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Introduzione 

L’idea di un elaborato che approfondisse il “gioco d’azzardo patologico” (GAP) è 

nata e si è sviluppata in seno all’esperienza di lavoro “sul campo” in una struttura 

residenziale di prima accoglienza rivolta ad utenti tossicodipendenti.  

La constatazione che la dipendenza non si limita soltanto alle sostanze stupefacenti 

quali eroina, cocaina, alcool, farmaci e droghe sintetiche comunemente note, ma può 

assumere modalità (sempre distruttive) e forme diverse, unita all’inserimento nella struttura 

di soggetti con altre forme di dipendenza, non da sostanze, quali internet, shopping 

compulsivo e gioco d’azzardo, e la realtà dei fatti che dimostra come spesso le “new 

addictions” e le cosiddette “dipendenze comportamentali” si accompagnano ad altre 

dipendenze da sostanze (in particolare all’alcool) mi hanno portato ad approfondire in varie 

direzioni l’aspetto della dipendenza nei miei studi accademici. 

La scelta della dipendenza da gioco d’azzardo è stata poi definita dalla 

frequentazione di un corso sul gioco d’azzardo organizzato dalla Regione Toscana per ASL 

8 di Arezzo nel 2007 in occasione del quale ho preso atto della portata del problema e degli 

sviluppi che, credo, avrà negli anni a venire. Il dramma di chi rimane coinvolto in modo 

diretto o indiretto, i tentativi di fronteggiare il problema che dilaga, l’aspetto pionieristico 

dei primi professionisti (psicanalisti, psicologi, educatori, assistenti sociali, comunità 

terapeutiche, etc.) che si formano per la presa in carico dei nuovi pazienti, e non ultimo, il 

riconoscimento del gioco d’azzardo patologico come “nuova dipendenza” (“new addiction” 

nella letteratura internazionale) inserita nel “Piano Sanitario Regionale 2005-2007”1 della 

regione Toscana, mi hanno fatto intravvedere l’opportunità di un lavoro che potesse essere 

coerente con il mio itinerario accademico e professionale, trattasse un argomento attuale e 

interessante, facesse crescere le mie competenze.  

A questo si aggiunga la possibilità di frequentare il Ser.T. Zona Aretina, all’interno 

del Diparimento delle Dipendenze di Arezzo, caratterizzato da un interessante dinamismo 

organizzativo, che ha risposto alle nuove richieste di “presa in carico” di soggetti 

dipendenti dal gioco strutturando il “Gruppo per il Gioco d’Azzardo e le Nuove 

Dipendenze” (G.A.N.D.); l’analisi del modello organizzativo di questo nuovo strumento 

                                                 
1 Piano sanitario regionale. Toscana 2005-2007: un sistema sanitario sostenibile, un sistema sanitario per la salute, un 

sistema sanitario di comunità. Dal sito www.salute.toscana.it. 
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operativo soddisfa le richieste accademiche di un elaborato che abbia un taglio rivolto alla 

organizzazione e alla gestione dei servizi educativi e formativi. 

La conoscenza diretta di diversi dei protagonisti della letteratura scientifica a 

riguardo, relatori a diversi momenti di formazione a cui ho partecipato, la collaborazione 

degli operatori e dei medici del Ser.T. Zona Aretina, e la esplorazione di un tema-problema 

così insidioso, nascosto eppure molto presente nel quotidiano non solo “lavorativo” e 

terapeutico per chi è del settore, hanno dato la spinta decisiva a questo tentativo di ingresso 

nel mondo del gioco d’azzardo. 

Il lavoro ha un taglio volutamente attento all’aspetto di organizzazione e gestione 

del servizio del Ser.T. ed in particolare del Gruppo per il Gioco d’Azzardo e le Nuove 

Dipendenze (G.A.N.D.) e all’aspetto educativo-preventivo-di presa in carico; si privilegia 

lo sguardo sulla figura dell’educatore professionale, sia rispetto a quanto viene richiesto dai 

servizi, sia per quanto riguarda la sua formazione; non si concentra sugli aspetti più 

tecnicamente clinici e psichiatrici dei giocatori patologici, in quanto esulano dagli obiettivi 

dell’elaborato stesso. 

Verranno comunque offerte nel primo capitolo alcune informazioni legate al GAP 

per calarsi in un mondo poco noto ai più e per fare il punto della situazione e dei giochi 

degli ultimi anni, data la rapida evoluzione del settore dovuta, oltre che ad un incremento 

del gioco a livello globale, anche allo sviluppo della tecnologia che ha consentito nuove 

modalità  e opportunità, e di conseguenza nuovi “pericoli” e rischi per i giocatori, con 

particolare attenzione alla popolazione degli adolescenti. 

Nel secondo capitolo si affronteranno i temi legati alla dipendenza, delineando le 

distinzioni terminologiche tra dependence e addiction necessarie per comprendere il 

fenomeno delle “dipendenze senza sostanza” all’interno del quale si colloca il GAP; quindi 

si farà cenno al faticoso iter del GAP all’interno del DSM, alla comorbilità, agli strumenti 

diagnostici maggiormente utilizzati per la rilevazione della patologia, e agli strumenti 

terapeutici messi a punto in Italia da quando si è decisa la presa in carico dei giocatori. 

Il terzo capitolo è dedicato alle concezioni portanti sottese alla creazione del 

modello in oggetto, ossia la prospettiva del GAP nell’ottica della salute pubblica, gli aspetti 

più inerenti legati alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria, ed al lavoro di rete, con 

applicazioni concrete di disegni di reti primarie e secondarie a casi di giocatori patologici.  
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All’interno del capitolo si apre uno spazio per alcune considerazioni di fondo rispetto al 

contributo che educazione e formazione possono offrire rispetto alla problematica in 

oggetto, utili anche per chi è chiamato a svolgere un ruolo importante all’interno della 

prevenzione e della presa in carico dei soggetti dipendenti da GAP. Si sono scelti i temi 

dell’educazione al gioco creativo, al pensiero critico ed alla responsabilità, visti i punti di 

contatto con la patologia trattata in questo elaborato. Ci si soffermerà poi sul ruolo 

specifico dell’educatore professionale all’interno del Gruppo G.A.N.D. e su ciò che viene 

richiesto a questa figura nell’ambito della prevenzione al GAP e della presa in carico degli 

utenti. 

Nel quarto capitolo si descriverà il modello organizzativo e di intervento del Ser.T. 

ASL 8 Zona Aretina e del Gruppo G.A.N.D. all’interno del Dipartimento delle Dipendenze, 

specificamente strutturato per far fronte ai problemi legati al gioco d’azzardo. Questo 

modello, propone una modalità di intervento integrato a vari livelli: organizzativo, clinico 

(con l’intervento di figure e competenze multiprofessonali), di rete (con la costituzione del 

Gruppo di Lavoro Interistituzionale), e preventivo (con il coinvolgimento di diversi soggetti 

della comunità locale per una condivisione di informazoni, esperienze e strategie).  

L’ultimo paragrafo è dedicato al bilancio del lavoro svolto fino ad ora dai gruppi G.A.N.D. 

e GdL G.A.N.D. 
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1. Il gioco d’azzardo 

Negli ult imi anni l ’ interesse per i l  gioco d’azzardo e per le 

problematiche ad esso correlate è aumentato progressivamente per diversi 

motivi. L’espansione del fenomeno ha assunto proporzioni importanti di 

natura economica, sociale e sanitaria, coinvolgendo e toccando gran parte 

della popolazone ital iana e assumendo per alcune persone “una 

connotazione compulsiva e distrutt iva secondo modell i  e processi di 

dipendenza che, per molt i  aspett i,  sono simil i  a quell i  noti  dell ’alcoolismo e 

delle droghe pesanti”2.  

In questa prima parte osserveremo alcuni aspetti  fondamentali  del 

gioco d’azzardo: dapprima definendolo, quindi delineandone sinteticamente 

la storia lungo i secoli , poi soffermandoci sul le nuove forme di gioco 

d’azzardo che portano nelle loro conseguenze ai problemi psico-socio 

sanitari che ci si trova a fronteggiare a diversi livell i :  educativi, preventivi, 

di salute pubblica. 

Una precisazione terminologica è doverosa: i l  vocabolo gioco,  

uti l izzato nella l ingua ital iana ha una gamma di significati  molto vasta. 

L’ inglese distingue uti lmente tra “play”, ossia i l  gioco come insieme di 

regole per saper fare e per prevedere, e i l  “gambling”, nel quale rientrano i 

concetti  di r icompensa e di caso. In questo elaborato uti l izzeremo la parola 

“gioco” nel senso di gambling, includendo quindi l ’aspetto fondamentale 

della vincita che non dipende da regole o abil i tà, ma dal caso. Anche se 

vedremo che per i l  giocatore questo aspetto vale poco, in quanto crede di 

conoscere le regole, capirne i capricci, guidare le scelte grazie ad i l lusorie 

capacità strategiche e personali . 

                                                 
2  G. Sareri, S. Scartabelli, “Risultati della ricerca effettuata sull’area metropolitana di Firenze, Prato 

e Pistoia”, intervento al convegno Il gioco d’azzardo, entità del fenomeno, caratteristiche e 
possibili trattamenti, Pistoia 2005, pp.34-45.  
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1.1. Definizione del gioco d’azzardo 

Per tutte le t ipologie di gioco si sono sottolineate nella letteratura 

internazionale, gli  aspetti  di “fenomeno culturale” e “bisogno sociale”3.  A 

Roger Callois4 si deve però la distinzione dei giochi secondo alcune 

categorie, tra le quali  quella del gioco d’azzardo. I l  sociologo ne individua 

quattro:  

- giochi di competizione (agon), caratterizzati dal la competizione, 

senza interventi esterni, dove i l  vincitore è tale perché “i l  migliore” 

- giochi di travestimento (mimicry), caratterizzati dal credere o dal 

far credere di essere un altro, come ad esempio i travestimenti, le 

drammatizzazioni, i  giochi di ruolo 

- giochi di vertigine (i l inix ),  che si basano sulla ricerca della 

vertigine o del capogiro, o quell i  che provocano stordimento, come il  

girotondo, l ’altalena, i giochi estremi, oggi le montagne russe, etc. 

- giochi di alea (dal latino “gioco dei dadi”),  ossia i  giochi in cui 

vincere o perdere non è legato ad alcuna abil i tà o capacità del giocatore, ma 

soltanto al caso; giochi nei quali  si “nega i l  lavoro, la pazienza, la 

destrezza, la quali f icazione […] è avversità totale o fortuna assoluta”5.  

I  giochi d’azzardo rientrano nella categoria dei giochi di alea.  I l  

codice penale all ’art icolo 721 l i  definisce  come quell i  “nei quali  si rincorre 

i l  fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente 

aleatoria”. Ossia frutto di una scommessa su ogni tipo di evento con esito 

incerto dove i l  caso determina l ’esito stesso. 

Tre i  criteri  fondamentali  che contraddistinguono il  gioco d’azzardo: 

- si scommettono denaro o altr i oggetti di valore 

- la posta, una volta piazzata, non può essere ri t irata 

- i l  r isultato del gioco è basato sul caso 

                                                 
3 J. Huizinga, Homo ludens, Einaudi, Torino1938. 
4 R. Callois, (1958), I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, trad. it., Bompiani,  
 Milano 1981. 
5 Ibidem, p. 34. 
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In alcuni giochi d’azzardo coesistono aspetti  di agon e di alea (come 

ad esempio nel poker),  come anche giochi di agon si possono trasformare in 

giochi di alea attraverso le scommesse sul r isultato incerto. Proprio per 

questo per molte persone diventa un luogo di r i fugio, “un’occasione per 

costruire una realtà parallela e alternativa al la realtà quotidiana; un luogo 

mentale, ma anche un luogo dalle precise dimensioni spazio-temporali , in 

cui r i fugiarsi per sentirsi l iberi dai vincoli  del la vita quotidiana, dalle 

fatiche, dai principi di realtà […] la possibil i tà di inventare i l  proprio 

futuro, di immaginarlo diverso, più r icco, più fel ice; è lo spazio 

immaginario in cui poter creare i l  mondo che si desidera”6.  Imbucci7 

sostiene che i l  gioco sia un “succedaneo di speranza”, un “espediente 

compensativo” ed assolva così ad una funzione sociale. 

Ma giocare d’azzardo può anche diventare un tunnel con dei prezzi 

alt issimi da pagare, sia a l ivel lo individuale che sociale. Ciò succede 

quando si compie l ’escalation che dal gioco occasionale porta al gioco 

abituale, quindi al gioco problematico e poi a quello patologico. I  confini 

sono molto labil i ,  tuttavia si sono elaborate nella letteratura e nella pratica 

scientif ica definizioni, test e scale di valutazione che danno orientamenti 

importanti in tal senso (cfr. capitolo 2). 

I l  denaro, per i l  suo valore simbolico e reale nella vita quotidiana, 

per molti  aspett i  r isulta essere un aspetto centrale dell ’esperienza umana. Il 

gioco produce un “valore” che a sua volta dà accesso ad altr i  valori. Nel 

GAP è centrale i l  ruolo del denaro, ma non assoluto. Molt i  giocatori 

affermano di giocare per i l  piacere di giocare e per tutto ciò che i l  gioco 

suscita in loro. E solitamente reinvesono i l  denaro che vincono nel gioco 

stesso. È altrettanto vero che nessun giocatore accetterebbe di giocare se si 

vincessero fazzolett i  o orsacchiotti  di peluche. I l valore simbolico, 

metaforico e immaginario del denaro come strumento per acquisire 

                                                 
6 G. Lavanco, L. Varveri, Psicologia del gioco d’azzardo e della scommessa, Prevenzione, diagnosi, 

metodi di lavoro nei servizi, Carocci, Roma 2006, p.23. 
7 G. Imbucci, Il gioco. Lotto, totocalcio, lotterie. Storia dei comportamenti sociali, Marsilio, 

Venezia 1997. 
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l ’ impossibile incide molto sulla psiche dei giocatori. La convinzione 

i l lusoria di controllare un “affare” insicuro, “azzardato” tramite l ’abil i tà o 

l ’astuzia, i l  dato reale che qualcuno vince davvero e un sistema delle regole 

che in realtà svantaggia i l  giocatore ma che non viene colto come tale fanno 

sì che i l  gioco esercit i  un vero e proprio potere sulla vita delle persone che 

ci si “buttano”. A ciò si aggiungono convinzioni errate di vario genere: 

dall ’avere un ruolo att ivo (gettando la boule personalmente, o i  dadi con 

maggior forza per ottenere un numero più alto o viceversa), al confronto 

con la competit ività (“battere” la macchina o i l  croupier), al la frequenza 

delle puntate (maggior frequenza - maggiori probabil i tà di vincere), le 

regole del caso credute “da scoprire”, l ’equil ibrazione delle serie (per 

esempio credere che la probabil i tà che cada “croce” dopo trenta “teste” 

aumenti, o credere che se esce i l  numero vincente e i l  giocatore ne aveva 

uno vicino aveva più probabili tà di vincere di uno con un numero lontano); 

queste false convinzioni costituiscono degli  “specchietti per le allodole” 

rispetto al gioco. 

Ciò che si osserva a l ivello macroscopico, e che allerta educatori,  

cl inici e operatori socio-sanitari, è una crescita dell ’offerta ed una 

evoluzione dei giochi notevole8.  Una promozione e una pubblicizzazione 

che coinvolge mass media di ogni t ipo e promette social izzazione, 

divert imento, vincite faci l i .  

 Non più soltanto i l  Totocalcio, ma anche Lotto, SuperEnalotto, 

Totip, TotipPiù e Corsa tr is, Totobingol, Totogol, Totosei, Formula 101, 

lotterie varie, decine di Gratta e Vinci di vario genere, riviste specializzate 

e periodici, centr i  Snai, Sale Bingo, sale giochi e bars con videopoker e slot 

machines, oltre mil le sit i  su Internet che consentono di giocare 

ventiquattr ’ore al giorno dalla propria casa… solo per indicare i  giochi 

incentivati  dallo Stato e socialmente accettati. A questo si aggiunga i l gioco 

d’azzardo clandestino che qui non tratt iamo. Sembra comunque evidente, 

                                                 
8 G. Lavanco, L. Varveri, Psicologia del gioco d’azzardo e della scommessa, Prevenzione, diagnosi, 

metodi di lavoro nei servizi, cit., p.26. 
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anche ad un lettore non coinvolto direttamente nelle questioni riguardanti i l  

GAP, i l  fatto che si stia formando (per non dire costruendo) una piaga 

sociale.  

1.2. La storia 

L’origine etimologica della parola “azzardo” deriva dal francese 

hasard,  che a sua volta deriva dall ’arabo az-zahr,  che significa “dado”, ma 

che originarimente era i l  “gioco dei tre dadi”, i l  cui punteggio massimo era 

6-6-6. Come notato da due tra i  più importanti studiosi del gioco d’azzardo 

nel panorama italiano9 i l  numero 6-6-6 è la somma di tutt i  i  numeri della 

roulettes e dall ’esoterismo è sempre stato considerato i l  numero del 

diavolo. L’aspetto del vizio e della forte attrazione (fino a diventare 

dipendenza) e le rovinose conseguenze della patologia del gioco d’azzardo 

percorre la storia del gioco fin dalle prime testimonianze della sua 

presenza. Dall ’antico Egitto alla Cina, al Giappone, all ’ India, diversi 

manoscritt i  raccontano di scommesse ai dadi e alle corse dei carri10.  Così 

come testi  della mitologia e della storia greca e romana ci testimoniano di 

giocatori che scommettono mogli, f igl i  e l ibertà. 

Nel XII-XIII  secolo si diffusero le corse dei cavall i ,  che inizialmente 

erano riservate alla famiglia reale britannica ed in seguito divennero gioco 

popolare. 

Dal XVI secolo in poi si diffusero, sempre a partire dalla Gran 

Bretagna, le lotterie.  

Nel XIX secolo fu inventata la roulette dal f i losofo matematico 

Blaise Pascal; nel 1895 fu la volta delle “slot-machines” ideate da Charles 

Fey. 

                                                 
9 M. Croce, R. Zerbetto (a cura di), Il gioco e l’azzardo. Il fenomeno, la clinica, le possibilità di 

intervento, FrancoAngeli, Milano 2001. 
10 G. Lavanco, Psicologia del Gioco d’azzardo. Prospettive psicodinamiche e sociali, McGraw-Hill, 

Milano 2001, pp.5-6. 
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L’atteggiamento nei confronti del gioco è sempre stato ambivalente, 

ed ha visto l ’alternarsi di periodi di permissivismo e promozione a periodi 

di proibizionismo. Anche la percezione del gioco passa lungo i secoli  sotto 

diverse “competenze”: dal gioco come peccato, di competenza della Chiesa, 

al gioco come reato, di competenza dello Stato, al gioco come malattia e 

dipendenza, di competenza della medicina, della psicologia, e delle Scienze 

dell ’educazione. 

Nel secolo XX l’ascesa del paradigma economico fa percepire i l  

gioco come business,  tanto che a partire dal 1963 viene avviata la 

legalizzazione del gioco negli  U.S.A. diffondendo un’aura di f iducia e  

posit ività nei confronti dello stesso. 

Fiasco sostiene che è nei periodi di crisi economica che le persone si 

aff idano al gioco: “una correlazione negativa così vistosa (quando 

l ’economia f iorisce l ’azzardo deperisce) dovrebbe ridimensionare la 

retorica di quella che era stata indicata come l ’ inguaribile passione degli  

i tal iani. […] Se i l  gioco è un’alternativa all ’azione costrutt iva per accedere 

al reddito, quando si r iduce la credibil i tà della risposta attiva al bisogno 

(appunto nei periodi di crisi economica), allora aumenta la forza attratt iva 

della fortuna al gioco. Viceversa con la dinamizzazione dell ’economia, 

acquista significato la ricerca di soluzioni non aleatorie”11 .  

Attualmente stiamo assistendo ad una fase di estrema legalizzazione 

dei giochi d’azzardo in quanto porta con sé interessi economici ingenti e 

costituisce  un’industria tra le maggiori del pianeta.  

Ci si sta rendendo conto però delle conseguenze sociali  che ha avuto 

e sta avendo questa legitt imazione e l ’ incentivazione del gioco d’azzardo. 

A partire dal 1990 in Europa, sono state condotte diverse ricerche volte a 

stabil ire i l  tasso di prevalenza dei giocatori problematici e patologici. In 

Ital ia si stima che l ’80% della popolazione giochi almeno una volta l ’anno e 

la percentuale dei giocatori patologici sia compresa tra l ’1% e i l  3%.  

