianti,
alla morte dei suoi ha sperperato l’ingente patrimonio nel gioco e vivendo “alla grande”; inizio
precoce, gioca alle slot e videopoker nei bar; in passato aveva lavoricchiato irregolarmente nella
ditta del padre, poi più nulla.

CC - SOGS 7
Maschio, 51 anni, sposato con due figli conviventi; ipertensione arteriosa; esordio dopo i 30 anni,
da due anni gioca alle slot e videopoker da bar; non debiti, ma la riduzione della disponibilità
economica ha portato la moglie a scoprirlo; la coppia viene al servizio avendo già concordato un
regime di gestione finanziaria controllata

Tipologia della dipendenza
ADDICTION “PURA”
COMPORTAMENTO DI DIPENDENZA SENZA COMPLICAZIONI
ADDICTION CON DOPPIA DIAGNOSI

SINTOMI PSICOPATOLOGICI, ALT. SVILUPPO EMOTIVO, DISTURBI MENTALI
ADDICTION CON IMPULSIVITA’
IMPULSIVITA’ TEMPERAMENTALE, ADHD, DIST. ANTISOCIALE

Tipologia del gambler patologico (sec. Blaszczynski)
MODELLO PATOGENETICO

ESPOSIZIONE AL GIOCO

Tipo I
Giocatori condizionati
COMPORTAMENTO CONDIZIONATO
DISTORSIONI COGNITIVE

Tipo II
Giocatori emotivamente vulnerabili
ALTERAZIONI SVILUPPO EMOTIVO
SINTOMI PSICOPATOLOGICI

Tipo III
Giocatori impulsivi / antisociali
IMPULSIVITA'
TEMPERAMENTO/ADHD/PSICOPATIA

Giocatori condizionati nel comportamento:
• Condizionamento e schemi cognitivi distorti
• Assenza di psicopatologia primaria rilevante
• No temperamento impulsivo
• No vulnerabilità genetica
• Maggiore motivazione e compliance
• Minore gravità, migliore prognosi
• Efficacia trattamenti brevi
• Possibile ritorno al gioco controllato (?)
Giocatori emotivamente vulnerabili:
•
•
•
•

Condizionamento e schemi cognitivi distorti
Presenza di psicopatologia primaria rilevante e di esperienze
problematiche infantili
Bassa autostima, precarie abilità cognitive
Gioco come modulatore emotivo

•
•
•

Gravità significativa
Necessità di trattamenti a lungo termine sia per il gioco che per la
psicopatologia di base
Impossibile ritorno al gioco controllato: astinenza totale come
obiettivo

Giocatori antisociali / con impulsività:
• Condizionamento e schemi cognitivi distorti
• Predisposizione biologica all’impulsività anche al di fuori del
contesto di gioco
• Bassi livelli di funzionamento generale e/o comportamenti antisociali
• Gravità elevata, prognosi severa
• Bassa motivazione e compliance
• Risposta scarsa anche a trattamenti a lungo termine
• Difficoltà a mantenere l’astinenza
FASE DEL TRATAMENTO
•
•
•
•
•

•

Presa in carico della famiglia
Gruppo psicoeducazionale per familiari
Trattamento farmacologico
Psicoterapia di sostegno
Interventi cognitivo-comportamentali
Fasi dell’intervento
Pianificazione del trattamento
– monitoraggio e controllo del craving
– presa in carico della famiglia
– ricostruzione della situazione economico-finanziaria
– interventi focali
• eventuale farmacoterapia del GAP
• trattamento delle complicanze psichiatriche
• prevenzione delle ricadute e monitoraggio del craving
• patto di autotutela
• piano di rientro dei debiti
• psicoterapia delle distorsioni cognitive
– Monitoraggio e verifiche

Modulo di intervento di gruppo
Prevenzione delle Ricadute
Intervento di psicoterapia di gruppo ad orientamento cognitivo-comportamentale
Relapse Prevention Therapy

Lo sviluppo della Relapse Prevention Therapy avviene nell’ambito della psicologia cognitivo
comportamentale, utilizza anche concetti della teoria socio-cognitiva di Bandura
Prevenzione delle Ricadute
La terapia di prevenzione delle ricadute è un insieme di tecniche interdipendenti e integrate,
all’interno di un approccio psicoterapeutico, che ha lo scopo di aumentare il controllo sul
comportamento di gioco e di prolungare gli effetti positivi del trattamento
Astinenza vs ricaduta: modello “on-off”
linea sottile