                                                 
11 M. Fiasco, “Aspetti sociologici, economici e rischio di criminalità”, in M.Croce, R.Zerbetto (a 

cura di), Il gioco e l’azzardo. Il fenomeno, la clinica, le possibilità di intervento, cit., p.328. 
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I giochi d’azzardo sono molt issimi, dai dadi in poi, soggetti  al le 

mode, diversi nelle probabil i tà di vincita e nella pericolosità di “r ischio” di  

dipendenza; anche la diversità dei giocatori ha i l  suo ruolo, per cui alcuni 

entrano in diff icoltà sui casinò, altr i  sulle macchinette, altr i sulle corse dei 

cavall i ,  etc.  

Inoltre oggi la tecnologia ha reso i l  gioco molto più pericoloso. 

L’ ingresso della tecnologia nel gioco d’azzardo è la “rivoluzione” più 

recente, che sta creando interessi a l ivello non solo economico, ma anche 

sociale, in quanto contribuisce a sviluppare nuove forme di dipendenza  a 

causa del cambiamento delle modalità di uti l izzo. 

1.3. I nuovi giochi 

Tra le più recenti “mode” dell ’azzardo troviamo il  Bingo, le 

“macchinette” e i l  gioco d’azzardo on-l ine, tre giochi molto diversi in 

quanto a regole e strumenti ma accomunati da alcune caratteristiche 

importanti:  i l  fatto di poter giocare ovunque ed in ogni momento della 

giornata, la velocità delle giocate, l ’erogazione immediata del denaro 

vinto12.  La velocità e l ’ immediatezza, la comodità di accesso, l ’ individualità 

deritualizzante sono ingredienti che rendono questi giochi nuovi appetibil i  e 

rischiosi, tanto da essere definit i  hard proprio per la loro pericolosità. A 

questi si aggiunga i l r i tmo intenso della possibil ità di grati f icazioni, intorno 

alle quali  si strutturano le dipendenze13.  

Proprio queste caratteristiche portano i l  gioco alla portata di tutte le 

fasce della popolazione: adolescenti, famiglie, casalinghe e pensionati. I l  

gioco cioè non è più legato ai suoi contesti tradizionali , quali i  casinò, le 

retro-stanze, etc. ma diventa disponibile per tutt i,  sempre, ovunque. Spesso 

in solitudine. 

                                                 
12 G. Lavanco, L. Varveri, Psicologia del gioco d’azzardo e della scommessa, Prevenzione, 

diagnosi, metodi di lavoro nei servizi, cit., p.78. 
13 M. Croce, “Gioco d’azzardo e psicopatologia: la difficile inclusione”, in G. Lavanco, Psicologia 

del gioco d’azzardo, cit., p. 162-3. 
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Vediamo i nuovi giochi uno per uno. 

1.3.1. Il Bingo 

Le origini r isalgono ai Romani e ai Cinesi, tuttavia nelle forme che 

conosciamo oggi lo si può far risalire come “inizio” agli anni ’20 negli 

U.S.A., poi diffusosi negli  anni ’40, e negli  anni ’60 in Europa. Di recente 

ha conquistato i  paesi dell ’est Europa e la Russia. Nel 1999 compare a 

Roma, ad un festival dell ’Unità. I l  successo riscosso ne ha fatto subito 

intravvedere i l  business. Nasce subito l ’ idea di un appalto per la gestione 

delle sale, la cui approvazione era concessa dal Ministero delle finanze, e 

quindi i l  costituirsi di società per potersi aggiudicare l ’affare. Con i l  

decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, numero 29 viene autorizzato i l 

Bingo. Affidato successivamente i l  controllo del gioco all ’Amministrazione 

autonoma dei Monopoli di Stato, si approvano poi nel 2000 regolamenti e 

modalità, strumenti, prezzi e tutto ciò che riguarda i l  gioco del Bingo. I l  

2001 è l ’anno della distribuzione territoriale. Lo Stato  “concede” tutto al 

gestore, diversamente a quanto avveniva in precedenza in cui le operazioni 

venivano svolte dall ’ Intendenza di Finanza. 

Per quanto riguarda regole e modalità: è una specie di tombola 

giocata su novanta numeri, estratt i  a r itmo veloce, che appaiono su tabelloni 

luminosi, da collocare su cartelle a pagamento senza l imit i  di acquisto, 

predisposte e valide solo per una partita. Si fanno dieci partite ogni ora. La 

riscossione è immediata. Premi speciali  e partite speciali  arr icchiscono 

l ’offerta per i l  pubblico. Si gioca in sale autorizzate e con amplif icazione e 

monitors sparsi, aperte tutt i  i  giorni per otto ore, con servizi di r istorazione 

e baby parking. 

Le somiglianze con la tombola (numeri estratt i , cartel le) e alcune 

modalità e contesti del gioco ( la sala grande, tante persone) lo fanno 

sembrare un gioco ad alto potenziale socializzante. Ma è una falsa 

impressione. La r ipetit ività e i l  r i tmo veloce di estrazione lo rendono 

ipnotico e disorientante. I  tempi sono di cinque minuti per una partita e tra 
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una partita e l ’altra non si superano i tre minuti. Tante partite 

corrispondono ovviamente ad altrettante “puntate” e unite al r itmo sopra 

ricordato non consentono di “metabolizzare” la frustrazione della sconfit ta, 

ma anzi amplif icano i l  desiderio della possibi l i tà di “r ifarsi”. Tuttavia 

l ’attrazione economica, secondo alcune ricerche condotte negli  U.S.A., non 

sembra essere quella principale: oltre alla vincita di denaro, i  “sogni di 

gloria”, unite al senso della soddisfazione, i l  fatto che sia un modo per 

trascorrere i l  tempo l ibero ed ammazzare la noia completano i l  quadro 

motivazionale della partecipazione.  

Le vitt ime preferite delle sale Bingo, anche per la loro distribuzione 

sparsa ma dentro i  contesti  abitativi,  sono disoccupati, casalinghe, 

pensionati e intere famiglie. 

1.3.2. Le “macchinette” 

Videopoker, slot-machines e fruit-machines sono tra i  giochi più 

diffusi tra le macchine da gioco elettroniche, e sono, tra le forme di 

azzardo, quelle che creano maggiore dipendenza14.   Sono d’azzardo per la 

prevalenza dell ’alea sull ’abil i tà, si “gioca” e si r iscuote denaro, e 

l ’automatismo innalza i l  r ischio di addiction.  Le partite durano tra i  sette e 

i  tredici secondi e non richiedono nessuna interazione con altre persone. 

Le normative di ri ferimento ci sono, ma sono molto confuse ed in 

continuo cambiamento con leggi, decreti ,  circolari e regolamenti che si 

susseguono. 

Si sviluppa la dipendenza in meno di tre anni di gioco, mentre per gl i  

altr i  giochi ci vogliono circa dieci-quindici anni. In ital ia ci sono circa 

800.000 macchinette, e almeno 20.000 persone in cura. 

Fattori preditt ivi  del la perdita di controllo del gioco sono 

l ’ impulsività, la depressione e gli  sti l i  di coping inadeguato. Autocondanna 

e rabbia sono i frutt i  psicologici di questa dipendenza, unit i  al le 

                                                 
14 N. Dowling, D. Smith, T. Trang, “Electroning gaming machine: Are they ″Crack-cocaine″ of 

Gambling?”, in Addiction, 2005, 100 (1), pp.33-45. 
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caratteristiche drammatiche della dipendenza da GAP che vedremo in 

seguito. 

Le vitt ime sono uomini e donne di ogni età, e soprattutto la t ipologia 

dei giocatori detta “per fuga”15 ossia quegli  individui che sfuggono da una 

realtà che non l i  soddisfa, che si sottraggono ad una quotidianità che non 

vogliono vivere in modo consapevole e lucido, non tanto al la ricerca di 

emozioni fort i,  ma di un momento di trance ipnotica. Molta preoccupazione 

desta i l  potere di queste macchinette sugli  adolescenti. 

1.3.3. Il gioco d’azzardo on-line 

La popolarità di internet ha incrementato di molto i l  mercato 

mondiale del gioco d’azzardo, che ha visto in questi anni una crescita 

impressionante. È i l  podotto più pubblicizzato nella rete, in espansione con 

oltre 1500 sit i  att ivi sul Web. 3,81 mil iardi di dollari nel 2002 e 15,5 

mil iardi di dollari nel 2006: questo i l  giro d’affari. L’accessibil i tà è di 24 

ore su 24 per tutt i  i  giorni dell ’anno, direttamente da casa propria senza 

doversi spostare in luoghi specifici deputati  al gioco. Si aggiunga a questi 

elementi i l  fatto che non c’è la percezione fisica della perdita del denaro, in 

quanto si paga on-l ine con le carte di credito. Questa la miscela esplosiva 

che incrementa i l  rischio dello svi luppo di qualche forma di GAP per i  

giocatori. Le problematiche svi luppate dai giocatori on-l ine in cura sono 

più serie rispetto a quelle di qualunque altro gioco. Aumentano i l  disagio 

psicologico, l ’abuso delle sostanze, la depressione ed i comportamenti 

sessuali  a rischio.  

I giochi più “cl iccati” del Web sono quell i  classici del casinò e le 

scommesse sport ive, ma vi è un’offerta vastissima a portata di “cl ick”.  

Suoni e immagini raffinatissimi creano l ’ambiente, oltre a privi legi e 

incentivi per i  giocatori abituali  (tavoli  personali , possibil i tà di invito di 

altr i  gamblers, etc). 

                                                 
15 C. Guerreschi, Giocati dal gioco, Quando il divertimento diventa malattia: il gioco d’azzardo 

patologico, San Paolo, Milano 2000. 
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Pare diff ici le la regolamentazione e i l  controllo, e gli  Stati  si 

muovono secondo parametri che vanno dalla proibizione (perché in 

competizione con le lotterie di Stato) come U.S.A. e Svizzera, 

all ’autorizzazione con controllo e tassazione, come Australia e 

Liechtenstein,  al la moderazione con alcune concessioni, come la Liberia. 

In Europa non vi sono leggi che vietino la costituzione di sit i  per l ’azzardo 

virtuale. 

Rispetto alle vitt ime del gioco on-l ine si sottolineano due categorie: 

coloro che hanno la possibil i tà di navigare sul luogo di lavoro, tanto che 

diverse aziende ricorrono a sistemi di monitoraggio di internet e 

stabil iscono regole r igide aff inchè i dipendenti non usino lo strumento a 

scopi personali  e per i l  gioco; i  minori, che potendo usufruire di carte di 

credito dall ’età di undici anni, possono accedere ai sit i  data la carenza di 

regolamentazione e controllo d parte dei gestori dei sit i  stessi. 

1.4. La tecnologia e il gioco d’azzardo 

Fin qui si è visto come la combinazione tecnologia-gioco d’azzardo 

ha prodotto aumenti di offerta, consumo e fatturato. Successivamente ne 

vedremo le conseguenze a l ivello dello sviluppo di nuove forme di 

dipendenza (Cfr. Capitolo 2). Ora osserveremo come questo connubio ha 

cambiato significati e modalità del gioco. 

Due elementi fondamentali  sono la disponibil i tà di giochi in più 

luoghi, e la tendenza verso una modalità di gioco “in soli taria”. 

Decontestualizzazione e deritualizzazione (non più casinò e luoghi 

specif ici) unite all ’estensione delle possibil i tà sia per quanto riguarda i 

luoghi che gli orari. 

Focalizzare l ’attenzione alle caratteristiche dei giochi non significa 

distogliere l ’attenzione da responsabil i tà, predisposizioni e caratteristiche 

dei giocatori, tuttavia se ci poniamo in un’ott ica di consumo, abuso e 

dipendenza, come per le sostanze stupefacenti,  non possiamo fare a meno di 
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vedere le proprietà, la composizione chimica, le caratteristiche e le 

modalità di consumo. Esistono infatt i  possibil i tà e rischi diversi di 

addiction a seconda dei giochi a cui ci si lega, e lo sviluppo di 

problematicità diverse all ’ interno del GAP. 

Per r iassumere le principali  differenze tra i  giochi tradizionali  e i 

nuovi giochi dell ’era tecnologica, riport iamo questa efficace tabella tratta 

da un articolo di Croce16.  

Tab.1.1  Confronto tra giochi  

TRADIZIONALI  FUTURI 

LENTEZZA 

Smazzare le carte, aspettare l’estrazione. 

 VELOCITA’ 

Macchine sempre più veloci, possibilità 
di giocare in tempo reale 
 

RITUALITA’ 

 

 CONSUMO 

SOCIALITA’  SOLITUDINE 

 

MANUALITA’  TECNOLOGIA 

 

VISIBILITA’ 

Chi gioca è visibile, sebbene in luoghi 
particolari 

 INVISIBILITA’ 

E’ possibile giocare senza farsi vedere 
da nessuno 
 

CONTESTUALIZZAZIONE 

Luoghi e orari precisi 

 DECONTESTUALIZZAZIONE 

Ogni luogo, ogni ora 

BASSA SOGLIA D’ACCESSO 

Per entrare al casinò, era necessario fornire i 
propri dati anagrafici, per entrare in 
determinate bische bisognava essere presentati 
 

 ALTA SOGLIA D’ACCESSO 

I giochi sono facilmente raggiungibili da 
chiunque  

COMPLESSITA’ 

Per giocare ad alti livelli era necessario 
conoscere alcune regole 

 SEMPLICITA’ 

                                                 
16 M. Croce, Per una nuova teoria e funzione sociale del gioco d’azzardo, in G. Lavanco, Psicologia 

del gioco d’azzardo, cit., p.161. 
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I l  Ministero dell ’ Interno della Gran Bretagna ha distinto i  giochi in 

hard e soft a seconda del grado di r ischio di addiction. Ovviamente la 

dipendenza può essere svi luppata da entrambe le t ipologie, tuttavia le 

caratteristiche dei nuovi giochi aumentano oggettivamente le possibil i tà di 

svi luppare un comportamento patologico. 

Pubblicità verso i l  gioco, diffusione delle opportunità per quanto 

riguarda ambienti e frequenza, riduzione del tempo che intercorre tra 

giocata e vincita (pensiamo anche solo alla differenza tra i l  Totocalcio 

sett imanale e le macchinette a vincita istantanea) sono tutt i  elementi che 

innalzano i l  r ischio, in quanto aumenta i l  potenziale di grati f icazione.  

Aumenta dunque la possibil i tà di giocare e rigiocare, ossia i l  fattore 

continuità-discontinuità, che è un altro cri terio per dist inguere i giochi soft 

da quell i  hard.  La distribuzione immediata delle vincite è un importante 

elemento di r inforzo per continuare a giocare. La frequenza non consente al 

giocatore di ravvedersi, deprimersi o arrabbiarsi, scegliendo eventualmente 

l ’ interruzione, ma stimola a giocate compulsive e sempre più incontrollate, 

nella speranza che la sfortuna si arrenda e inverta i l  suo corso. 

 

1.5. Adolescenti e gioco d’azzardo 

L’adolescenza ha tra le sue caratteristiche quella della definzione 

della personalità attraverso i l  contatto e la confidenza con i propri l imiti  

che spesso avviene mediante forme di esplorazione e messa alla prova. 

Proprio la generazione dei nuovi giochi d’azzardo favorisce la messa in atto 

di comportamenti problematici che sconfinano facilmente nel patologico per 

le caratteristiche evidenziate nei paragrafi precedenti.  

Alcune ricerche hanno documentato sintomi f isici legati al l ’uso 

eccessivo di videogiochi, come ad esempio problemi alla vista, 

infiammazioni ai tendini, dolori ai polsi, ai gomiti  e al collo, obesità 
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infanti le17.  Altre ricerche hanno evidenziato i  sintomi psicologici come i l 

pensiero pervasivo (ossia l ’att ivi tà di gioco domina i pensieri e i l  

comportamento del soggetto), i l  craving (incapacità di controllare l ’ impulso 

a mettere in atto i l  comportamento), la tolleranza, i  sintomi di astinenza e i  

r ipetuti  tentativi di smettere, furt i di denaro, irri tabi l i tà, fuga dai problemi 

quotidiani, dipendenza; la diffusione del fenomeno ha cifre considerevoli:  i l  

30% degli  adolescenti gioca d’azzardo sett imanalmente, i l  3,5%-8% dei 

soggett i sotto i 18 anni sono giocatori patologici, i l  14% a rischio di 

svi luppare gravi problemi18.  L’età di inizio, come per tutte le forme di 

dipendenza, risulta essere un importante fattore preditt ivo per lo sviluppo 

della patologia: più si inizia precocemente, maggiore è i l  r ischio di 

dipendenza. A tal proposito un dato importante: negli  ult imi dieci anni in 

tutta Europa la dipendenza comportamentale più trattata dai centri 

terapeutici e dai gruppi di auto-aiuto è quella da slot machines, i l  gioco 

d’azzardo più diffuso tra gli  adolescenti. 

In Ital ia le ricerche evidenziano la precocità dell’ insorgenza della 

dipendenza, i fattori  connessi del contesto famil iare, di social izzazione e 

delle caratteristiche individuali  e psicologiche come la ricerca di identità, 

l ’ impulsività, la ricerca di sensazioni fort i e l ’assunzione di r ischio19.  

Tra i  fattori  preditt ivi  più influenti sul GAP adolescenziale ci sono le 

influenze del contesto sociale e ambientale di appartenenza del giocatore 

che vanno dai genitori (spesso giocatori) e dalla famiglia (in cui la qualità 

                                                 
17 M. Griffiths, Gambling and gaming in adolescence, Blackwell, London 2002.  
   E.A. Vandewater, M. Shim, A.G. Caplovitz, “Linking obesity and activity level with children’s 

television and videogames use”, in Journal of adolescence, 2004, 27, pp.71-85. 
18 L. Nower, J.L. Deverensky, R. Gupta, “The relationship of impulsivity, sensation seeking, coping 

and substance use in youth gamblers”, in Psychology of addictive behaviours, 2004, 18,  
pp.49-55.  

    F. Vitaro, M. Brendgen, R. Ladouceur, R.E. Tremblay, “Gambling delinquency and drug use 
during adolescence: mutual influences and common risk factors”, in Journal of gambling 
studies, 2001, 17,  pp.171-190. 

19 R. Baiocco, C. Del Miglio, A. Couyoumdjian, “Le dipendenze compotamentali degli adolescenti: 
uno studio sulla rappresentazione degli operatori sanitari e sociali”, in Ricerche di 
psicologia, 2004, 2, pp.35-80. 
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delle relazioni è pessima) alla facil i tà di disponibil i tà e di accesso ai 

giochi.  

È da sottolineare la diff icoltà ad individuare questa forma di 

dipendenza, in quanto sommersa, sia per l ’ individualità del comportamento, 

sia per i  segni o i sintomi che non sono evidenti, sia per la negazione 

dell ’att ività o la minimizzazione del coinvolgimento. Solo quando 

sopraggiungono gravi conseguenze, di t ipo f inanziario, penale o esistenziale 

(tentativi di suicidio), avviene la richiesta di aiuto20.  

Si noti inoltre che l ’attenzione dedicata ai “giovani scommetti tori” 

dal rapporto Eurispes 2007 al la scheda n.27 dà conferma delle 

preoccupazioni della diffusione delle conseguenze del gioco sugli  stessi,  ed 

evidenzia come gli  adolescenti/giocatori patologici siano più propensi al le 

condotte rischiose e presentino l ivell i  di autostima più bassi r ispetto ai loro 

coetanei e si caratterizzino per un maggior numero di pensieri e tentativi 

suicidi. Si r iportano dati al larmanti legati a denaro speso, rincorsa alla 

perdita, tempo di gioco, senso di colpa, richiesta di prestito e tempo 

sottratto alle consuete attività, individuati come indicatori importanti che 

caratterizzano la ludopatia. 

 

1.6. La situazione in Italia secondo il rapporto 

Eurispes 2007 scheda n.27 

I l  rapporto Eurispes 2007 al la scheda n.27 fa i l  punto della situazione 

sul gioco d’azzardo in Ital ia sotto l ’aspetto economico, delle innovazioni, 

legislativo, e delle problematiche del GAP. 

Dal punto di vista economico si sottolinea come il  “mercato è uno dei 

più fiorenti al mondo e non sembra destinato a scomparire: i  dati del 2005 e 

                                                 
20 C. Del Miglio, A. Couyoumdjian, M. Patrizi, “Dipendenze comportamentali negli adolescenti: 

videogiochi e gioco d’azzardo”, in Psicologia clinica dello sviluppo, agosto 2005, anno IX, 
n.2,  pp.231-247. 
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del 2006 relativi al l ’andamento della raccolta derivante da giochi e 

scommesse mostrano che nel complesso vi è stato un incremento del 12,6% 

della raccolta di tutt i  i  giochi e scommesse. Tuttavia, nel dettaglio si può 

notare che i motori del settore sono le Lotterie tradizionali  ed istantanee, la 

cui raccolta è cresciuta del 193,2%, le scommesse sportive a quota f issa che 

hanno registrato un aumento del 55,1% ed i l  Bingo con un incremento del 

24,1%”21.  La raccolta complessiva delle scommesse e dei giochi mostra una 

forte crescita a partire dal 2004 (con un incremento del 60,3% rispetto 

all ’anno precedente) e registra ancora una impennata nel primo semestre del 

2006 (+23,9% rispetto ai primi sei mesi del 2005). Tale dato si spiega con 

la normalizzazione e la messa in rete dei nuovi apparecchi di 

intrattenimento (cosiddetti  “New Slot”). 

Si individuano poi quattro i  principali  fattori di cambiamento:  

- l ’ internazionalizzazione, che ha provocato una omogeneizzazione 

del consumo ed una trasformazione del mercato (si pensi al Bingo ed al le 

scommesse sportive); 

- la velocizzazione, conseguenza - secondo i l  rapporto - del fattore 

precedente, che ha decretato i l  successo delle lotterie istantanee ma anche 

aumentato la pericolosità sociale; 

- i l  gigantismo, ossia la correlazione diretta tra i l  crescere del premio 

e la numerosità del pubblico e viceversa, la volatil izzazione dei giocatori 

non appena i l premio in palio si r iduce; 

-  la tecnica, conseguenza dell ’ incremento della diffusione della rete 

e dei casinò on-l ine che per condizione ipnotica e automatismo 

costituiscono i l  punto più alto di r ischio sociale.  

Dal punto di vista legislativo si descrivono le conseguenze del 

decreto Bersani, converti to dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, che riguarda 

anche i giochi e le scommesse sport ive. La l iberalizzazione si è 

concretizzata con i bandi di gara dell ’Amministrazione autonoma monopoli 

di Stato, che affidano in concessione l icenze per migl iaia di nuovi punti di 
                                                 

21 Rapporto Eurispes 2007,  dal sito www.eurispes.it. 
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gioco. Attuando quanto previsto dal decreto Bersani, dal luglio 2007 a tutto 

i l  2015 vengono assegnate 6.300 concessioni per le scommesse sport ive e 

1.000 l icenze per quelle ippiche, al le quali  si aggiungono circa 14.000 

“ corner” in cui si potranno effettuare uno dei due giochi a scelta. 

Secondo i l  rapporto, gl i  obiett ivi della l iberal izzazione sarebbero 

l ’el iminazione dell ’offerta i l legale, la tutela dei giocatori e lo sviluppo 

della raccolta e del gettito erariale. 

I l  rapporto dedica poi un paragrafo al GAP. Si stima che circa 30 

mil ioni di i tal iani giochino, ossia circa i l  70-80% della popolazione adulta, 

di cui 700.000 sono “malati” di GAP (51% per videopoker, 21% per le 

scommesse sulle corse, 17% per Lotto e SuperEnalotto, 11% per Casinò). 

Non compaiono dati sul GAP per giochi on-l ine. 
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2. La dipendenza 

I l  fenomeno della dipendenza coinvolge una molteplicità di aspett i 

del l ’ individuo, per cui non è faci le nè immediato darne una definizione. 

Comportamenti, vissuti, fattori  psicologici e conseguenze si intrecciano ed 

insieme travolgono l ’ individuo in modo disordinato e non consequenziale, 

per cui spesso è diff ici le determinare cause e conseguenze in modo distinto. 

Consideriamo per questo motivo non sufficiente rapportarsi con la 

dipendenza secondo approcci mono-disciplinari o singoli punti di vista, 

come ad esempio la sostanza che si assume, con le sue caratteristiche o i 

tratt i di personalità che “giusti f ichino” le tendenze a sviluppare i l  

fenomeno, o i  comportamenti o i  fattori  preditt ivi; approcci che non 

consentirebbero una visione complessa del problema. 

Tra i  diversi approcci relativi al problema della dipendenza troviamo 

interessante l ’ott ica sistemica di Bateson, approfondita da Rigliano, e i  

tentativi di applicazione alle “nuove dipendenze”. Bateson22 cerca di 

spiegare i sistemi umani teorizzando che essi non seguono una struttura 

causale mono-lineare; le conseguenze di un evento retroagiscono sulle 

cause, ristrutturando i l  vissuto e la percezione del sé. Non sarebbero dunque 

soltanto le cause a determinare un tipo di comportamento, ma l ’esito del 

comportamento, creando un nuovo significato nell ’ individuo, facil i terà o 

meno la reiterazione del comportamento stesso. Rigliano23 sottolinea la 

relazione tra soggetto e oggetto e r i f lette sui significati  che si vengono a 

creare; per cui, secondo l ’esperto, è nella interazione tra soggetto, oggetto e 

contesto che si annida i l  problema della dipendenza. Giunge così a definire 

la dipendenza come “[…] ciò che risulta dall ’ incrocio tra i l  potere che la 

sostanza ha in potenza e i l  potere che quella persona è disposta ad attr ibuire 

                                                 
22 G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, (1976), trad. it., Adelphi, Milano 1990 e G. Bateson,  

Mente e natura, (1979), trad it., Adelphi, Milano 1984.     
23 P. Rigliano (a cura di), In-dipendenze, Gruppo Abele, Torino 1998. 
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alla sostanza”24.  I l  soggetto, con i suoi bisogni e le sue caratteristiche, 

incontrando l ’oggetto della dipendenza che può essere una sostanza, un 

comportamento o una relazione, vive un’esperienza particolare data dalla 

ristrutturazione che i l  sé subisce a seguito di questo incontro. 

L’ interpretazione di questo vissuto porrebbe le basi per i l  suo ripetersi. 

Shaffer25 sostiene che i l  fulcro della dipendenza è l ’esperienza soggettiva, i l  

modo in cui l ’oggetto cambia la condizione dell ’ individuo. I l  rapporto tra 

individuo ed oggetto diviene esclusivo, perché solo quell ’oggetto fornisce 

una risposta esaustiva ai bisogni di cui quell ’ individuo è portatore. È “la 

convinzione individuale, in seguito ad un’esperienza soggettivamente 

interpretata, di avere trovato in un posto e solo in quel posto la risposta 

fondamentale a propri bisogni e desideri essenziali:  che non è possibile 

soddisfare altr imenti”26.   

Secondo quest’ott ica, dunque, la dipendenza non ha una o più cause, 

ma si costruisce in una circolarità di bisogni e significati, che restringono i l 

campo delle scelte possibil i  ad un’unica opzione, quella del contatto con 

l ’oggetto.  

L’ott ica sistemica di affrontare i l  tema delle dipendenze ci consente 

di collocare le cosiddette “dipendenze da comportamento” all ’ interno della 

famiglia delle dipendenze, questione ancora dibattuta a l ivello di letteratura 

scientif ica e tuttora in evoluzione, e di considerare la multifattorialità del 

fenomeno. 

Come orientamento terminologico conviene comunque chiarire: 

- con i l  termine vulnerabil i tà intendiamo la predisposizione ad 

essere facilmente attaccati, offesi 

                                                 
24 Ibidem, p. 48. 
25 H.J. Shaffer, “Understanding the means and objects of addiction: technology, the internet and 

gambling”, in Journal of gambling studies, 1996, 12(4), pp.461-469.  
26 P. Rigliano (a cura di), In-dipendenze, cit., p.54. 
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- con i l  termine rischio intendiamo l’eventuali tà di subire un 

danno o la presenza di un pericolo 

- con i l  termine dipendenza intendiamo, sinteticamente, i l  

bisogno-necessità di r ipetere in modo non control labile un 

comportamento 

 

2.1. Le nuove dipendenze 

Negli ult imi anni si osserva, specialmente da punti di vista 

“privi legiati”  del settore dipendenze come i Ser.T., l ’esplosione di forme di 

dipendenza non chimica e da att ività legali . Esse vengono definite con i l  

termine “Nuove dipendenze” o “New addictions”27 e comprendono 

“dipendenze da comportamento”28,  technological addictions29 e dipendenze 

da attività legali .  

Francisco Alonso-Fernandez  osserva che comportamenti sociali  come 

cibo, lavoro, sesso, acquisti ,  gioco talvolta divengono dipendenze che 

schiavizzano l ’essere umano,  e ne attr ibuisce la colpa alla nostra civi l tà 

che attraverso la moltipl icazione dello stress, del vuoto e della noia e la 

fornitura di strumenti apposit i  tende alla grati ficazione immediata30.  Cerca 

di classificare le dipendenze in: 

1. Dipendenze sociali  o legali,  costituite da droghe legali  (tabacco, 

alcool, farmaci, etc.) e da attività socialmente accettate come 

mangiare, lavorare, fare acquisti ,  giocare, etc. 

2. Dipendenze antisociali  o i l legali costi tuite da droghe ed attività 

i l legali, come oppiacei, cocaina, oppure rubare, incendiare,  etc. 

 
                                                 

27G. Caforio, New addiction, 1999,  
 dal sito internet  http://www.tno.it/sip.puglia/psinpug/attualita/caforio6.htm. 
28 P. Rigliano (a cura di), In-dipendenze, cit. 
29 M. Griffiths, “Technological addictions”, in Clinical Psychology Forum, 1995, 76, pp.14-19. 
30 F. Alonso-Fernandez, Le altre droghe, E.U.R., Roma 1999. 
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Altro passo concettuale mosso rispetto al tema in oggetto è la 

distinzione che nasce nella l ingua inglese, evidenziata da due esperti  della 

Organizzazione Mondiale della Sanità, ed accolta e promossa anche nella 

nostra letteratura specialistica31,  che intercorre tra i  termini dependence e 

addiction32:   

Dependence indica la dipendenza fisica e chimica, la condizione per 

cui l ’organismo necessita di una determinata sostanza per funzionare, e 

perciò la richiede. 

Addiction indica la condizione generale in cui la dipendenza 

psicologica spinge alla ricerca dell ’oggetto, senza i l  quale l ’esistenza 

diventa priva di signif icato. 

Considerando le nuove dipendenze sembra inevitabile tener conto di 

questa differenza di significato. Guardando ad esse pare infatt i  evidente che 

si possa sviluppare una addiction senza dependence,  come il  bisogno di 

stringere legami intensi e di natura affett iva con diversi comportamenti od 

oggetti  (sesso, macchinette, etc.). Cosicchè si sceglie un comportamento 

anziché una sostanza, spostandosi anche su un piano virtuale che non si 

contrapporrebbe a ciò che è reale, ma a ciò che è attuale, e, rappresentando 

i l  possibile, è esattamente come i l reale33.   

Le new addictions dunque consiglierebbero l ’assunzione di paradigmi 

diversi, nei quali  siano inclusi aspetti  di t ipo quali tat ivo che concorrono a 

determinare la dipendenza o l ’ impossibil i tà di mantenere i l  controllo, come 

ad esempio ri tmo, sequenza temporale, variazione dell ’ intensità degli 

stimoli, etc. 

                                                 
31 G. D’Andrea, A. Di Cristina, A. Lipari, F. Picone, S. Scardina, G. Spinnato, “La ″sostanza″ della 

dipendenza: l’approccio sistemico e il gioco d’azzardo”, in Personalità e dipendenze, 
settembre 2006, vol.12 fasc.II , , pp.135-144. 

32 J.F. Maddux, D.P. Desmond, “Addiction or dependence?”, In Addiction, 2000, 95 (5), pp.18-35. 
33 P. Levy, Il virtuale, Raffaello Cortina, Milano 1997. 
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Dunque non comparendo necessariamente insieme addiction e 

dependence ci evidenziano forme di dipendenza per att i  e non più 

necessariamente o solamente per sostanze chimiche. 

Questo tipo di approccio giustif ica l ’ inserimento del GAP nell ’ambito 

delle dipendenze e di conseguenza i l  fatto che i Ser.T. se ne occupino (lo 

stesso vale per le altre dipendenze comportamentali)  ma in modo diverso 

rispetto alle tossicodipendenze tradizionali . Per questo motivo viene 

richiesto ai Ser.T. di approntare nuove t ipologie di intervento, 

sperimentando modell i  organizzativi che possano includere tali  patologie. 

Si prospetta un cambiamento considerevole, tanto che alcuni Ser.T. hanno 

addiri ttura cambiato i l  nome diventando Ser.D., dove l ’ult ima lettera 

significa “dipendenze”, passando così da Servizi per le Tossicodipendenze a 

Servizi per le Dipendenze. 

 I l  l ivello dei modell i  organizzativi sarà analizzato nel capitolo 4; ora 

vediamo alcune caratteristice del GAP come dipendenza. 

 

2.2. Gioco d’Azzardo Patologico e DSM   

Nel 1980 l ’APA, American Psychiatr ic Association, inserisce i l  GAP 

nella terza versione del manuale statistico e Diagnostico dei Disturbi 

Mental i  (DSM) come un disturbo del controllo degli impulsi non 

classif icati  altrove.  Ciò perché alcuni aspetti  dei comportamenti 

disfunzionali  del giocatore patologico sembrerebbero ricordare le fasi di 

tensione prel iminare, azione e sensazione di piacere-soll ievo 

contemporanea o successiva. I l  GAP viene così ad assumere i l  valore di una 

vera e propria patologia psichiatrica e r imane catalogato anche nel DSM 

III-R (1987), nel DSM IV (1994) e nel DSM-IV-TR (2001), le edizioni 

corrette ed aggiornate del DSM. 

Per diagnosticare una sindrome da gioco GAP deve essere soddisfatto 

un criterio di inclusione: “persistente e ricorrente comportamento 
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maladattivo legato al gioco d’azzardo che compromette le att ività personali ,  

famil iari  e lavorative” (criterio A); ed un criterio di esclusione: “i l  

comportamento di gioco d’azzardo non è meglio attribuibile ad un episodio 

maniacale” (cri terio B). Una volta individuata la presenza del criterio A ed 

escluso i l  criterio B, si ricercano nel soggetto almeno cinque caratteristiche 

su un elenco di dieci: 

 

1. è eccessivamente assorbito dal gioco d’azzardo (per esempio, i l  

soggetto è continuamente intento a rivivere esperienze trascorse di 

gioco, a valutare o pianificare la prossima impresa di gioco, a 

escogitare i  modi per procurarsi denaro con cui giocare); 

2. ha bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori per 

raggiungere lo stato di eccitazione desiderato; 

3. ha ripetutamente tentato di ridurre, controllare o interrompere i l  

gioco d’azzardo, ma senza successo; 

4. è irrequieto o irr i tabi le quando tenta di r idurre o interrompere i l 

gioco d’azzardo; 

5. gioca d’azzardo per sfuggire problemi o per alleviare un umore 

disforico (per esempio, sentimenti di impotenza, colpa, ansia, 

depressione); 

6. dopo aver perso al gioco, spesso torna un altro giorno per giocare 

ancora (rincorrendo le proprie perdite);  

7. mente ai membri della propria famiglia, al terapeuta, o ad altr i per 

occultare l ’entità del proprio coinvolgimento nel gioco d’azzardo; 

8. ha commesso azioni i l legali  come falsif icazione, frode, furto o 

appropriazione indebita per finanziare i l  gioco d’azzardo; 

9. ha messo a repentaglio o perso una relazione significativa, i l  lavoro, 

oppure opportunità scolastiche o di carriera per i l gioco d’azzardo; 

10.fa affidamento sugli  altr i  per reperire i l  denaro per al leviare una 

situazione economica disperata causata dal gioco (una “operazione di 

salvataggio”).   
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Se i l  soggetto presenta almeno cinque di questi sintomi, viene 

diagnosticato un quadro di gioco d’azzardo patologico (DSM IV, 1994). 

Esso è compreso nella categoria dei Disturbi del Control lo degli  

Impulsi non altrove classif icati,  insieme alla cleptomania, alla piromania, 

alla tr icoti l lomania e al disturbo esplosivo intermittente. 

Queste patologie presentano alcuni punti in comune con i l  gioco 

d’azzardo, che giustif icano la loro comune collocazione34:  

o  l ’ incapacità di resistere agli  impulsi, ai desideri o alla tentazione di 

compiere atti  nocivi per se stesso o per gli  altr i ; 

o  un senso crescente di tensione o eccitazione affettiva prima di 

compiere l ’azione; 

o  un senso di piacere, di grati f icazione o di l iberazione mentre si 

commette l ’azione; 

o  atti  notevoli  compiuti  senza pensare ai loro effetti  sulla vita. 

 

La sistemazione che i l  GAP ha trovato nel DSM è oggi molto 

crit icata, ed i l  dibatti to nella letteratura scientif ica è tuttora in corso35.  

Fondamentalmente i l  problema è se considerare i l  GAP come un 

disturbo del controllo degli impulsi o come una dipendenza. 

Alcune ricerche attr ibuiscono un ruolo fondamentale all ’ impulsività 

nel comportamento di gioco36.  Esse sottolineano le alte correlazioni tra i l  

gioco d’azzardo e le disfunzioni nel controllo degli  impulsi. Inoltre i l 

r iconoscimento del gioco d’azzardo patologico come dipendenza provoca 

perplessità perché non c’è l ’ intervento di nessuna sostanza; alcuni autori 

infatt i  r imangono ancorati al l ’ idea di dipendenza intesa come 

                                                 
34 G. Lavanco, Psicologia del gioco d’azzardo, cit., p.30. 
35 Cfr. M. Croce, “Il caso del gioco d’azzardo: una droga che non esiste, dei danni che esistono”, in 

Personalità/dipendenze, 2001, 2, pp.225-242. 
36 A. Blaszczynski, Z. Steel, N. McConaghy, “Impulsivity in pathological gambling: the antisocial 

impulsivist”, in Addiction, 1997, 92(1), pp.75-87. 
    Z. Steel, A. Blaszczynski, “Impulsivity, personality disorders and pathological gambling 

severity”, in Addiction, 1998, 93(6), pp. 895-905. 
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assoggettamento fisico dell ’ individuo da parte di una sostanza che agisce e 

modifica i l  funzionamento chimico dell ’organismo. 

Tale l imitazione è però ormai superata, come già visto nel paragrafo 

precedente, dal momento che sempre più spesso si parla di “dipendenze 

comportamentali”37.  È su questa scia che si muovono coloro che auspicano 

i l  passaggio del gioco d’azzardo patologico sotto la categoria della 

dipendenza da sostanze, notando una profonda somiglianza tra i cri teri 

diagnostici relativi a queste due patologie. 

La tabella r iportata in seguito permette un confronto tra criteri 

diagnostici per i l  GAP e la dipendenza da sostanze. 