Asti

Astienza

Ricaduta

La Ricaduta
-

La ricaduta è stata descritta come un outcome, secondo una visione dicotomica che
intende la persona come sana o malata;

-

Se la regola è “l’astinenza totale”, qualsiasi uso è da considerarsi come una ricaduta
Astinenza vs ricaduta: modello “area grigia

Astinenza

Errore

Ricaduta

LA RICADUTA
•
•

……la ricaduta è stata descritta anche come processo di cambiamento
comportamentale
“ Se la regola è mantenere lo stato raggiunto, un singolo e breve episodio di
violazione dell’astinenza totale non puo’ intendersi ricaduta”

•
•

Evento o situazione di gioco in cui la persona opera delle immediate azioni correttive
per la ripresa dell’astensione e quindi non perde il controllo (Lapse)
Ritorno allo stato precedente, caratterizzato dalla percezione di perdita di controllo
(Relapse)
Rilevanze teoriche del modello di prevenzione delle ricadute
D.Donovan (2005); Wallace Shiffman (1984)

•

Inizialmente il modello proposto da Marlatt indagava un singolo fattore precipitante
per la ricaduta, quello più vicino nel tempo.
(modello lineare)

•

Ci sono forti evidenze che le ricadute siano multideterminate
(modello dinamico)

.

A Cognitive Behavioral Model of
the Relapse Process Marlatt
Effective coping
response

Increased
self-efficacy

Decreased
probability of
relapse

Lapse

Increased
probability of
relapse

High-Risk
Situation

Ineffective
coping response

Decreased
Self-efficacy
¤

Positive outcome
Expectancies
(for initial effects of
the substance)

(initial use of the
substance)

Abstinence
Violation Effect
¤
Perceived effects
of the substance

MODELLO DINAMICO DELLA RICADUTA
Witkiewitz Marlatt 2004
FATTORI DISTALI
• Sono fattori stabili, durevoli,poco
modificabili. (assetto ereditario);

•
•

Sono legati anche alla durata della dipendenza, alla storia familiare, alla presenza di
comorbilità
Riguardano anche i processi di apprendimento sociale

FATTORI PROSSIMALI
• Sono fattori che precedono immediatamente la ricaduta
• Sono relativamente temporanei e sono rinvenibili all’interno degli stimoli ad alto
rischio (HRS cioè gli stimoli che innescano la ricaduta).
• ……stati emotivi, aspettative di esito, autoefficacia, effetto AVE (effetto di violazione
dell’astinenza).
FATTORI INTERMEDI
Rappresentano fattori ed eventi della vita, che possono aumentare lo stress quotidiano e aumentare
così la probabilità di ricaduta.
• Hanno un andamento fluttuante ma possono avere un valore cumulativo rispetto ad
altri fattori analizzati.
• Centrale in questo caso sono le abilità di coping o fronteggiamento
FATTORI TRANSITORI
Sono i fattori che intervengono dopo una ricaduta e che influenzano il comportamento di gioco
oppure di ripresa del controllo sul gioco.
• Di cruciale importanza è il concetto di AVE-Effetto di Violazione dell’Astinenza che
è regolato sia da cognitivi che affettivi
PRINCIPI della PREVENZIONE RICADUTE
secondo A. G. Marlatt 1985
•

Addiction come comportamento appreso: “…il comportamento di dipendenza e’ cio’
che loro fanno piuttosto che un’indicazione di chi loro sono” . (A. G. Marlatt, Parks G.
A. e Witkiewitz K. 2002)
• Dal perche’ al come (per terapeuta e paziente)
• Normalizzazione della ricaduta
• Importanza della attribuzione cognitiva che puo’ fare di un errore una ricaduta
completa
(AVE: effetto di violazione dell’astinenza)
• Superamento del pensiero dicotomico
• Necessità di bilanciare l’intervento sia sul cervello sx che dx
Obiettivi
•
•
•

Insegnare nuove risposte di adattamento
Modificare convinzioni e aspettative maladattive
Cambiare abitudini personali e stile di vita

Prevenzione delle Ricadute
L’applicazione della RPT procede per obiettivi centrati sul passaggio dal controllo esterno verso un
controllo interno attraverso l’utilizzo e l’addestramento di strategie prima specifiche e poi globali