 

Tab.1.2  Confronto tra i  criteri diagnostici per i l  GAP e la 

dipendenza da sostanze secondo i l  DSM IV: 

Criteri per la  

dipendenza da sostanze  

Criteri per il  

GAP 

  

1. Tolleranza, come definita da ciascuno 
dei seguenti:  
a)  I l  bisogno di dosi notevolmente 

più elevate                    della 
sostanza per raggiungere 
l ’ intossicazione o         l ’effetto 
desiderato 

b) un effetto notevolmente diminuito 
con l ’uso continuativo della 
stessa quantità della sostanza 

 

1. E’ eccessivamente 
assorbito dal gioco 
d’azzardo (per es., è 
eccessivamente assorbito 
nel rivivere esperienze 
passate di gioco d’azzardo, 
nel soppesare o 
programmare la successiva 
avventura, o nel pensare ai 
modi per procurarsi denaro 
con cui giocare) 

2. Astinenza, come manifestata da 
ciascuno dei seguenti:  
a) la caratteristica sindrome di 

astinenza per la sostanza (ri ferirsi 
ai criteri  A e B dei set di criteri 
per Astinenza dalle sostanze 
specif iche) 

2. Ha bisogno di giocare 
d’azzardo con quantità 
crescenti di denaro per 
raggiungere l ’eccitazione 
desiderata 

                                                 
37 F. Alonso-Fernandez, Le altre droghe, cit. 
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b) la stessa sostanza (o una 
strettamente correlata) è assunta 
per attenuare o evitare i  sintomi di 
astinenza 
 

 

 

3. La sostanza è spesso assunta in 
quantità  maggiori o per periodi più 
prolungati r ispetto a quanto previsto 
dal soggetto  

   

3. Ha ripetutamente tentato 
senza successo di 
controllare, ridurre, o 
interrompere i l  gioco 
d’azzardo 

 

4. Desiderio persistente  o tentativi 
infruttuosi di r idurre o control lare 
l ’uso della sostanza  

4. E’ irrequieto o irr i tabile 
quando tenta di r idurre o 
interrompere i l  gioco 
d’azzardo 

 

5. Una grande quantità di tempo viene 
spesa in att ività necessarie a 
procurarsi la sostanza (per es., 
recandosi in visita da più medici o 
guidando per lunghe distanze), ad 
assumerla (per es., fumando “in 
catena”), o a riprendersi dai suoi 
effett i  

 

5. Gioca d’azzardo per 
sfuggire problemi o per 
alleviare un umore 
disforico (per es., 
sentimenti di impotenza, 
colpa, ansia, depressione)  

6. Interruzione o riduzione di importanti 
att ività sociali ,  lavorative o 
ricreative a causa dell ’uso della 
sostanza 

 

6. Dopo aver perso al gioco, 
spesso torna un altro 
giorno per giocare ancora 
(rincorrendo le proprie 
perdite) 

 

7. Uso continuativo della sostanza 
nonostante la consapevolezza di 
avere un problema persistente o 
ricorrente, di natura fisica o 
psicologica, verosimilmente causato 
o esacerbato dalla sostanza (per es., 
i l  soggetto continua ad usare la 
cocaina malgrado i l  riconoscimento 
di una depressione indotta da 
cocaina, oppure continua a bere 

7. Mente ai membri della 
propria famiglia, al 
terapeuta, o ad altr i  per 
occultare l ’ identità del 
proprio coinvolgimento nel 
gioco d’azzardo 
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malgrado i l  riconoscimento del 
peggioramento di un’ulcera a causa 
dell ’assunzione di alcool)  

 

 8. Ha commesso azioni 
i l legali come 
falsif icazione, frode, furto, 
o appropriazione indebita 
per f inanziare i l  gioco 
d’azzardo  

 

 9. Ha messo a repentaglio o 
perso una relazione 
significativa, i l  lavoro, 
oppure opportunità 
scolastiche o di carriera 
per i l  gioco d’azzardo 

 

 10.Fa affidamento su altr i  per 
reperire i l  denaro per 
alleviare una situazione 
finanziaria disperata 
causata dal gioco 
d’azzardo 

  

 

Si può osservare una forte somiglianza tra i  diversi criteri . Nella 

dipendenza da sostanze i l  punto 1(a) si r i ferisce alla tolleranza, i l  bisogno 

di aumentare sempre di più la quantità di sostanza da assumere per ottenere 

l ’effetto desiderato; nel gioco d’azzardo patologico troviamo parallelamente 

i l  cri terio 2, i l  bisogno di giocare somme ogni volta più elevate per sentire 

la stessa eccitazione. La tolleranza è quindi una caratteristica comune ad 

ambedue i disturbi, anche se nel gioco d’azzardo nessuna sostanza agisce a 

l ivello fisico. Griff i ths38 spiega questo fenomeno confrontando la 

misurazione del batt ito cardiaco prima, durante e dopo una sessione di 

gioco, in giocatori regolari e non regolari. La conclusione a cui giunge è 

                                                 
38 M. Griffiths, “Tolerance in gambling: an objective measure using the psychophysiological 

analysis of male fruit machine gamblers”, in Addictive behaviors, 1993, 18, pp.365-372. 
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che entrambi i  gruppi presentano un’accelerazione del battito cardiaco 

rispetto al l ivel lo di base durante i l  compito, e questa accelerazione non è 

significativamente diversa tra i  due gruppi. Da qui si può dedurre che i l  

gioco è f isiologicamente eccitante sia per i  giocatori regolari che per i  non 

regolari. Griff i ths però scopre che nei primi i l  batti to cardiaco ral lenta 

immediatamente dopo l ’ interruzione del gioco, mentre nel secondo gruppo 

rimane più a lungo accelerato. Questo porta l ’autore alla spiegazione della 

tolleranza: i l  giocatore regolare ha bisogno di giocare di più e più spesso 

per far r isalire i l  l ivello di arousal ed esperire l ’eccitazione iniziale. 

Tornando al confronto tra gioco e dipendenza, possiamo notare una 

stretta somiglianza tra i l  cri terio 4 (per la dipendenza) e i l  3 (per i l  gioco 

d’azzardo): entrambi si ri feriscono al craving,  la forte spinta soggettiva a 

mettere in atto i l  comportamento o ad usare la sostanza di cui si ha bisogno. 

C’è inoltre una corrispondenza tra i l  punto 5 e i l  punto 1, in cui si fa 

ri ferimento alla forte ossessione del giocatore/tossicodipendente per i l  

comportamento di gioco/r icerca e assunzione della sostanza. 

Il  DSM infine sottolinea come tutte e due le patologie portino a 

conseguenze disastrose per l ’ individuo (criterio 6 delle dipendenze e criteri  

9 e 10 del gioco d’azzardo). 

In conclusione, si può riconoscere che l ’evidenza di tal i analogie può 

supportare l ’ idea del gioco d’azzardo come vera e propria dipendenza. Ben 

sei dei sette cri teri diagnostici del DSM IV per i l Disturbo di Dipendenza 

da Sostanze trovano corrispondenza in analoghi criteri  diagnostici per i l  

GAP, e i quattro criteri  del GAP che non trovano corrispondenza descrivono 

comportamenti che è frequente osservare nei tossicomani: menzogne 

ripetute per occultare i l  coinvolgimento, evitamento di sentimenti negativi, 

azioni i l legali  per procurarsi denaro, fare aff idamento su altr i  per sostenere 

la propria situazione finanziaria. Così come anche a l ivello relazionale, i 

famil iari dei giocatori affrontano problemi simil i  a quell i  dei famil iari  di 

alcolisti  e tossicomani, così come alcune modalità relazionali  osservate 
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nelle famiglie dei giocatori appaiono sostanzialmente identiche a quelle 

delle famiglie degli  alcolisti39.  

Viene così risolto anche i l problema se considerare i l  GAP un “vizio” 

o una “malattia”. Si può dire che (come per l ’alcool) i l  gioco rimane un 

“vizio” finchè non insorgono le caratteristiche t ipiche della dipendenza:  

- Tolleranza, ossia i l  bisogno di sempre più “sostanza” o più 

“gioco” per ottenere lo stesso l ivel lo di eccitazione 

- Astinenza, ossia sintomi f isici quali  nervosismo, ansia e tremori 

se si tenta di smettere 

- perdita di controllo, ossia presunta capacità di smettere, senza 

riuscirci nella realtà 

- craving,  la forte spinta soggettiva a mettere in atto i l  

comportamento o ad usare la sostanza di cui si ha bisogno. 

Questa considerazione è importante perché apre la via alla considerazione 

del GAP come un problema legato al la salute (cfr. Capitolo 3). 

 

2.3. La comorbilità 

La comorbil i tà (ossia la sovrapposizione di più dipendenze o la 

sovrapposizione e gli  incroci tra dipendenze da sostanze e non da sostanze) 

è un altro fattore che supporta le posizioni che considerano i l  GAP una 

dipendenza. Alcoolismo, abuso di sostanze stupefacenti, disturbi 

del l ’umore, disturbi d’ansia e di personali tà, condotte suicidarie40 sono tra i 

                                                 
39 G. Bellio, A. Fiorin, Il trattamento del gioco d’azzardo patologico: una nuova sfida per i Ser.T., in 

Personalità/Dipendenze, giugno 2003, vol. 9 Fasc. I, pp.71-81. 
40 Per una rassegna dettagliata delle ricerche in proposito cfr.: 
  G. Lavanco, L. Varvieri,  Psicologia del gioco d’azzardo e della scommessa, Prevenzione, 

diagnosi, metodi di lavoro nei servizi, cit., pp. 59-67. 
 M. Croce, “Il caso del gioco d’azzardo: una droga che non esiste, dei danni che esistono”, 

in Personalità/dipendenze, 2001, II, pp.225-242. 
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correlati  dimostrati scientif icamente41.  Molti  studi segnalano una forte 

prevalenza di GAP tra i  tossicodipendenti, che aumenta notevolmente se si 

fa ri ferimento al gioco problematico, ossia la modalità di gioco che pur non 

presentando almeno cinque dei criteri  del DSM presenta più criteri. Questi 

dati  sono confermati dalle ricerche ital iane42.  Così i  giocatori in trattamento 

presenterebbero un’alta problematicità (ossia dipendenza o abuso) con i l  

consumo di droghe o alcool, o perlomeno un rischio di sviluppare altre 

dipendenze di 3-4 volte più elevato rispetto alla popolazione generale. 

Fortissima la correlazione tra alcool, fumo e gioco. 

Questo non cancella ovviamente differenze e specificità tra queste 

forme di addiction come ad esempio i l  fatto che in molte tossicodipendenze 

si cerchi un ottundimento o un ripiegamento su di sé, mentre per i l  GAP si 

cerca un sé più forte, esaltato, vittorioso, più potente43;  o i l  fatto che per i l  

GAP la droga è interna e non esterna, ci si droga con sostanze interne. 

La letteratura scientifica è d’accordo nel r iportare frequenti 

correlazioni tra gioco d’azzardo e abuso di sostanze, e ciò costituisce 

un’ulteriore prova per poter considerare i l  gioco d’azzardo come una vera e 

propria dipendenza. Tanto più se si considera che esso può a volte 

provocare crisi d’astinenza con gli  stessi sintomi delle tossicodipendenze44.   

Queste osservazioni portano e due considerazioni, almeno45:   la 

necessità, per quanto r iguarda i l  GAP di un approccio multidimensionale e 

dello sviluppo di programmi multimodali che possano comprendere le 

diverse angolazioni e specificità che i l  GAP presenta, e la possibil i tà di 

percorsi simil i  per quanto riguarda i trattamenti. Inoltre sembra che i l  GAP 

                                                 
41 B. Spazzapan, “Auto aiuto e terapia per i giocatori d’azzardo e le loro famiglie in Italia. 

Esperienze e prospettive”, in Atti del convegno nazionale Auto aiuto e terapia per i 
giocatori d’azzardo e le loro famiglie. Esperienze e prospettive in Italia, 2001. 

42 D. Capitanucci, A. Biganzoli, “Tossicodipendenze e gioco d’azzardo: risultati di una ricerca 
preliminare”, in Personalità/Dipendenze, 2000, Vol.6 Fasc. III,  pp.23-33. 

43 G. Lavanco, L. Varveri, Psicologia del gioco d’azzardo e della scommessa, Prevenzione, 
diagnosi, metodi di lavoro nei servizi, cit., pp.59-67. 

44 G. Lavanco, Psicologia del gioco d’azzardo, cit. 209-213. 
45 M. Croce, “Le difficoltà nel riconoscere e trattare le dipendenze non da sostanze”, in 

Personalità/Dipendenze, Giugno 2003, vol.9 Fasc.I,  pp.43-53. 
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possa persino essere una occasione per studiare alcuni meccanismi della 

dipendenza, specialmente nella sua fase di sviluppo, per i l  fatto che 

presenta la particolarità di costruire ed autoalimentare una addiction in 

assenza di qualsiasi sostanza, come se fosse una dipendenza allo stato puro, 

senza che la mente sia inquinata (se non siamo in presenza di comorbil i tà) 

da sostanze che agiscono biochimicamente46.  

 

2.4. Gli strumenti diagnostici 

Diversi sono gli  strumenti disponibil i  per la diagnosi del disturbo da 

GAP. Alcuni di essi sono stati  costruit i  appositamente, altri  vengono presi 

in prestito dalla cl inica tradizionale, per esempio l ’MMPI, i l  Rorschach, i l  

16 PF. Tutt i questi test di personalità non sono in grado di individuare da 

soli  un giocatore patologico, ma possono essere di aiuto per aver un quadro 

completo della personalità dell ’ individuo e soprattutto per definire meglio 

i l  piano di trattamento47.   

2.4.1.  I l SOGS 

Lo strumento più diffuso è i l  SOGS, South Oaks Gambling Screen48,  

questionario basato sui criteri diagnostici riportati  dal DSM III-R, in cui è 

necessario rispondere posit ivamente a cinque item su venti per essere 

riconosciuti  giocatori patologici. I l  SOGS viene impiegato nella maggior 

parte delle ricerche e fornisce diverse informazioni quali: i l  t ipo di gioco 

privi legiato, la frequenza dell ’att ività di gioco, i  mezzi per procurarsi i l  

denaro necessario, etc. Inoltre dà indicazioni sulla relazione del giocatore 

con i l  suo ambiente, in particolare con quello lavorativo e familiare. 

                                                 
46 M. Croce, “Il caso del gioco d’azzardo: una droga che non esiste, dei danni che esistono”, in 

Personalità/dipendenze, cit., pp.225-242. 
47 G. Lavanco, Psicologia del gioco d’azzardo, cit., pp.41-44. 
48 H.R. Lesieur, S.B. Blume, “The South Oaks Gambling Screen (SOGS): a new instrument for the 

identification of pathological gamblers”, in American Journal of Psychiatry, 1987, 144(9), 
pp.1184-1188. 



 37 

Numerosi studi hanno però messo in luce un grosso limite di questo 

strumento49: la tendenza a produrre “falsi posit ivi”, cioè a sovrastimare il  

numero dei giocatori patologici individuati.  

La stessa crit ica è stata del resto mossa anche ai cri teri  diagnostici 

del DSM50;  infatt i , si sostiene che i falsi posit ivi derivano da una 

sovrainclusione di tal i  cr iteri, i  quali  sono troppo ampi. Dickerson e Baron51 

concordano con questa affermazione, notando per esempio che  l ’eccessivo 

assorbimento in un’att ività (criterio 1) non necessariamente implica una 

malattia mentale; e replicano al cri terio 5 (gioca per sfuggire problemi o 

alleviare un umore disforico) che per gl i  stessi motivi una persona può 

andare al cinema o dedicarsi a qualsiasi altra att ività ricreativa. 

Questi cri teri  implicano troppo facilmente una patologia; 

parallelamente dal punto di vista quantitativo, gli autori stimano la 

precisione del SOGS tale che per ogni cinque casi diagnosticati  posit ivi, 

quattro potrebbero essere falsi.  

Nonostante tutto i l  SOGS rimane lo strumento principe nello 

screening del gioco d’azzardo patologico, sebbene a l ivello cl inico sia uti le 

aff iancarvi altri  questionari che, fornendo un quadro completo della 

personalità del soggetto, aiutino a pianificare i l  trattamento in maniera 

personalizzata. 

Il  gioco d’azzardo patologico, così come è concettualizzato nel DSM 

IV, è una categoria molto eterogenea, quindi è probabile che all ’ interno 

dello stesso gruppo siano inclusi soggetti molto diversi,  ai quali  si adattano 

differenti t ipi di programmi terapeutici.  

                                                 
49 R. Ladouceur, et al., “Is the SOGS an Accurate Measure of Pathological Gambling among 

Children, Adolescents and Adults?”, in Journal of Gambling studies, 2000, 16, pp.1-24. 
50 J.K. Wackerfield, “Diagnosis DSM-IV-Part I: DSM IV and the concept of disorder”, in Behavior 

research and therapy, 1997, 35, pp.633-649.  
51 M. Dickerson, E. Baron, “Contemporary issues and future directions for research into 

pathological gambling”, in Addiction, 2000, 95 (8), pp.1145-1159. 
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2.4.2. Altri strumenti specifici 

Tra gli  altr i  strumenti costruit i  appositamente per i l  GAP, cit iamo il  

MAGS, Massachuttes Gambling Screen52.  Esso viene uti l izzato 

principalmente per gli  adolescenti. 

L’Addiction Severity Index è un’intervista semi-strutturata che 

raccoglie le informazioni su dipendenza da alcool e da sostanze; Lesieur e 

Blume53  vi hanno aggiunto domande sul GAP. 

Il  Fischer DSM IV Screen è uno strument che si basa sui criteri  del 

DSM, completati  però da altre informazioni. Propone, per ognuno dei dieci 

criteri , due sistemi di valutazione: presenza/assenza del criterio, e una scala 

di quattro punti (mai/una o due volte/qualche volta/spesso). A questo 

strumento si muove la crit ica dell ’arbitrarietà nell ’attr ibuzione dei 

punteggi. 

Un altro strumento da citare per la sua notorietà è i l  questionario di 

autovalutazione dei Gamblers Anonymous: esso si compone di venti 

domande a cui si può r ispondere affermativamente o negativamente, se si 

supera i l  punteggio crit ico di 7, si ha una relazione problematica col gioco 

d’azzardo.  

Anche lo schema di Custer, a cui dedichiamo il  paragrafo seguente, è 

molto uti le nella valutazione e soprattutto nella comprensione 

dell ’evolversi dei casi di gioco54.  

                                                 
52 H.J. Shaffer, R. La Brie, K.M. Scanlan, T.N. Cummings, “Psycological gambling among 

adolescents: Massachusetts Gambling Screen (MAGS)”, in Journal of Gambling Studies, 
1994, 10, pp.339-362.  

53 H.R. Lesieur, S.B. Blume, “Modifying the Addiction Severity Index for use with pathological 
gambling”,  in The American Journal on Addiction, 1992, 1(3), pp.240-247. 

54 Per ulteriori approfondimenti, cfr.: 
 G. Lavanco, Psicologia del gioco d’azzardo, cit., pp. 41-49. 
 G. Lavanco, L. Varveri, Psicologia del gioco d’azzardo e della scommessa, Prevenzione, 

diagnosi, metodi di lavoro nei servizi, cit., pp. 69-78. 
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2.4.2.1. Lo schema di Custer 

Essenziale per la nascita dell ’attuale idea di dipendenza da gioco 

come “processo” è i l  contributo di Custer, meglio noto come lo “schema” di 

Custer55,  nel quale vengono rappresentate le fasi che attraversa un giocatore 

d’azzardo patologico nel costruirsi della patologia. 

Nella prima fase, della durata di tre-cinque anni, denominata “fase 

vincente”, i l  gioco è occasionale, si gioca per divertirsi e le vincite sono 

frequenti. I l  giocatore sente di guadagnare soldi facilmente, così aumenta i l  

tempo e i l  denaro impiegato nelle scommesse. Non di rado durante questa 

fase si ott iene una vincita quantitat ivamente importante. 

Ad essa segue la “fase perdente”, con episodi di perdite, gioco 

solitario e progressivo incremento delle scommesse per recuperare ciò che 

si è perso. È qui che inizia la rincorsa delle perdite che secondo Lesieur56,  

innesca i l  meccanismo della dipendenza. Subentrano a questo punto i debiti ,  

le menzogne e i l  r icorso ai presti t i ,  in attesa della miracolosa vincita che 

consentirà di regolare i  conti. Ma all ’ incasso di questa vincita i l  giocatore, 

invece di fermarsi continua a giocare, credendo o il ludendosi di aver 

ri trovato la f iducia in se stesso e i l  favore della fortuna. 

Quella successiva è la “fase della disperazione”, in cui si perde i l  

controllo degli  eventi e si arriva anche a commettere azioni i l legali  per 

procurarsi i l  denaro. I reati più frequenti sono la falsif icazione di assegni, 

la frode fiscale, l ’appropriazione indebita e l ’emissione di assegni a vuoto. 

I l  giocatore è ancora fiducioso che tanto prima o poi arriverà la grande 

vincita a salvarlo, ma ormai nessuno crede più al le sue bugie e la sua 

famiglia va in crisi.  

                                                 
55 R.L. Custer, “Pathological gambling”, in A. Whitfield, Patients with Alcoholism and otherDrug 

Problems,  Year Book Publication, New York 1982.       
    R.L. Custer, “Profile of the  Pathological Gambler”, in Journal of Clinical Psychiatry, 1984, 

45(12), pp.35-48. 
56 H.R. Lesieur, “The compulsive gambler’s Spiral of Options and Involvement”, in Psychiatry, 

1979, 42, pp.79-87. 
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Siamo alla “fase della perdita della speranza”. I l  giocatore si trova 

sommerso da problemi di t ipo legale, lavorativo e relazionale; spesso 

insorgono depressione, vari sintomi correlati  al lo stress e a volte, sostiene 

Custer, vere e proprie crisi d’astinenza. 

Quando i l soggetto decide di chiedere aiuto si entra nella “fase 

crit ica”, iniziando un percorso terapeutico che attraverso la “fase della 

ricostruzione” lo condurrà a quella “della crescita”.  

Se si osserva lo schema di Custer si potrà notare che la freccia in 

sali ta che indica la “fase di crescita” arriva più in alto rispetto al punto di 

partenza, costituito dalla freccia in discesa. Ciò significa che i l  recupero, 

secondo l ’autore, deve passare attraverso una crescita della persona nella 

sua totalità, un ampliamento della coscienza che porterà l ’ individuo ad un 

benessere e ad una consapevolezza di sé, probabilmente mai raggiunti 

prima. 

Tale visione che potremmo definire “di processo” dell ’ instaurarsi 

del la patologia del gioco d’azzardo è interessante perché mette in luce 

l ’ interazione tra fattori ambientali  ed individuali nell ’eziologia e nel 

mantenimento del comportamento di gioco. Sottolineiamo la necessità di 

non cadere nell ’errore di considerare i l  passaggio da una fase al l ’altra come 

obbligato e necessariamente determinato; piuttosto è l ’ incontro tra un 

particolare individuo ed una particolare situazione in un dato momento, a 

generare un r isultato unico e comprensibile solo all ’ interno di quel contesto 

specif ico. 
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2.5. Gli strumenti terapeutici  

Nonostante i l  suo riconoscimento come malattia mentale da parte 

della psicologia e della psichiatria, i l  gioco d’azzardo patologico nelle sue 

forme di dipendenza, stenta ad essere considerato una malattia e viene 

relegata spesso nei confini moralistici del “vizio”. I  giocatori stessi non si 

rendono conto della gravità del loro problema fino a che non si trovano in 

situazioni gravi, quali  debiti ,  relazioni con i famil iari  compromesse, perdita 

del lavoro, problemi con la giustizia, etc. Riconoscere la propria condizione 

e chiedere aiuto non è facile per nessuna forma di dipendenza, tuttavia 

sembra che nel caso del GAP sia ancora più diff ici le. L’accettazione del 

gioco come fenomeno socialmente condiviso occulta la gravità che questo 

fenomeno assume per molte persone, giungendo a distruggere la loro 

esistenza. Inoltre spesso i l  giocatore, anche quando decide di farsi aiutare, 

lo fa per risolvere i  suoi problemi economici, non perché riconosce di aver 

svi luppato una dipendenza. Qualsiasi t ipo di trattamento prende le mosse da 

questo momento di ri f lessione, in cui i l  soggetto prende coscienza della 

vera natura del proprio problema e si impegna nel cambiamento. 

Negli ult imi anni in Ital ia si sono sviluppate esperienze interessanti 

di approccio al problema, che vedono alcuni Ser.T. impegnati nella 

costituzione di gruppi specifici, nello studio di it inerari terapeutici, nel 

confronto e nella strutturazione di corsi di formazione. Scegliamo alcune 

modalità fondamentali  con le quali  si cerca di affrontare i l  problema a 

l ivello terapeutico. 

 

2.5.1. La S.I.I.Pa.C. 

 

La S.I.I.Pa.C., Società Italiana di Intervento sulle Patologie 

Compulsive, è stata la prima associazione che si è occupata specif icamente 
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del gioco d’azzardo. Fondata a Bolzano dal dott. Cesare Guerreschi57 che, 

negli  anni ’70 mentre si occupava del recupero degli  alcolisti ,  si accorse 

che molt i  soggett i presentavano anche una dipendenza da gioco; cominciò 

così a studiare la correlazione tra i  due fenomeni e cominciò ad interessarsi 

dei giocatori patologici. 

La S.I.I.Pa.C. è una associazione no-profit ,  non dipende dallo Stato, non 

opera a scopo di lucro e si auto-finanzia attraverso le entrate. Per anni è 

stata l ’unico ente ad offr ire in Ital ia una comunità di recupero residenziale 

per i  giocatori d’azzardo, così come avviene per i  tossicodipendenti58.  Il  

programma terapeutico prevede la presa in carico del soggetto sotto tutt i gl i 

aspett i,  partendo dal presupposto che la dipendenza da gioco è i l  risultato di 

una sofferenza che apparteneva al soggetto anche prima del suo incontro 

con i l  gioco. L’approccio su cui si basa è quello sistemico-relazionale, che 

interpreta la dipendenza come un disagio derivante da una disfunzione nel 

sistema famil iare, in cui tutt i  i  rapporti devono essere analizzati e devono 

essere ristabil i t i  i  ruoli  al l ’ interno dei diversi piani generazionali . Per 

questo anche la famigl ia del giocatore viene coinvolta nel processo di 

cambiamento del giocatore, i l  quale compirà un cammino di crescita 

interiore e di presa di coscienza delle proprie problematiche. Lo scopo non 

è solo quello di raggiungere l ’astinenza, che comunque è necessaria, ma è 

riuscire a risolvere i nodi che hanno portato al momento di impasse e 

all ’esordio della dipendenza come sintomo funzionale ad una situazione 

famil iare patologica sottostante.  

L’astinenza, “esigenza” dibattuta nella letteratura del GAP, per i l  

metodo S.I.I .Pa.C. è i l  punto di partenza ed è ritenuta indispensabile anche 

alla f ine del trattamento. Questo perché Guerreschi sostiene che non si può 

                                                 
57 C. Guerreschi, Giocati dal gioco. Quando il divertimento diventa malattia: il gioco d’azzardo 

patologico, San Paolo, Milano 2000. 
 C. Guerreschi, Il gioco d’azzardo patologico. Liberati dal gioco patologico e dalle altre 

nuove dipendenze, Kappa, Roma 2003. 
58 Attualmente è in fase di sperimentazione la Comunità residenziale Progetto “Orthos” in Toscana, 

di cui si leggerà in seguito. 



 44 

mai “guarire” completamente da una dipendenza: come gli  alcolisti  non 

riescono ad assumere alcool in maniera regolata nemmeno dopo anni di 

astinenza, così i l  giocatore non potrà mai avere un controllo sul suo 

comportamento di gioco.  

Le tappe della terapia ricalcano la fase ascendente dello schema di 

Custer, la quale termina con i l  raggiungimento di un nuovo sti le di vita. I l  

soggetto in genere chiede aiuto nella “fase crit ica”, quando si rende conto 

di non avere più le risorse per risolvere i  propri problemi economici. Egli 

infatt i  non riconosce i l  vero problema, ovvero l ’ incapacità di controllare i l  

proprio bisogno di giocare, ma si concentra sul disastro finanziario. Anche 

a questo sono dovute le prime resistenze al cambiamento: smettere di 

giocare significa abbandonare la speranza di poter recuperare magicamente 

ed in fretta ciò che si è perduto. La f igura del tutor che cura gli  interessi 

del giocatore dal punto di visto f inanziario è importantissima all ’ interno del 

progetto, i l  pagamento dei debiti  consente al soggetto di acquistare una 

certa autostima, necessaria per portare avanti l ’ impegno della terapia. 

 Nella “fase crit ica” si cerca soprattutto di costruire la motivazione al 

cambiamento del soggetto. Essa si compone di otto tappe: 

a) avere un sincero desiderio di aiuto; 

b) avere speranza;  

c) smettere di giocare; 

d) prendere decisioni; 

e) schiarire le idee; 

f)  tornare a lavorare; 

g) r isolvere i problemi;  

h) programmare i l  risarcimento dei debiti.  

 

In genere l ’astinenza al l ’ inizio del trattamento non crea grossi 

problemi, ma bisogna prevedere la possibil i tà di r icadute. Esse non devono 

essere considerate né dal giocatore, né dall ’operatore come un fall imento, 
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anzi possono servire al giocatore per metterlo in guardia di fronte ad 

eventuali situazioni di r ischio e dissuaderlo da un atteggiamento di 

eccessiva sicurezza.  

La seconda fase che i l  giocatore attraversa nel suo recupero è detta 

“di r icostruzione” e si art icola in sei tappe: 

a) migliorare i  rapporti famil iari; 

b) tornare a rispettare se stessi; 

c) sviluppare delle mete; 

d) trascorre più tempo con la famiglia; 

e) avere minore impazienza; 

f)  avere maggiore ri lassatezza. 

 

A questo punto i l  soggetto inizia a lasciare la vita da giocatore 

patologico. L’astinenza dal gioco gl i permette di avere più tempo da passare 

con la famiglia con l ’obiett ivo di migl iorare i  rapporti  ed entrare in contatto 

con una emotività che sembrava perduta a causa dell’assorbimento totale 

nella dipendenza. Anche i l  r isanamento dei debiti  favorisce i l  recupero dei 

rapporti.  Dal punto di vista personale, si iniziano ad intravedere i primi 

r isultati  della terapia: i l  soggetto comincia a comprendere i propri l imiti ,  

abbandonando l ’ i l lusione di onnipotenza che alimentava i l  comportamento 

di gioco, allo stesso tempo aumenta la sua autostima grazie al r isanamento 

dei problemi f inanziari. Egli  abbandona anche la percezione distorta della 

speranza di poter ottenere tutto e subito. Impara a pianificare e capisce che 

per arrivare alla realizzazione di un progetto occorre impegno e sacrif icio.  

Progressivamente si arr iva alla “fase di crescita”, che 

complessivamente rappresenta lo scopo della terapia. Essa si compone di 

quattro momenti:  

a) diminuzione della preoccupazione legata al gioco; 

b) introspezione;  

c) comprensione per gli  altr i ;  

d) dare affetto agli  altr i.  
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La remissione del comportamento disfunzionale lascia una sorta di 

“vuoto”, corrispondente al lo spazio psichico che esso r iempiva nel 

soggetto. Ma a questo punto egli  è pronto a r iempire questo vuoto con nuovi 

valori,  atteggiamenti, emozioni che faranno parte del suo nuovo sti le di 

vita. 

I l  programma terapeutico che Guerreschi propone è originale, è stato 

creato da lui stesso e mette insieme teorie diverse. Si possono rintracciare 

un’impronta cognitivista nel tentativo di el iminare idee irrazionali, come 

l’ i l lusione di onnipotenza e di controllo dal funzionamento psichico del 

soggetto. A questo si aff ianca l ’ impegno nel potenziamento dell ’autostima e 

dell ’autoefficacia, concetti tratt i dalla social cognition di Bandura. Inoltre 

si possono vedere anche tracce di comportamentismo nell ’astinenza iniziale, 

confidando sul fatto che i r isultati  conseguiti  a mano a mano con la terapia 

fungeranno da rinforzo per un suo mantenimento nel tempo. 

L’approccio è multimodale in quanto si serve di diversi strumenti per 

raggiungere i r isultati  prefissati. Vengono infatt i praticate terapie 

individuali , di gruppo, consulenze legali , sostegno alla famiglia grazie alla 

costituzione di gruppi di auto-aiuto, etc. 

La S.I.I.Pa.C. ha sede ha Bolzano, dove si possono seguire sia 

trattamenti residenziali  in comunità, sia ambulatoriali .   

 

2.5.2. Lo Sportello Infoazzardo   

 

Questo servizio ha lo scopo principale di fornire informazioni sul 

gioco d’azzardo patologico tramite l ’att ivazione di un numero verde che 

può essere contattato dai residenti del comune di Roma. Gli operatori 

telefonici rispondono alle necessità degli  utenti che presentano problemi di 

dipendenza da gioco o dei loro familiari , fornendo informazioni sul tema e 

f issando colloqui di consulenza con lo psicologo, qualora l ’utente ne abbia 
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necessità. I l  contatto telefonico è i l  primo momento importante di presa in 

carico del soggetto e la funzione dell ’operatore che r isponde è quella di 

fornire sostegno, comprensione ed empatia all ’utente tramite l ’ascolto 

att ivo. Molto spesso le persone che chiamano i l  numero verde parlano del 

loro problema o di quello del famil iare per la prima volta; l ’operatore 

telefonico deve creare un clima di f iducia che permetta al soggetto di 

aprirsi senza paura con l ’ impressione di essere compreso ed accolto. Così si 

r i t iene che egli  sarà disponibile a farsi aiutare compiendo i l  secondo passo: 

sostenere dei colloqui con lo psicologo, che potrà fissare direttamente 

durante la telefonata. Anch’essi gratuit i ,  vengono effettuati presso lo 

sportello e sono quattro: i l  primo detto di accoglienza, i l  secondo di 

motivazione, i l  terzo di astinenza e l ’ult imo di invio. Essi servono al la 

presa di coscienza del problema e allo sviluppo della motivazione al 

cambiamento, per cui se l ’utente risponde posit ivamente viene indirizzato 

verso un programma terapeutico. 

Oltre al servizio telefonico e ai col loqui di consulenza, Infoazzardo 

organizza gruppi di informazione per i  giocatori, per i  famil iari ,  gruppi di 

auto-aiuto, servizi di consulenza legale e finanziaria. Inoltre si occupa di 

prevenzione e del monitoraggio del fenomeno nelle scuole superiori di 

Roma, per individuare eventuali  zone a rischio. 

 

2.5.3. I gruppi di auto-aiuto 

 

I  gruppi di auto-aiuto sorgono in seguito al fal l imento del sistema del 

welfare state.  I  cittadini, non sentendosi soddisfatt i  dai servizi offerti  dal lo 

stato e percependo gli  operatori come demotivati e troppo distaccati, si 

uniscono nel tentativo di darsi sostegno reciproco. Questi gruppi sono 

autogestit i  ed autofinanziati , r i f iutano una struttura di t ipo gerarchico e si  

fondano sulla parità tra i  membri, i  quali  a turno r ivestono ruoli  di 

organizzazione e gestione amministrativa, impedendo così che i l  potere si 
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accentri  nelle mani di uno solo. I l  gruppo non è perciò guidato da un 

professionista e la presenza di un eventuale psicologo per esempio, è 

tollerata solo se non interferisce nell ’organizzazione del gruppo ed 

interviene all ’unico scopo di faci l i tare la comunicazione tra i partecipanti. 

Durante gli  incontri ciascuno racconta a turno la propria storia e gli altr i  

ascoltano con partecipazione emotiva59.  I  Gamblers Anonymous (1957), 

giocatori anonimi, si ri fanno agli  Alcolist i  Anonimi, i  primi ad inaugurare 

questa tendenza aggregativa nel 1935, allo scopo di combattere la loro 

dipendenza dall ’alcool. La fi losofia dei gruppi di self-help r isiede nel 

concetto di mutuo aiuto: ogni membro è aiutato dagli  altri  e allo stesso 

tempo aiuta gli  altri .  In questo modo si mettono in moto una serie di 

processi benefici per l ’ individuo:  

 

- vedendo che un'altra persona con i l  suo stesso problema è riuscita a 

superarlo, abbandona l ’ idea di impotenza che aveva sviluppato nei confronti 

del la sostanza (se per es. i l  problema è una dipendenza) che lo ha 

assoggettato; 

- sentendosi uti le per un’altra persona i l soggetto acquista maggiore 

f iducia in se stesso ed aumenta la propria autostima; 

- un’adeguata autostima porta a sentirsi competenti ed in grado di 

portare a termine con successo dei progett i (maggiore self-eff icacy); 

- i l  soggetto si sente potenziato nella capacità di r isolvere i l  

problema; 

- inoltre la condivisione del problema da parte di un gruppo ne fa 

sentire meno i l  peso su ogni singolo individuo. 

 

Nel 1957 dunque nasce l ’associazione dei Gamblers Anonymous, i 

Giocatori Anonimi (GA), sull ’esempio degli Anonimi Alcol isti  (AA). Essi 

r i tengono che i l  gioco d’azzardo sia una malattia con natura progressiva, la 

quale non può essere curata, ma solo arrestata, attraverso i l  raggiungimento 
                                                 

59 D. Francescato, G. Ghirelli, Fondamenti di psicologia di comunità, Carocci, Roma 1998. 
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della totale astinenza. I l  recupero si fonda sulla lettura a turno dei “dodici 

passi dell ’unità”, che rappresentano una specie di regolamento 

dell ’associazione e dei “dodici passi del recupero”, attraverso i quali  i l  

giocatore riconosce la propria impotenza di fronte al gioco, si aff ida ad un 

Potere più grande di lui,  fa un esame della propria vita, riconosce i propri 

errori e con la meditazione mira a cambiare la propria vita60.   

Anche i l  programma dei Giocatori Anonimi si fonda sullo stesso 

sistema dei “dodici passi”.  

 

2.5.4. La comunità terapeutica 

 

Per dare una risposta concreta a questa nuova forma di dipendenza, 

molt i  servizi del pubblico e del privato sociale, abbiamo visto, hanno 

avviato programmi di trattamento (di gruppo o individuali) f inalizzati al 

recupero del soggetto e al raggiungimento dell ’astinenza e/o di un gioco 

responsabile. 

Tra questi, sono sorte nel 2006 in Ital ia le prime comunità 

residenziali ,  che offrono programmi terapeutici “su misura” per giocatori 

patologici.  

Scegliamo di descrivere brevemente i l  “Progetto Orthos” a t i tolo puramente 

esemplificativo, in quanto è ancora troppo presto per valutare eff icacia e 

confronto tra metodi, e per un criterio geografico che vede in questo scritto 

un’attenzione privi legiata per la situazione del GAP in Toscana61.  

La comunità ha sede a Monteroni d'Arbia (Siena) e propone un programma 

residenziale breve, intensivo, per giocatori problematici, att ivato grazie ad 

un finanziamento dalla Regione Toscana nell ’ambito delle misure previste 

                                                 
60 M. Croce, R. Zerbetto (a cura di), Il gioco e l’azzardo, cit. 
61 Avremmo potuto descrivere, ad esempio, fuori dalla regione Toscana, la comunità di 

disintossicazione "Lucignolo & Co." La struttura, della Regione Piemonte, è gestita dal 
dipartimento "Patologia delle dipendenze" e dal Ser.T. "DoraRiparia"-Rivoli (TO). Il 
responsabile della comunità, che fino a qualche anno fa, si occupava del recupero dei 
tossicodipendenti,  ha avviato un programma anche per giocatori d'azzardo compulsivi. 
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dal Piano della Regione Toscana per fronteggiare i  problemi collegati al la 

diffusione del GAP. 

  Per quanto riguarda la “f i losofia” sottesa a Orthos, si può evincere 

quanto segue:  

- i l  nome Orthos, nasce da un appellativo attr ibuito a Dioniso nella 

cultura greca classica. Orthos è "colui che sta in piedi", che non è reclinato 

o abbandonato passivamente a se stesso e non dipende quindi da altri  nel 

reggersi sulle proprie gambe. Questo i l  primo elemento “f i losofico”, dal 

quale muovono anche le intenzioni pedagogiche del progetto. 

  -  i l  r i ferimento, per quanto implicito, a Dioniso indica un’altra scelta 

f i losofica di fondo; quella di non demonizzare di per sé una inclinazione al 

piacere, quanto l ' importanza di contestualizzare all ' interno di una 

costel lazione di valori tale aspirazione dell 'essere umano, considerata 

legitt ima; c'è un passaggio crit ico nel quale i l  piacere sconfina nel dis-

piacere. Come con Dioniso, relazionarsi con i l  gioco in modo immaturo e 

non accorto può essere fonte di sofferenze, quali la dipendenza, e ciò che 

essa porta con sé. È quindi nell 'esplorare ed aff inare l 'arte del “buon 

vivere” che si possono perseguire quella pratica di auto-apprendimento, di 

messa a fuoco del confine crit ico che ognuno porta in sé inconsciamente e 

che occorre far emergere a l ivel lo adulto e consapevole. Si tratta quindi di 

confrontarsi con i l  tema del "giusto equil ibrio" in una r icerca sofferta e 

paziente che consenta di riportare sotto controllo un comportamento che 

tendenzialmente sfugge a questo controllo. 

Gli obiettivi terapeutici si identif icano nei seguenti punti:  

1. esplorazione della storia personale e identif icazione di eventuali 

disturbi della personalità che hanno messo in atto e successivamente 

perpetuato l ’ incapacità di regolare i  propri impulsi e di realizzazione di un 

soddisfacente progetto di vita; 

2. r iappropriazione delle componenti emozionali, cognitive, 

relazionali  e comportamentali disfunzionali assumendone la personale 
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responsabil i tà come individui adult i  evitando la attr ibuzione a situazioni 

esterne, al mondo, agli  altr i;  

3. r ivisitazione della storia affett iva e analisi dei possibi l i  

meccanismi di compensazione – attraverso i l  gioco compulsivo ed altr i  

comportamenti di dipendenza o a rischio - della possibil i tà di strutturare 

soddisfacenti rapporti  di intimità e di relazione costrutt iva; 

4. messa a punto della situazione economico-lavorativa con 

programma di r ientro da eventuali  situazioni di debito e di reinvestimento 

su possibil i  prospettive di lavoro; 

 

Pare importante interrompere, a l ivel lo concreto oltre che simbolico, 

i l  r ipetersi di comportamenti coattivi ed autolesivi e creare un contesto teso 

a favorire l ’auto-osservazione, la analisi esistenziale, i l  confronto con i 

compagni di corso.  

Trova senso in questa prospettiva la collocazione in una casa colonica 

della campagna senese sita nel comune di Monteroni d’Arbia. La sua 

particolare ubicazione consente ai pazienti di vivere in un ambiente 

tranquil lo e confortevole dotato di stanze da letto, spazi comuni, biblioteca 

specializzata e ambienti per lo studio, ambiente per le att ività terapeutiche, 

atel ier per le att ività di espressione artistica e corporea, spazi per att ività 

occupazionale e lavoro al computer. 

L’ immersione in un contesto di contatto con la natura fa parte 

integrante delle tesi pedagogiche e di r iabil i tazione della comunità, in 

quanto consente un’alternativa concreta alle conseguenze alienanti 

del l ’urbanizzazione e dell ’eccesso di virtualità, tipica della nostra era ma 

ancor di più per chi ha spostato sul gioco tutta la sua vita affett iva, creativa 

e reale. È possibile, in tale contesto, affrontare quell ’horror vacui, a cui 

tanti comportamenti assuntivi si riconducono, perchè stare con i l  “vuoto” 

può rappresentare quel punto di svolta da una continua fuga dalla propria 

ombra verso una ritrovata familiari tà con se stessi, le proprie paure, i  propri 

mostri  persecutori che tali  non sono più se solo si è aiutati  ad affrontarl i  e a 
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conoscerl i con l ’aiuto di un terapeuta formato e di compagni di viaggio con 

cui condividere l ’esperienza di un nuovo incontro con se stessi; una più 

agevole possibil i tà di impegno lavorativo per alcune ore al giorno, a 

contatto con aspetti del la natura da cui trarre un nutrimento estetico, 

emozionale e spiri tuale.  