STRATEGIE SPECIFICHE

•
•

Individuare situazioni di rischio
Sviluppare modalità di coping

STR

STRATEGIE GLOBALI

•
•

TRAINING DELLE
ABILITA’

Identificare fattori nascosti che
portano alla ricaduta
Modificare lo stile di vita

RIFORMULAZIONE
COGNITIVA

INTERVENTO SULLO
STILE DI VITA

MODALITA’ TECNICHE
Rice
Mod

Avere informazioni
Modellamento

Prove di comportamento
Role Playing

Simulate
Compiti per casa

Prevenzione delle Ricadute
•
•
•
•
•
•

Analisi Funzionale
Identificazione situazione a Rischio
Prevenzione e riconoscimento e fronteggiamento del craving
Ristrutturazione cognitiva della ricaduta
Contrastare le aspettative positive legate al gioco , trovare nuove
gratificazioni
Sviluppare abitudini di vita sana

Gruppo e Tossicodipendenza (APA, 2006)
•

La terapia di gruppo è una parte integrante e di rilievo del trattamento dei pazienti con
un disturbo da uso di sostanze

•
•

Studi di meta-analisi hanno verificato una pari efficacia tra trattamenti di gruppo e
trattamenti individuali
Differenti tipi di terapie sono state usate con il formato gruppale : CBT,IPT, MDPG
Vantaggi del Gruppo

•

Organizzativi:
• rapporto costi benefici
• ottimizzazione del tempo del terapeuta

•

Di processo:
»
»
»
»
»

Modellamento
Rafforzamento
Facilitazione dell’apprendimento
Normalizzazione del problema
Sostegno

Struttura e Formato del gruppo
•
•
•
•
•
•

Gruppo semi-chiuso
Numero di partecipanti: da 5 a 8
Durata: 90 minuti ogni incontro
Frequenza: una volta alla settimana
Numero incontri: variabili da 12 a 16
Due conduttori
UNA SESSIONE DI LAVORO DI GRUPPO:
Il craving: imparare a conoscerlo
OBIETTIVI

•
•

Rendere le persone capaci di riconoscere e discriminare le situazioni di craving
“normalizzazione” del craving ovvero trasmettere ai partecipanti che il fenomeno è
normale e che bisogna prepararsi ad affrontarlo

METODOLOGIA DI LAVORO
•

Ogni argomento viene sviluppato durante la seduta in tre parti
– Parte psicoeducativa (aumento della consapevolezza)

–
–
•

Parte pratica (esercizi, simulate e role playing finalizzata all’apprendimento)
Parte riepilogativa finale e consegna delle esercitazioni per casa
Parte psicoeducativa

Informazioni sul craving:
–
–
–
–
–

La sua natura
Il suo andamento a onda
Eventuali sintomi neurovegetativi che possono essere
percepiti dal soggetto (tremore sudorazione)
Le fasi del craving
Le situazioni che possono favorire la comparsa del craving

Parte Pratica
•

Descrizione soggettiva:
»
»
»

Si chiede ai partecipanti di definire quello che nella
loro esperienza è il craving.
Se si presentano difficoltà si chiede di associarlo ad
un’immagine, un colore, un sapore
Il conduttore scrive nella lavagna tutte le definizioni
emerse

•

Il conduttore deve lavorare a questo punto in due direzioni
» Pensieri
» Comportamenti

•

Il conduttore chiede ai partecipanti di ripensare all’ultima volta in cui hanno avuto la
sensazione del craving e di ritornare ai pensieri che hanno avuto in quel momento e al
loro dialogo interno

•

Discriminare i pensieri funzionali e disfunzionali :
» Quali dei pensieri emersi nell’esercizio precedente
hanno per loro un valore positivo, possono cioè
essere utili (pensieri funzionali) a superare il
momento del craving
» Quali possono aver un impatto negativo
(disfunzionali) nel senso che peggiorano la situazione

•

Comportamenti e strategie
»

Si chiede ai partecipanti di descrivere tutte le cose
che fanno quando sentono il craving

»

Successivamente si chiede quali delle cose emerse
sono a loro avviso utili e quali invece non sono delle
buone soluzioni
Compiti per casa

Si chiede di annotare i pensieri legati alla sensazione del craving e quelli emersi successivamente
alla sua scomparsa.
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