Di qui la possibil i tà di affrontare nodi esistenziali  irr isolt i  dando i l 

tempo e la concentrazione che necessitano e offrendo l ’aiuto di persone che 

a questo compito hanno dedicato la loro professione: educatori e psicologi e 

psicoterapeuti;  r ivisitare i l  proprio percorso di vita cogliendone luci ed 

ombre per farne un bilancio che permetta di sanare ‘ i l  rosso’ che è stato 

accumulato non solo a l ivello economico ma soprattutto a l ivel lo affett ivo e 

recuperare quei valori su cui poter reimpostare una esistenza piena e 

soddisfacente; e così, come secondo gli  obiett ivi terapeutici citati ,  essere 

accompagnati a riappropriarsi del le componenti emozionali, cognitive, 

relazionali  e comportamentali  disfunzionali  assumendosene la personale 

responsabil i tà come adulti  ed evitandone l ’attr ibuzione a situazioni esterne, 

attraverso la rivisitazione della storia affett iva e l ’analisi dei possibil i  

meccanismi di compensazione; impostare soddisfacenti rapporti  di intimità 

o relazioni costrutt ive secondo criteri  di maturità; mettere a punto la 

situazione economico-lavorativa con un programma di r ientro da eventuali  

situazioni debitorie e di reinvestimento. 

Nella fase più avanzata del programma verrà dedicato uno spazio al la 

elaborazione/ri formulazione di un personale e più soddisfacente Progetto di 

vita. Tale compito consiste in un vero lavoro applicato all ’analisi, 

r istrutturazione, r iprogrammazione di diversi aspetti  inerenti al la propria 

vita personale, passando da quello lavorativo a quello affett ivo e dell ’uso 

del tempo l ibero. I l  l i fe project verrà progressivamente elaborato sotto 

forma di testo scritto che i l  residente avrà l ’opportunità di rivedere e 

modificare con lo scopo di renderlo sempre più aderente ad un plausibile 

compromesso tra ambizioni e realistiche stime di realizzazione. Tale testo 

sarà anche oggetto del confronto nelle successive verif iche previste per i l  
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periodo post-residenziale. 

La consistenza dei processi di cambiamento verrà attentamente 

monitorata nel periodo post-residenziale attraverso la fase 

dell ’accompagnamento e dei r ichiami che coprirà, con cadenze regolari, i l  

primo anno successivo alla dimissione dalla comunità. 

A ciascun utente viene anche consegnata una “schedina” con un 

punteggio relativo a diversi aspett i  della vita come: att ività lavorativa, 

relazioni famil iari , vita associativa, condizioni psicologiche ed altr i aspetti 

che connotano la “qualità della vita” a cui l ’ interessato verrà chiamato a 

dare un sintetico punteggio autovalutativo. Tale autovalutazione sarà 

oggetto di confronto negli  incontri  di verif ica. La autenticità della auto-

valutazione non verrà messa in dubbio, salvo l ’emergere di fondati elementi 

che depongano per i l  contrario. Tale confronto avverrà in gran parte sul la 

base della conoscenza che gli utenti hanno l ’uno dell ’altro rappresentando 

essi stessi i  giudici più severi del progresso che ognuno dimostra di aver 

fatto. 

 I l  monitoraggio sulla fase del reinserimento sociale, famil iare e lavorativo 

comporterà l ’ impegno ad essere inserit i  in un programma che prevede la 

partecipazione ad un gruppo terapeutico di auto-aiuto con operatori che 

collaborano con Orthos e la partecipazione al le giornate di trattamento 

intensivo di r ichiamo. 

Le f igure professionali sono rappresentate da un direttore della 

comunità, un consulente organizzativo-gestionale, psicologo psicoterapeuta, 

consulente psichiatra, educatori o counsellors, ludo-arteterapeuta, operatore 

di supporto per le att ività lavorative e di manutenzione, operatore culturale 

per l ’aspetto psicoeducativo, di st imolo alla crescita culturale e di 

allargamento della prospettiva esistenziale, responsabile amministrativo e 

consulente f inanziario. 
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3. Prospettive pedagogiche e proposte 

educative 

In questo capitolo si prenderanno in considerazione alcune concezioni 

legate all ’esperienza del lavoro sulla salute e nel sociale che vengono 

attuate o ancora soltanto teorizzate negli  studi e nei progetti di prevenzione 

e presa in carico dell ’utente GAP o nella formazione degli  operatori. 

L’ intento è quello di mostrare come il  problema in oggetto non è letto con 

un’ott ica che r ipete modalità e forme legate al passato, ma vede operatori e 

protagonisti  del la letteratura scientif ica att ivi nel la ricerca per fronteggiare 

l ’emergenza, approcciarsi alla situazione, interpretarla e formarsi, elaborare 

percorsi terapeutici che facciano tesoro dell ’esperienza legata al lavoro 

sulle dipendenze, ma che tengano anche in conto la componente di “novità” 

insita nelle “nuove dipendenze”.  

Ci si soffermerà sulla proposta di leggere i l  GAP come un problema 

di salute pubblica, sulla concezione della prevenzione e su alcune ipotesi di 

prevenzione primaria, secondaria e terziaria, e sull ’approccio di rete, con 

alcune applicazioni specif iche delle reti  al GAP. 

Si guarderà poi alle direzioni che la pedagogia può suggerire in 

relazione al la problematica in oggetto proponendo ipotesi concrete di 

formazione: al gioco creativo, al pensiero crit ico ed alla responsabil i tà. 

Infine si delineeranno le principali caratteristiche della figura 

professionale dell ’educatore che svolge i l  suo operato al l ’ interno del Ser.T. 

e nel Gruppo G.A.N.D. 
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3.1. Il gioco d’azzardo come problema di salute 

pubblica 

L’approccio che inquadra i l  GAP come una questione di salute 

pubblica consente l ’analisi di costi e benefici, cogliendo l ’ impatto 

economico e sociale di tale att ività e favorendo un dibattito allargato a vari 

aspett i del gambling e della sua complessità, e permettendo di identif icare 

strategie di interventi a più l ivell i62.   

I l  punto della situazione: in Ital ia i l  gioco d’azzardo è stato 

considerato un’att ività i l legale fino a tempi recenti, eccezion fatta per le 

lotterie, i  concorsi direttamente gestit i  dallo Stato e i Casinò che operano 

sul territorio nazionale. Nell ’ult imo decennio si è assist ito ad una 

espansione del gioco d’azzardo legalizzato che lo Stato ha incentivato per 

coprire “bisogni” economici e f iscali. Sale Bingo, legalizzazione delle 

“macchinette”, moltipl icazione delle lotterie istantanee, internet, etc. hanno 

portato ad una faci l i tà di accesso al gioco senza precedenti. Per questo si 

può considerare i l  gambling un fenomeno sociale diffuso. Nel capitolo 

secondo abbiamo visto alcuni aspett i,  dai gruppi di auto aiuto dei Gamblers 

Anonymous, all ’ i ter del GAP nelle classificazioni del DSM, agli  strumenti 

diagnostici (es. i l  SOGS), che ci autorizzano a considerare che si è andata 

affermando una prospett iva sanitaria per inquadrare i  problemi del gioco 

d’azzardo. Parallelamente negli  anni ’80 è cresciuta l ’attenzione al le 

polit iche di salute pubblica, sfociata nella definizione di “salute” come 

benessere psico-socio-sanitario, che va al di là della presenza o 

dell ’assenza di malattia, elaborata dall ’Organizzazione Mondiale Della 

Sanità nel 1984. Anche l ’ambiente di vita, i l  reddito, lo status sociale, le 

reti  di supporto sociale, i  servizi sanitari disponibil i ,  i l  l ivello di istruzione, 

l ’occupazione e le condizioni di lavoro, insieme ad altr i parametri sono 

fattori che concorrono a determinare lo stato di salute; Wilkinson e 

                                                 
62 D. Korn, R. Gibbins, J. Azmier, “Framing Public Policy Towards a Public Health Paradigm for 

gambling”, in Journal of Gamblin studies, 2003, 19 (2), pp. 235-356. 



 56 

Marmot63 considerano tra questi fattori anche la disomogeneità sociale e le 

dipendenze. In questa ottica, r ientra nelle competenze di ciascun cittadino, 

e non più soltanto di medici e ospedali, occuparsi di salute. Questo 

paradigma di salute pubblica implica anche che le iniziative poli t iche di 

ogni settore (non soltanto di quello sanitario) devono sempre promuovere 

delle condizioni di sostegno della salute stessa, e ancor più la polit ica 

sanitaria pubblica dovrebbe prevenire, eliminare e controllare la diffusione 

e l ’ insorgenza di malattie, disabil i tà e morte in una popolazione64.  

A seconda delle cornici concettuali  in cui si inquadra i l  gioco 

d’azzardo, si useranno termini diversi per descriverlo, possibi l i tà di azione, 

orientamenti per i l  dibattito pubblico, strategie poli t iche, scelte social i 

conseguenti. Ad esempio è molto diverso considerare i l  gioco una questione 

di l ibertà individuale, in cui lo Stato non dovrebbe interferire in alcun 

modo per ridurre la possibil i tà che le persone giochino i l  loro denaro, o una 

forma di intrattenimento legitt ima o un’att ività ricreativa, o una tassa 

volontaria (perché “volontariamente” pagata da chi gioca) fonte di proventi  

per lo Stato, o uno strumento economico di sviluppo che consente di far 

crescere occupazione e turismo nei luoghi nei quali è organizzato 

legitt imamente, o un comportamento tradizionale proprio di alcune culture e 

che quindi non riguarda la collett ività, o un problema individuale (e non 

sociale) da trattare con i l  modello medico al la stregua degli  altr i  disturbi 

mentali  quando diviene eccessivo, o come una “scorciatoia” per passare da 

uno status economico ad un altro, oppure in un’ott ica di salute pubblica e di 

pubblica responsabil i tà (che richiamerebbe anche le responsabil i tà dei 

polit ici  nel tenersi aggiornati su costi e benefici del gioco d’azzardo e nel 

promuovere azioni di conseguenza).  

Persino rispetto ai documenti esplorati per la stesura di questo lavoro 

si sono incontrate evidenti differenze terminologiche che segnalano 

                                                 
63 R. Wilkinson,M. Marmot (a cura di), Social Determinants on ealth: the solid facts, WHO 

Regional Office for Europe, Copenhagen 1998. 
64 D. Capitanucci, “Gioco d’azzardo e salute pubblica” , in Prospettive sociali e sanitarie, 15 Aprile 

2004, anno XXXIV, n.7, pp.4-9. 
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“inquadrature” del gioco sotto prospettive teorico-concettuali molto 

diverse. Da un uti l izzo di vocaboli di t ipo etico e moralistico 

(improduttività, frivolezza, vizio), al servirsi di parole legate all ’ambito 

medico-psicopatologico (compulsivo, additivo, disturbato, patologico), 

oppure l ’omissione della parola specifica “d’azzardo” da parte dei fautori 

del gioco (anche qui lo si è fatto ma solo per rendere la lettura più 

scorrevole, non per col locarsi a questo l ivello di inquadratura), o ancora i l  

parlare di gioco d’azzardo “responsabile” (senza connotati  moralistici, 

bensì nel senso di “scelta informata”) con la proposta di una necessaria 

prevenzione partecipata tra gestori, promotori ed esperti  della questione... 

modalità di esprimersi che portano in sé signif icati  e concezioni del gioco 

che hanno conseguenze considerevoli  su molt i fronti del problema. 

Nell ’ott ica di salute pubblica che si incontra in questo lavoro 

(coerentemente con i r i ferimenti del progetto del Gruppo G.A.N.D. che si 

analizzerà nel capitolo 4), la terminologia si r i ferirà ai “problemi di gioco”, 

in modo da poter sottolineare l ’ampio spettro dei comportamenti, 

considerando anche la possibil i tà della prevenzione e della riduzione del 

danno, e ci si r i ferirà ai comportamenti che compromettono, danneggiano e 

distruggono le mete personali, famil iari, lavorative e comportano 

conseguenze negative di varia entità. 

Riteniamo uti le e importante l ’osservazione e l ’ individuazione delle 

“cornici concettuali” dal punto di vista educativo, e preziosa magari per 

educatori che lavorano a contatto con i giovani nelle scuole o nei centri 

giovanil i ,  per elaborare iniziative o att ività che mettano a contatto i  ragazzi 

con questa problematica. Se, ad esempio i l  gioco d’azzardo è visto come 

una forma di tassazione volontaria attraverso la quale lo Stato supporta 

programmi social i,  i l  settore no-profit o l ’arte65,  i l  dibatt ito sarà 

sicuramente diverso r ispetto al punto di vista “patologico” di un operatore 

del Ser.T.; o se lo si vede come una forma legitt ima di divert imento si 

                                                 
65 Si legga a titolo esemplificativo la parte finale della scheda 27 del rapporto EURISPES 2007, 

www.eurispes.it. 



 58 

ridurrà di molto lo spazio per avviare polit iche social i.  Alcune cornici 

evidenzieranno i benefici economici, altre i  costi  sociali , ma tutte, va 

osservato, godono in varia misura di forme di sostegno culturale, 

economico, polit ico e sociale. Ad esempio i l  gioco visto come divert imento 

ed esercizio della l ibertà personale trova i l  supporto dell ’ industria del 

gioco; l ’accesso al la “ricchezza per tutt i” è sostenuto dal sistema del lotto, 

lotterie e affini;  località di vi l leggiatura e ambiti  legati al settore del 

turismo chiedono la possibi l i tà di aprire nuovi casinò per incrementare lo 

svi luppo locale attraverso i l  f lusso dei turisti  e l ’occupazione.  

Queste “cornici” danno origine ad una sorta di competizione per 

affermarsi, e gli  esit i  sono determinati da molteplici fattori ;  tra questi i  

mass media occupano un ruolo strategico. Possono essere infatt i  uti l izzati  

per presentare l ’aspetto spettacolare di un suicidio per i  debiti  di gioco 

mettendo in luce la sofferenza individuale e sociale causata dal gambling, e 

contribuire così a contrastare l ’ idea che i l  gioco d’azzardo sia soltanto una 

forma innocua di passatempo; oppure possono sottolineare i benefici 

economici di tale att ività contribuendo alla costruzione di un’immagine 

posit iva del gioco come un’opportunità di sviluppo.  

Individuare con i giovani nelle scuole o nei centri giovanil i  i  punti di 

vista che determinano le diverse modalità di presentare i l  gioco d’azzardo 

potrebbe essere un “esercizio educativo” interessante e creativo, oltre che 

formativo al tempo stesso. 

Come scritto all ’ inizio del paragrafo, l ’approccio che legge i l  gioco 

come questione di salute pubblica consente di guardare i l  problema secondo 

prospettive diverse, analizzando costi e benefici, cogliendo l ’ impatto 

economico e sociale di tale att ività, allargando i l dibattito polit ico pubblico 

a molteplici aspetti  e identif icando strategie di intervento a l ivel l i  diversi. 

Interessante a tale proposito è uno schema (elaborato da Korn e 

Shaffer66) che incorpora i l  nuovo concetto di salute pubblica sopra citato 

                                                 
66 D.A. Korn, H.J. Shaffer, “Gambling and the health of the public: adopting a public health 

perpective”,in Journal of gambling studies, 1999, 15 (4), pp.289-365  
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nato da una modificazione di uno schema di Skinner67 in relazione 

all ’alcool, che collega gli  interventi di salute pubblica ai problemi del 

gioco. 

 

 

 

 

 

In questo schema il  gioco d’azzardo “sano” è separato dal gioco 

d’azzardo “malato”. I l  primo è ri ferito alle situazioni in cui i l  giocatore è 

consapevole delle reali  possibil i tà e probabil i tà di vincere, vive 

un’esperienza gradevole in contesti  a basso rischio ed effettua puntate 

sostenibil i  dal punto di vista economico reale. I l  secondo si ri ferisce invece 

a vari l ivell i  di “problematicità” del gioco, nei quali  vengono meno una o 

                                                 
67 H.A. Skinner, “Spectrum of drinkers and intervention opportunities”, in Canadian Medical 

Association Journal, 1990, 143 , pp.1054-1059, in D. Capitanucci, “Gioco d’azzardo e 
salute pubblica”, in Prospettive sociali e sanitarie, cit., p.6 
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più delle condizione sopra esposte (ad es. la sovrastima delle possibi l i tà di 

vincita, l ’ansia, la depressione o i l  panico che ne conseguono, i l  puntare 

somme che superano la disponibil i tà economica del soggetto) e che 

minacciano dunque l ’equil ibrio del giocatore. 

Questa ottica consente di considerare lo spettro dei comportamenti 

sani e malati  agìto dalla popolazione e di abbinarli ad una vasta gamma di 

interventi che vanno dalla prevenzione, al la r iduzione del danno, al 

trattamento.  

 Aderire ad un’ott ica di salute pubblica in relazione al gambling 

significa che deve essere una priorità, in una società che consente i l  gioco 

d’azzardo, assicurare la prevenzione dei problemi correlati a tale att ività, 

destinando risorse adeguate per finanziare iniziat ive di prevenzione 

primaria, secondaria e terziaria e adottando nei confronti del gioco 

un’ott ica di promozione e tutela della salute mentale, stimolando le 

responsabil i tà personali e sociali  in relazione al le pratiche e alle poli t iche 

del gambling. Conviene infatt i  non continuare a mantenere separati costi  e 

benefici derivanti dal l ’att ività del gioco d’azzardo se non si vogliono 

pagare costi sociali elevati;  occorre elaborare strategie di prevenzione dei 

problemi correlati  al GAP e nei gruppi e nei soggetti  a r ischio di 

dipendenza, azioni protett ive nei confronti dei vulnerabil i  e promuovere 

nella comunità atteggiamenti, comportamenti e poli tiche basati su 

informazioni scientif iche. 

Proprio per questo, sul l ’onda dell ’esperienza di quanto è avvenuto 

per i l  fumo (si pensi agli  esit i  del le r icerche sul fumo passivo, sul fumo in 

gravidanza, la correlazione con i r ischi sanitari anche per i non fumatori, i  

diviet i conseguenti, le modifiche al la legislazione, etc.) o della lotta 

all ’AIDS (si pensi all ’al largamento dell ’ incidenza oltre le categorie a 

rischio di tossicodipendenti e omosessuali , come le donne e i bambini), è 

opportuno incentivare la ricerca, in modo da aiutare tale cambiamento di 

approccio in relazione a questo tema nell ’opinione pubblica e poli t ica, 

toglierlo dalla considerazione individualist ica (salute dell ’ individuo) e 
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collocarlo nell ’ambito della salute pubblica. Per comprendere la necessità 

di mettersi in cammino su questo fronte basti pensare che non è ancora stata 

condotta in Ital ia alcuna ricerca epidemiologica “ad hoc” sul GAP. Dalle 

ricerche locali  f inora svolte dati preoccupanti r iguardano gli  adolescenti 

(prevalenza del 14% di GAP), le correlazioni di comorbil i tà psichiatrica e 

polidipendenza, e tra l ’accessibil i tà ai giochi (sotto casa con le macchinette 

e le lotterie istantanee e in casa con internet) e la comparsa dei problemi 

relativi al gioco, le relazioni tra GAP e ceti meno abbienti, donne e anziani, 

l ’ impatto sul le famiglie, i  costi  legati al la criminalità, alla salute e ai 

trattamenti, al la perdita di occupazione. Altr i  temi di r icerca sono già stati 

individuati68:  la predisposizione e valutazione delle strategie di r iduzione 

del danno adottate, l ’approfondimento per comprendere meglio la 

comorbil i tà tra gambling, abuso di sostanze e disturbi mentali , lo studio dei 

nuovi giochi tecnologici ( le nuove frontiere del gioco d’azzardo), la ricerca 

relativa al gioco d’azzardo su internet (casinò virtual i,  scommesse sport ive, 

gioco in borsa, etc.) che appare in fort issima espansione e con una 

bassissima soglia di accesso, lo studio per att ivare servizi di counsell ing 

on-l ine. Ricerche uti l i ,  che forniscano risposte e indicazioni, da divulgare 

in maniera comprensibile, anche attraverso i media. 

Dalla prospettiva di una concettualizzazione del gambling nella 

cornice della salute pubblica deriverebbero in sintesi una serie di vantaggi, 

che vanno da un’analisi più ampia del fenomeno in generale e non solo del 

GAP, all ’enfatizzazione degli aspett i preventivi e di r iduzione del danno 

con una diminuzione delle conseguenze negative dei comportamenti di 

gioco, all ’attenzione ai r ischi delle famiglie e della comunità, ad un 

incoraggiamento del monitoraggio dell ’ impatto sociale ed economico del 

gambling sulle fasce di popolazione più vulnerabil i e a r ischio, all ’adozione 

di misure di bilanciamento costi-benefici, al f inanziamento di r icerche 

                                                 
68 D. Capitanucci, “Gioco d’azzardo e salute pubblica”, in Prospettive sociali e sanitarie, cit., 
  pp.4-9. 
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specif iche. Accanto ai vantaggi occorre mettere in conto l ’opposizione a 

questo approccio: da parte dell ’ industria del gioco che continuerà a 

pubblicizzarlo come forma di divertimento e att ività ricreativa legitt ima, da 

parte delle agenzie di Lotto, Enalotto, lotterie e schedine che continueranno 

a vendere sogni mil iardari, da parte dello Stato che continuerà a difendere 

la legitt imità di tal i  proventi per f inanziare l ’arte, i  monumenti e lo sport. 

 

3.2. La prevenzione 

I l  GAP, e similmente le nuove dipendenze, pongono nuovi problemi 

legati al l ’aspetto della prevenzione. Non ci si trova infatt i  di fronte ad un 

agente che modifica la biochimica dell ’organismo, e quindi, come abbiamo 

visto nel capitolo 2, vi sono differenze rispetto alla dipendenza “da 

sostanze” ma anche conseguenze e costi simil i  e sovrapponibi l i .  Per i l  fatto 

che le nuove dipendenze sono fatte di comportamenti che toccano la sfera 

del quotidiano e a volte irr inunciabil i  (cibo, relazioni affett ive, sesso, 

shopping, internet, azzardo come “sfida”) l ’obiett ivo specifico della 

prevenzione non sarà, al contrario di ciò che avviene per le sostanze 

stupefacenti, l ’evitare qualsiasi forma di incontro con i comportamenti “a 

rischio”. È necessario un approccio complesso, in cui i l  venire a contatto 

con le situazioni sopra citate non abbia come conseguenza “obbligata” 

quella di un’evoluzione patologica; a ciò si aggiunga che le condotte in 

questione non sono ri tenute devianti socialmente, sanzionate, marginali , o 

altro; abitudini che toccano tutt i come il  consumo, l ’uso di tecnologie 

informatiche, etc., del tutto legitt ime e spesso incentivate socialmente, 

divengono problematiche e rischiose. 

Per i l  GAP si aggiunge la possibil i tà che la dipendenza sia trasversale 

per quanto r iguarda le generazioni, i  r i t i ,  i  bisogni e sia una condizione 
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sociale aperta a ciascuno69.  Vale anche per l ’alcool, che non a caso è 

associato al gioco in tutt i  gl i studi che hanno preso in esame la comorbil i tà.  

Sebbene chi scrive sia più d’accordo con una l inea proibizionista che 

però non trova riscontri  in proposte realmente attuate nel panorama italiano 

eccezion fatta per i  Giocatori Anonimi, a tutt ’oggi, la proibizione del gioco 

è considerata “improponibile”70 dai “pionieri” della problematica del GAP 

in Italia. Tuttavia le diverse posizioni convergono sul dato di fatto che le 

conseguenze, i  r ischi e i  costi  social i  e umani impongono una prevenzione a 

vasto raggio: comprendere i l  gioco a l ivel lo psicologico ed educativo 

ragionando sui bisogni, sugli  spazi vuoti, sui ruoli  e le identità ai quali  i l  

gioco r isponde e che, in un certo senso, crea; trovare una strada tra i l 

proibizionismo assoluto e i l  l iberismo che confonde la l ibertà con i l  

mercato; studiare le diverse tipologie di giochi, i gruppi a rischio, le 

strategie di informazione e pubblicità; comprendere le dinamiche 

economiche e di marketing che attraversano i l gioco e le legislazioni, i  

r ischi legati al la criminalità. Per tale complessità è necessario muoversi 

secondo nuovi modell i  organizzativi (data anche la novità della 

problematica) e secondo la logica di rete, come ad esempio nel modello 

G.A.N.D. che mette in collegamento cooperativo una molteplicità di “nodi”: 

dal le forze dell ’ordine, al giudice di pace, all ’equipe socio-sanitaria, agli 

esercenti,  etc. (cfr.  capitolo 4). 

Interessanti le indicazioni di Lavanco rispetto alla prevenzione del 

GAP e r iduzione del danno, che, secondo l ’esperto, non può prescindere da 

una polit ica che adotti  strutturalmente un’ott ica di promozione della 

salute71.  Partendo dalla carta di Ottawa (OMS 1986), che definisce la 

promozione della salute come un processo atto a mettere in grado le persone 

di aumentare i l  controllo della propria salute e di migl iorarla, e definisce la 

                                                 
69 M. Croce, W. Nanni, “Dipendenze senza sostanze” in Caritas Fondazione, Vuoti a perdere. 

Rapporto 2004 su esclusione sociale e cittadinanza incompiuta, Feltrinelli, Milano 2004. 
70 M. Croce, “E’ possibile prevenire o ridurre i danni del gioco d’azzardo?”, in G. Lavanco,  
 L. Varvieri, Psicologia del gioco d’azzardo e della scommessa, cit., p.142 
71 Ibidem, p.144. 
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salute secondo criteri  più ampi di quell i  dell ’assenza di malatt ia, ma 

includendo requisit i  quali  i l  reddito, i l  cibo, un ecosistema abitabile, 

un’abitazione, etc. e considerando i concetti  fondamentali  di advocating,  

enabling e mediating72,  propone una l inea che individua cinque attività 

strategiche applicate al gioco d’azzardo che quali ficherebbero un’azione 

complessiva ed eff icace. Le vediamo sinteticamente: 

•  la definizione di una polit ica pubblica per la salute che 

riconosca i l  gioco come attività lecita, regolamentata e non 

necessariamente disfunzionale, amorale o da criminalizzare, e 

sappia vedere, valutare ed affrontare i  r ischi connessi 

adottando polit iche volte ad annullare o minimizzare o 

monitorare o ridurre tali r ischi; 

•  la creazione di ambienti che favoriscano la salute, ossia la 

produzione di condizioni di vita e di lavoro sicure, st imolanti, 

soddisfacenti e piacevoli. Per i l  gioco è essenziale una 

valutazione sistematica dell ’ impatto sulle comunità che hanno 

la diffusione e le diverse forme, ed una costante e trasparente 

conoscenza e valutazione del rapporto costi/benefici per la 

comunità. Andrebbero definit i ,  circoscritt i ,  regolamentati, 

controllati e separati gl i ambienti e i  momenti di gioco e di non 

gioco; 

•  rafforzare l ’azione della comunità nel senso di operare per 

definire concretamente le priori tà, assumere le decisioni, 

pianif icare e realizzare le strategie che consentono di 

raggiungere un l ivel lo di salute migliore. Ad esempio la 
                                                 

72 Advocating: insieme delle strategie di ordine politico, legislativo, economico e sociale volte a 
promuovere comportamenti di gioco responsabile, comprendere i fattori di rischio, 
realizzare iniziative di prevenzione. 

 Enabling: insieme di azioni finalizzate a rendere le persone e le comunità consapevoli dei 
rischi e delle conseguenze e tese a promuovere opportunità che consentano di fare scelte 
con l’attenzione di assicurare a tutti pari opportunità e pari risorse 

 Mediating: azione di mediazione tra i diversi attori, interessi, responsabilità e competenze 
coinvolte o coinvolgibili in progetti di monitoraggio, ricerca, prevenzione e riduzione dei 
rischi, aiuto ai giocatori. 
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possibil i tà da parte delle comunità di att ingere a risorse umane 

e materiali  per aumentare l ’auto-aiuto ed i l  supporto sociale, 

per sviluppare sistemi f lessibil i  che rafforzino la 

partecipazione e l ’ indirizzo delle polit iche sui temi della 

salute. 

•  lo sviluppo delle abil i tà personali che interessa in primo luogo 

le agenzie educative quali  la famigl ia, la scuola, le 

associazioni, i  centri  giovanil i .  La preoccupazione di genitori, 

insegnanti ed educatori non dovrebbe fermarsi solo all ’uso di 

alcool e droghe, ma anche al gioco. La risoluzione delle 

insoddisfazioni, delle frustrazioni o delle r ivincite sugli  

scacchi della vita non dovrebbero essere accolte nel momento 

del gioco; altr imenti i l  gioco viene ad assumere connotati 

pericolosi come la sfida al destino, luogo di r iscatto, 

aff idamento al l ’ irrazionale e perde i connotati  “sani” di svago e 

simbolici, di messa alla prova e di crescita e sperimentazione, 

destino. Ciò porta come conseguenza la rinuncia alla 

partecipazione al la costruzione del bene personale e comune, 

all ’associarsi per affrontare i  problemi della quotidianità, 

all ’affidarsi alle capacità e alla razionalità. Al la scuola e alla 

famiglia e agli ambiti educativi spetterebbe anche la 

prevenzione sui fattori  predisponenti, ossia sulle att itudini, le 

conoscenze, le credenze, i  valori, etc. elementi che sostengono 

l ’attrazione verso i l  GAP. Sono infatt i questi gl i  ambiti  della 

costruzione del pensiero magico, gli errori cognitivi o le 

credenze erronee73 che svolgono un ruolo importantissimo nella 

costruzione del giocatore patologico, insieme alla conoscenza 

razionale delle regole della probabil i tà, al rapporto tra 

probabil i tà e pagamento, etc.; 

                                                 
73 R. Ladouceur et al., Il gioco d’azzardo eccessivo. Vincere il gambling, Centro Scientifico editore, 

Torino 2003. 
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•  infine si sottolinea l ’ importanza di ri-orientare i servizi 

sanitari,  ossia concretamente rinforzare l ’attenzione e i l  

sostegno alle iniziat ive di aiuto, l ’assistenza, la consulenza e la 

terapia per i l  GAP. 

La Carta di Ottawa, crit icata per la sua genericità, può comunque costituire 

una bussola di orientamento per un’azione preventiva a vasto raggio. 

 A l ivel lo di prevenzione spiccano le raccomandazioni della Austral ian 

Psycological Society74 che propone una serie di raccomandazioni a l ivello di 

prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Esse si r ivolgono in 

particolare agli psicologi in quanto indicati dall ’associazione come i 

professionisti  con i l  ruolo principale nell ’ambito di r icerca, terapia, 

comunità educativa e indirizzo dello sviluppo delle polit iche sociali ,  

tuttavia riteniamo che siano uti l issime anche per gli  operatori e gl i 

organizzatori dei servizi educativi e formativi. 

Per quanto riguarda i l  piano della prevenzione primaria,  viene incoraggiata 

la ricerca sulle condizioni sociali  e psicosocial i che conducono ad 

incrementare i l  numero di persone che giocano d’azzardo ed i fattori  che 

contribuiscono al la perdita di controllo. Si sottolinea l ’opportunità di 

adottare una posizione neutrale dal punto di vista morale, promuovere una 

concezione di gioco d’azzardo come forma di intrattenimento piuttosto che 

come mezzo per ottenere denaro e di sostenere modell i  di gioco control lato 

piuttosto che sostenere la sua completa proibizione. Inoltre, data la 

relazione tra la disponibil i tà di giochi ed i l  numero di giocatori 

problematici, dovrebbe essere imposta una moratoria alla futura espansione 

dei giochi. È poi fondamentale l ’ impegno nella informazione (education) 

del le persone riguardo ai problemi del gioco eccessivo e la disponibil i tà di 

servizi attraverso interventi nei media e la produzione e distribuzione di 

materiale informativo. Si suggerisce la promozione di una azione 

                                                 
74 A. Blaszczynski, M. Walker, A. Sagris, M. Dickerson, “Psychological aspects of gambling 

behaviour:an Australian Psychological Socirty position Paper”, in Australian Psychologist, 
March 1999, vol. 34, n. 1, pp.4-16. 
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cooperativa tra gl i amministratori, gl i  imprenditori del gioco e le 

organizzazioni del welfare al f ine di educare a comportamenti di gioco 

responsabile al l ’ interno della comunità attraverso una formazione specifica 

e la strutturazione di programmi di minimizzazione dei danni. Programmi 

educativi dovrebbero poi essere indirizzati al miglioramento della 

comprensione da parte delle persone delle leggi della probabil i tà e del caso. 

Inoltre la pubblicità del gioco d’azzardo andrebbe “eticizzata” o perlomeno 

“discipl inata”, ossia non dovrebbe favorire le credenze erronee e dovrebbe 

includere delle informazioni accurate sulle considerevoli  disparità tra 

vittoria e percentuali  di ritorno ai partecipanti.  Si r icorda inoltre come sia  

importante valorizzare gli aspett i sociali e di intrattenimento che i l  gioco 

può svolgere anziché gli  aspett i economici. La pubblicità e l ’ informazione 

contro i  danni del gioco eccessivo dovrebbero essere esposte visibilmente 

nelle aree dove ha luogo i l  gioco, così come le informazioni sulla 

disponibil i tà di assistenza psicosociale e i servizi counsell ing che 

dovrebbero essere l iberamente pubblicizzati e resi disponibil i  ai giocatori 

ed ai loro famil iari. È poi importante aiutare le persone a r iconoscere i 

primi segni di gioco problematico.  

La prevenzione primaria è final izzata ad impedire l’emergere di malattie e 

situazioni sociali deleterie per l ’equil ibrio e le condizioni sociali  

del l ’ individuo. Si attua in situazioni di gioco sano o comunque in assenza 

di gioco d’azzardo. Occorre in sostanza creare le condizioni psichiche e 

social i nel le quali nessuno senta i l  bisogno di r icorrere al GAP75.  

Concretamente, si deve lavorare per favorire la comprensione esatta delle 

proprie possibil i tà di vincita, evitando o “smontando”, ad esempio, le 

suggestioni i l lusorie di facil i  guadagni; allertando i giocatori sugli  elementi 

che stimolano la compulsione (ad es. la velocità delle giocate e la 

ripetizione, la facil i tà di vincita o di gioco, l ’ il lusione del controllo, etc.) 

monitorando e normando sotto questo profi lo i  giochi, con la collaborazione 

dei produttori e degli  esercenti dei giochi. 
                                                 

75 G. Lavanco, Psicologia del gioco d’azzardo, cit., pp.210-212. 
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Per quanto riguarda invece la prevenzione secondaria si r icorda 

l ’ importanza di programmi di intervento eff icaci prontamente disponibil i  

per persone che manifestano i primi sintomi di gioco problematico. Devono 

infatt i  essere promossi servizi di counsell ing psicologico e di supporto per i 

giocatori problematici e i loro familiari , con personale formato. Gli 

psicologi dovrebbero condurre corsi di formazione per “professionisti” 

del la salute in strutture pubbliche e private e quell i  con maggiore 

esperienza realizzare corsi di alta qualità a clinici, counsellors ed educatori 

professionali  al f ine di accrescere le competenze.  

Studi di prevalenza ed analisi dei bisogni dovrebbero essere realizzati al 

f ine di determinare l ’estensione e la natura del gambling al l ’ interno dei 

diversi gruppi social i  e culturali .  Dovrebbero poi essere promosse ricerche 

sui modell i  (pattern) di gioco, sul le ragioni per le quali  le persone giocano, 

sul le differenze di età e genere al f ine di ottenere migl iori opportunità di 

trattamento per le persone che stanno sviluppando comportamenti di gioco 

problematico.  

La prevenzione secondaria riguarda dunque gli  interventi rivolt i  al la cura 

precoce dell ’ individuo successiva ad una diagnosi tempestiva ai primi 

segnali di disagio. Si attua all ’ inizio del gioco malato. 

 Per quanto riguarda la prevenzione terziaria,  ossia quegli 

interventi volt i  ad impedire i l  progredire di una malattia conclamata, come 

ad esempio i l  trattamento, le azioni di cura e riabil i tazione, che si attuano 

in presenza di gioco malato, l ’Australian Psychological Society, pur 

considerando e riconoscendo come non esista un modello unificato e 

riconosciuto di interpretazione del gioco d’azzardo problematico, precisa 

come esista un ampio consenso riguardo al fatto che i l  gioco problematico 

sia una condizione “trattabile” a l ivello educativo-terapeutico. La ricerca 

evidenzia infatt i  come il  processo che conduce al gioco problematico 

comprende una complessa e dinamica interazione tra fattori di t ipo 

ecologico, psicofisiologico, dello sviluppo, cognitivi e comportamentali . 

Tutti  questi elementi devono essere affrontati  al l ’interno di una strategia di 
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cambiamento se si vuole ottenere un successo. È pur vero che la letteratura 

relativa alla valutazione dei trattamenti non risulta conclusiva e sembra 

ancora soffr ire di alcuni importanti l imiti ,  tuttavia, pur non trovandoci di 

fronte ad un singolo tipo di trattamento che possa essere definito “gold 

standard” o pratica migliore nel trattamento del gioco problematico, viene 

raccomandato l ’uti l izzo di strategie ed obiett ivi che devono essere 

svi luppati in relazione all ’utente, tenendo conto delle condizioni di 

comorbil i tà ed altr i  importanti fattori  ambientali . 

 I  criteri  minimi per ogni intervento devono rispettare, secondo i colleghi 

australiani, almeno questi punti:  1) i l  counsell ing o l ’ intervento psicologico 

deve essere fornito da clinici formati;  2) devono essere uti l izzati solo 

interventi la cui eff icacia è sostenuta dalla ricerca empirica; 3) le primarie 

condizioni di comorbil i tà devono essere diagnosticate e trattate di 

conseguenza; 4) le strategie di prevenzione delle ricadute dovrebbero essere 

incluse in modo da evitare la ripresa (recurrence) dei problemi. 

Le raccomandazioni ed i suggerimenti in questo ambito riguardano poi la 

necessità di portare avanti studi sugli  outcome controllati  dei trattamenti in 

modo da sviluppare approcci basati sul le migliori  pratiche e la possibil i tà di 

accesso per i  giocatori problematici a trattamenti efficaci sia in sett ing 

individuali  che di gruppo e la possibil i tà di usufruire di assistenza 

psicologica anche da parte dei famil iari. Viene poi raccomandata la 

col laborazione tra psicologi psichiatri  e figure educative professionali 

nel l ’organizzare programmi residenziali  per giocatori seriamente disturbati 

che possano essere a r ischio di suicidio o che presentano seri problemi di 

comorbil i tà psichiatrica. Tra gli  altri  punti si r icorda poi l ’ importanza di 

disegnare interventi per sottogruppi specifici in relazione alle 

caratteristiche demografiche e rendere consapevole i l  sistema giudiziario 

della relazione tra gioco e reati penali  commessi per mantenere i l  

comportamento di gioco. In questo ambito si sostiene la possibil i tà di 

predisporre programmi di riabil i tazione psicologica da raccomandare per i 

trasgressori, in aggiunta al le pene disposte dai tribunali . 
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3.3. L’approccio di rete 

L’approccio di rete nell ’ambito del GAP si rende necessario in 

quanto, come fin qui osservato, la problematica tocca molte dimensioni a 

l ivello di patologia, intervento, soggetti  coinvolti  e organizzazione dei 

servizi. Inoltre, sebbene gli aspetti  strutturali  e polit ici siano centrali ,  è 

molto “l imitato” pensare che l ’azione possa essere soltanto di t ipo 

normativo o sanzionatorio, senza considerare gli  aspetti  di t ipo educativo, 

informativo e partecipativo; elementi per altro centrali  dal punto di vista 

della prevenzione. Citando Graf “i programmi di prevenzione che 

comprendono più approcci educativi,  l i  associano a programmi per genitori, 

coinvolgono gli  insegnanti, integrano la dimensione comunitaria, lavorano 

su prospettive a lungo termine e aumentano di molto la loro efficacia” 76.  

I l  lavoro di rete si caratterizza per i l  suo essere un approccio di t ipo 

sistemico o complesso di lavoro sociale77,  quindi non deterministico o 

unil ineare, dove cioè si intenderebbe che per “un” problema vi siano “una” 

causa e “una” soluzione, o che una l inea diretta unisca causa, problema e 

rimedio. Tiene altresì conto dell ’evoluzione del problema nel tempo e della 

sua trasformazione, per le quali spesso non si trovano neanche punti di 

contatto con i l  punto di origine. 

Inoltre per i l  GAP, non è solo coinvolto i l  giocatore, bensì una 

molteplicità di soggetti:  la famiglia nucleare, la parentela, gl i  amici, i  

col leghi, e molti  altri  fattori78.   

                                                 
76 M. Graf,  “Une seule stratègie de prèvention pour toutes les addictions?” In Atti del convegno 

Prèvention du jeu excessif et recherche: de la lègislation à l’action, Losanna, 1-2 marzo 
2005. 

77 F. Folgheiter, “Aspetti metodologici del lavoro sociale di rete”, in F. Folgheraiter, P. Donati (a 
cura di), Community Care. Teoria e pratica del lavoro sociale di rete, Erickson, Trento 
1991, pp. 101-128 

78 L. Sanicola, La rete territoriale nel gambling e possibili interazioni, intervento al corso di 
formazione “Gioco d’azzardo, alla ricerca di possibili integrazioni tra servizio pubblico, 
privato, sociale e territorio”, un percorso formativo per gli operatori dei servizi pubblici 
delle tossicodipendenze, del privato sociale e del territorio della Regione Toscana sulle 
problematiche del gioco d’azzardo patologico, Arezzo, aprile 2007. Slide dell’intervento e 
mappe delle reti dal sito www.cedostar.it. 
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Ci sembra che la lettura “relazionale”, che trova nella rete i l  suo 

paradigma operativo, sia decisamente opportuna. Guardare quindi non 

soltanto al rapporto tra un soggetto A e un soggetto B, ma anche al rapporto 

che va dal soggetto B al soggetto A e gli effett i  reciproci che si generano da 

questo legame. Applicando questo approccio al GAP, siamo “obbligati” a 

prendere in considerazione non solo i l  giocatore, ma una molteplicità di 

soggett i  che vanno dalla famiglia, al la parentela, agli  amici, ai colleghi di 

lavoro, ai vicini, etc. 

Dunque la rete si presenterà come un costrutto di vincoli  tra soggetti 

che mettono in relazione una pluralità di risorse, portano una pluralità di 

esigenze e sono orientati ad obiett ivi potenzialmente differenti.  

Distinguiamo le reti primarie, fondate sulle aspettative e le 

responsabil i tà e regolate dal principio della reciprocità e del dono 

(parentela, amici, vicinato, col leghi) da quelle secondarie ( isti tuzioni 

social i- formali, di terzo settore, di mercato), fondate sull ’ impegno e 

sull ’obbligo, fatte di rapporti  formali basati sul dir i tto o su scambi 

monetari. Si ipotizza che esse debbano svolgere un ruolo complementare 

nell ’approccio in oggetto. L’intervento di rete ipotizza un’azione mirata 

sul le reti social i primarie come elemento di capitale umano, e sulle reti 

secondarie come elemento di capitale sociale, da mobil i tare, promuovere, 

potenziare. La rete infatt i  definisce un’appartenenza, e per questo è fonte di 

identità. Vi si aderisce con l ibertà. Concependo i l GAP come dipendenza si 

ipotizza che si possa essere giunti al la patologia a causa di una 

insufficienza della rete, o della delusione di un’aspettativa, o ancora di uno 

scompenso nell ’ interrelazione tra aspettative e responsabil i tà. Spesso le reti 

dei giocatori patologici (esplorate a posteriori) rivelano sfaldature e rotture, 

fragil i tà e squil ibri  nel le dinamiche relazionali . Questa specifica chiave di 

lettura del GAP non guarda tanto a ciò che è successo al l ’ interno 

dell ’esperienza del singolo giocatore, ma a ciò che è accaduto tra lui e gl i 

altr i .  Si studia più che l ’eziologia, i processi, supponendo che la rete sia 
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attraversata da flussi di eventi e avvenimenti che accadono, da 

comprendere. 

L’operatore (spesso l ’educatore professionale) nella rete deve 

esplorare e mobil itare le reti79 secondo una modalità sincronica (non 

diacronica) in cui l ’esplorazione coincide con la messa in moto immediata 

delle reti. 

Nella fase di esplorazione delle reti , l ’educatore professionale guarda a tre 

dimensioni delle reti:    

-  la struttura, prendendo in considerazione i legami esistenti ed i l  modo in 

cui essi configurano la struttura delle reti  

-   le funzioni svolte dai singoli membri e dalle singole reti  

-   le relazioni che intercorrono tra i  membri del le reti  e la dinamica di rete 

che essi configurano. 

La fase di mobil itazione delle reti persegue l ’obiett ivo di spostare la 

dinamica sociale: 

- dall ’ individuo al collett ivo (condivisione) 

- dalla dipendenza all ’autonomia 

La mobil i tazione si realizza attraverso l ’ incremento del “capitale” delle reti 

primarie (riconoscendo e valorizzando i l  posit ivo esistente nelle azioni e 

nelle relazioni, sviluppando l ’empowerment ossia la capacità di vagliare-

decidere-agire-verif icare, sostenendo la condivisione, favorendo i l  ciclo 

della solidarietà laddove interrotto) e attraverso l ’ incremento del “capitale” 

delle reti secondarie (lavorando con gli  altr i,  sviluppando sinergie tra 

operatori, realizzando una presa in carico condivisa, att ivando una 

progettualità partecipata, mettendo in rete attori, obiett ivi e risorse, 

favorendo l ’ integrazione di r isorse e interventi). 

Grazie a questa modalità di intervento si dovrebbero ottenere risultati  

importantissimi, quali  l ’uscita delle persone singole dalla sol itudine o 

                                                 
79 Cfr. L. Sanicola, S. Bosio, “Un approccio di rete al gioco d’azzardo”, in D. Capitanucci, 
 V. Marino La vita in gioco? Il gioco d’azzardo tra divertimento e problema, FrancoAngeli, 

Milano 2002, pp. 132-153. Sia per l’approfondimento che per ipotesi di lettura delle carte di 
rete delle pagine successive. 
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dall ’ isolamento, i l  r iavviarsi di una dinamica di “condivisione” tra le 

persone, la produzione di senso nelle relazioni attraverso la riatt ivazione di 

dinamiche di reciprocità e di dono, la complementarietà tra reti  primarie e 

secondarie. 

 Attivare una rete di supporto al giocatore significa mettere in rete 

soggett i  e attori sociali ,  att ivando legami, favorendo connessioni e ponendo 

attenzione ad una serie di aspett i:  

-  la quantità e la qualità delle risorse presenti (attori social i,  con quali  

caratteristiche funzionali , quale mandato, quale orientamento culturale, ...)  

-  la definizione di una progettualità comune (cosa viene messo in rete: 

att ività e funzioni) 

- la definizione delle regole di funzionamento e di governo del progetto 

(accordi e assunzioni di obblighi) 

- l ’ individuazione dei punti di ancoraggio alla rete (chi att iva la rete, come 

avviene l ’accesso). 

 

Tra gli  strumenti per l ’esplorazione a disposizione per l ’educatore, 

scegliamo di mostrare le carte di rete come suggerimento per la 

professionalizzazione del lavoro, data la loro efficacia e la loro 

estensibil i tà anche in altr i ambiti  oltre a quello del GAP.  

Vediamo di seguito l ’esempio di alcune carte di rete disegnate 

rispetto a diverse “fasi” (cfr. le fasi di Custer, Capitolo 2) di un giocatore 

d’azzardo patologico ipotetico, che chiameremo Cesare80.  

                                                 
80 L. Sanicola, La rete territoriale nel gambling e possibili interazioni,cit., slides dal sito 

www.cedostar.it 
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Questo tipo di carta consente di determinare e disegnare le relazioni 

reciproche ed evidenziare i l  rapporto tra i  diversi t ipi di rete presenti.  Nella 

legenda sono i l lustrati  i  simboli ut i l izzati nelle carte di rete. 
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Questa è la carta di rete di partenza. La carta di rete della fase 

vincente è molto importante in quanto potrebbe rivelare potenziali  r isorse 

cui att ingere per i l  lavoro con l ’utente, presenti nelle reti  primarie o in 

quelle secondarie. 
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Nelle reti sopra riportate si possono osservare i cambiamenti del le 

relazioni del giocatore man mano che cambiano le “fasi” che vive come 

giocatore e i  frutt i  del lavoro dei servizi sulle relazioni stesse.  
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Questa è una rete delle reti , nella quale l ’operatore agisce come guida 

relazionale governando e presidiando le reti  secondarie, e favorendo e 

promuovendo le reti primarie. 

 

Questa immagine presenta alcuni soggetti  che possono essere coinvolt i  in 

una rete di supporto al giocatore. Le quattro aree che si individuano sono: 

rete primaria (cerchi), reti secondarie informali (rettangoli), reti secondarie 

di terzo settore (rettangolo intersecato dal cerchio), reti secondarie di 

mercato. I diversi attori possono essere connessi con legami di diversa 

intensità e t ipologia (informazione e collaborazione, finanziamenti, 

obblighi e impegni, progettualità comune, etc.) e con differenze a l ivello 

operativo e di coinvolgimento, determinate dal progetto.
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Di seguito riportiamo un esempio di att ivazione e di composizione di 

rete secondaria, sempre rispetto alla presa in carico del nostro ipotetico 

giocatore. 

 

 

 

 

 

L’educatore all ’ interno del lavoro di rete ha i l  compito di guida 

relazionale, di essere regista che promuove le reti primarie e governa le reti  

secondarie. È promotore di azioni di sensibil izzazione per gli  operatori 

socio-sanitari, operatori del volontariato, per i l  mondo polit ico e per la 

popolazione in generale. In questo si auspica una formazione specif ica e 

aggiornata per tutt i  gl i  educatori coinvolt i in questo tipo di lavoro. 
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3.4. Il contributo dell’educazione 

Data la delicatezza e la novità del problema del GAP conviene ri-

considerare alcuni elementi educativi fondamentali  del la persona, che 

contribuiscono a formare l ’“essere” in senso forte, e contrastano la 

tendenza all ’emozionalismo, al godimento, a quella deriva verso la 

deregulation che minaccia i l  principio di realtà (da rinforzare e 

difendere nell ’azione educativa) a favore del principio del piacere81.  Per 

individuare le direttr ici fondamentali  sulle quali impostare un’ipotetica 

azione educativa conviene considerare le dominanti della patologia del 

gioco ed andare ad individuare le carenze profonde che possono 

“degenerare” nella patologia. Nel GAP crediamo si possano considerare: 

l ’educazione al gioco, al pensiero crit ico, alla responsabil i tà. 

 

3.4.1.  Educare al gioco creativo 

 

Rispetto alle l inee fin qui incontrate, da proporre agli  utenti 

patologici,  come tentativi terapeutici o di r iabil itazione, conviene “fare i l  

punto” sulla persona, provare a delineare delle prospettive formative 

strutturali per l ’ individuo chiamato a muoversi, vivere, divertirsi,  in un 

contesto di manipolazione delle motivazioni al gioco e delle sue finali tà.  

La proposta di questo paragrafo vuole essere radicale: formare le 

persone in tutto l ’arco della vita, sia a l ivello anagrafico (quindi 

dall ’ infanzia alla vecchiaia) che sanitario (quindi con soggetti  patologici e 

non), ad una concezione “forte” del gioco, considerando le molteplici 

valenze sostanziali  e fondanti per diversi aspett i esistenziali dei soggett i.   

Far comprendere, nel senso di cum-prendere “prendere con”, 

interiorizzare, aspetti  del gioco che vadano ben oltre lo spontaneismo o 

l ’occasionalità, o i l  divert imento e lo svago, ma che posseggano gli  aspett i 

di “una valenza formativa in ordine ad un divenire originale della 
                                                 

81 B. Rossi, Avere cura del cuore, Carocci, Roma 2006, p. 10. 
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personalità”82.  I l  valore di una considerazione “alta” del gioco a l ivel lo 

pedagogico ed esistenziale, consentirebbe di sottrarre i l  gioco dalle fauci 

del consumismo, dell ’ ist intualismo, del conformismo. Questa concezione 

“forte” del gioco dovrebbe accompagnare tutte le f igure educative che 

ruotano intorno alla persona nelle diverse età della vita. Siano i genitori,  gl i 

insegnanti, gl i  animatori, gl i  educatori, f ino ai medici e ai polit ici.  La 

riquali f icazione del gioco come luogo della manifestazione dei propri 

bisogni e della propria interiorità dovrebbe far partire i l  soggetto da se 

stesso, f ino a considerare i modi concreti , i l  suo fare, i l  suo agire 

nell ’ambito del divertimento, per poi aff inarsi nell ’ambito della proposta 

dell ’azione ludico-educativa auto ed etero-diretta. 

Ci dissociamo dunque dalla considerazione del gioco che l imita la sua 

analisi al l ’accreditamento di valenze meramente pulsionali , genericamente 

evasivo-ricreative o ridutt ivamente praticistiche.  

Con Genovesi83 sosteniamo che attraverso i l  gioco l ’ individuo articola 

e declina i l  suo “essere-con-l’altro”, valorizza la propria identità e i l  suo 

rapporto con l ’altro, esercita potenzialità immaginative e creative sulla 

realtà.  

Considerare a tale l ivel lo l ’att ività ludica, impegna le f igure 

coinvolte nella progettazione e nell ’attuazione delle att ività formative a non 

prescindere dal fatto che anche nel gioco si manifesta l ’essenza della 

persona in varie forme: dall ’espressività al la strategia, alla cooperazione, 

alla solidarietà, al la elaborazione della sconfitta e della vittoria. Cercarne 

le attualizzazioni nelle diverse età della vita potrebbe essere un’attenzione 

su cui restare vigil i  nelle att ività professionali  educative. Educare ad un 

gioco autentico, sensato, intenzionale, disincentivare le forme di gioco 

insensato, alienante, riproduttivo e ripetit ivo, altamente tecnologicizzato, 

r ischioso. Educare ad una modalità di gioco “costrutt iva” in cui si rinforzi 

                                                 
82 B. Rossi, Infanzia e creatività. Progetto pedagogico per la scuola materna, FISM, Roma 1990, 

p.76. 
83 G. Genovesi, Il gioco, Le Monnier, Firenze 1976, p. 44. 
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la definizione dell ’ identità e non si contraddica o non si disintegri ciò che 

si è e ciò che si ha (come ad esempio avviene per il  GAP, rispetto alla 

propria famigl ia, alle relazioni social i, al le proprie risorse economiche). 

Orientare a modalità di impiego del tempo l ibero che siano di questa 

impronta, ad una significazione del tempo l ibero migliorandone sempre di 

più la capacità di gestione, a tutte le età, per esempio mediante 

l ’acquisizione di nuove abil i tà, allo svi luppo di abil i tà manuali che 

consentano di spegnere o non far “agire” le tendenze auto od 

eterodistrutt ive, di riaccendere emotività sopite84.  

Formarsi e formare a concezioni “forti” del gioco dunque, ricercando, 

considerando, elaborando giochi che rispondano ad esempio al le forme 

funzionali a l ivello sociale di el iminazione-stemperamento della tensione e 

della disciplina quotidiana, di r i-creazione dell ’uomo. O che soddisfino alla 

funzione compensativa però in modo sano e non i l lusivo, ossia a forme e 

modalità che non diventino “succedanee di speranza” o “espedienti 

compensativi”. Quindi dalla scuola materna agli  anni della vecchiaia, 

concepire i l  gioco in modo educativo e significativo non permette di 

relegarlo semplicisticamente negli  ambit i  delle esperienze evasive o dei 

passatempi fut i l i .  Formare le persone, e ancor più gli  educatori, al gioco 

offrendo loro i  frutt i  delle ricerche e degli  studi di autori quali Vygotskij , 

Erikson, Bruner, Rogers sul valore e l ’ importanza del gioco, e della 

creatività, a partire dall ’ infanzia, per gl i  aspetti  sociali ,  individuali , 

affett ivi, identif icativi, di costruzione del sé e delle relazioni, 

del l ’ interiorità, e persino terapeutici. 

Verrà di conseguenza la formazione a giochi e strumenti ludici che 

corrispondano a queste caratteristiche di significatività, alla costruzione- 

offerta di occasioni ludiche o di sollecitazioni di att ività ludiche personali 

nel le quali  persino gli  strumenti non saranno degli accessori del momento o 

dell ’esperienza, ma rivestiranno un ruolo strategico vuoi per lo sviluppo di 

                                                 
84G. Lavanco, Psicologia del gioco d’azzardo, cit., pp.205-206. 
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abil i tà e competenze, vuoi per la funzione di “stimolo” rispetto a varie 

dimensioni che si vogliono sollecitare, far esprimere o soddisfare85.  

Un’altra direzione di educazione, questa volta in ott ica preventiva, è 

l ’analisi e la conoscenza dei meccanismi di funzionamento e delle 

conseguenze dei videogames e dei giochi a forte componente tecnologica. 

Analizzare e conoscere i  pericoli dell ’ individualismo, dell ’ ipoaffett ività e 

dell ’ iperstimolazione cognitiva, della riduzione del giocatore a fruitore-

spettatore del gioco, sempre più passivo e “terra di conquista” di prodotti 

che più che soddisfare le esigenze o i  bisogni ludici della persona (...di 

tutte le età) trasformano l ’ individuo in “consumatore” che soddisfa esigenze 

di mercato. 

Formare gli  educatori al l ’attenzione ai tempi e agli  spazi del gioco, 

sia in termini di programmazione dell ’att ività che di costruzione o scelta 

degli  ambienti da offr ire a persone di tutte le età e condizioni (perchè, 

ricordiamo, i l  gioco è un elemento antropologico, che riguarda l ’uomo in 

tutte le “età” della vita). Riteniamo anche questa dimensione trasversale, 

quasi un bagaglio professionale e identitario, sia che ci si collochi 

all ’ interno di una scuola materna, in un asi lo, in una comunità per minori, 

in una scuola, in un centro giovanile, in una comunità di recupero, in un 

servizio di animazione culturale o sociale, in una casa di riposo.  

A questo si aggiunga - si affianchi una formazione specifica legata al 

gioco e ai giochi, più tecnica, che consenta una possibil i tà di effettuare 

scelte congrue rispetto all ’ intenzionalità del momento o della proposta o 

della scelta ludica, una versati l i tà, una capacità di coinvolgimento, 

un’azione polivalente e mult idimensionale, una disponibil i tà ad ampio 

raggio di giochi e strumenti e modalità che rendano la possibil i tà del gioco 

un momento dell ’esistenza quali f icato anche dal punto di vista della 

competenza ludica in senso specificamente tecnico, da condividere o da 

mettere al servizio delle persone con cui si entra in contatto.  

                                                 
85 B. Rossi, Infanzia e creatività, cit., p.82. 
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Troviamo l’applicazione concreta di alcuni degli  aspetti  menzionati 

nel paragrafo nella presentazione della comunità “Orthos” citata in questa 

tesi a t itolo esemplif icativo (cfr.  Capitolo 2)86.   

 

3.4.2. Educare al pensiero critico 

 

Una caratteristica che accomuna i soggett i  “dipendenti”, da sostanze 

e non, è la perdita dell ’autonomia. L’autonomia è una facoltà che si 

acquisisce nell ’adolescenza, grazie alla quale l ’ individuo, dopo aver 

ricevuto norme e condotte in forma eterodiretta, inizia a desiderare e 

scoprire natura e ragioni delle cose che incontra, scopre e fa “da sé”. 

Questa facoltà si attua grazie all ’esercizio del pensiero crit ico. 

L’etimologia ci conduce al verbo greco “krinw”, giudicare, discernere, 

distinguere, separare; grazie all ’orientamento dei valori, delle concezioni 

antropologiche ed esistenziali,  i l  soggetto inizia a scegliere, ad esercitare la 

sua l ibertà, a volere effett ivamente e non solo ipoteticamente. Si osservi 

che la mancanza di autonomia rende l ’ individuo incapace di scegliere, non 

facendolo mai transitare dalla preadolescenza verso l ’età adulta, ma 

facendolo ristagnare nel tempo in forme di esistenza sempre ipotetiche e 

provvisorie, mai definit ive, sempre “in prova”, riservandosi costantemente 

la possibil i tà di altro, di sperimentare e provare tutto ciò che l ’esistenza 

offre87.  Questa atti tudine “forte” del pensiero crit ico ovviamente non si 

                                                 
86 Dal la  presentaz ione de l la  comuni tà  Orthos,  www.retecedro. i t : “ La serata  ver rà  

ta lvo l ta  dedica ta a l  g ioco c reat ivo.  S i  intende con questo te rmine un’a t t i v i tà  d i  g ioco che 

esplor i  una gamma ampia e d ivers i f icata d i  poss ib i li tà  d i  g ioco che non abbia impl icaz ion i  d i  

denaro,  che pr iv i leg i  l ’aspet to  del la  competenza-compet iz ione r ispet to  a l la  a lea ,  che impl ichi  

un for te e lemento di  soc ia l izzaz ione e che consenta a l  g iocatore d i  confrontars i  con le  sue 

d inamiche prob lemat iche (pens iero magico,  incapaci tà  d i  perdere,  sopravva lutaz ione 

del l ’e lemento-denaro ,  perd i ta  de l la  at t i tud ine giocosa a favore d i  una compet i t iv i tà  esasperata ,  

e tc) ” .   
87 G. Angelini,  “L’educazione tra derive civili e cultura diffusa”, in AA.VV., Educare nella società 

complessa. Problemi. Esperienze.Prospettive, La Scuola, Brescia 1991, p.22. 
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improvvisa, e la persona deve esserne formata e salda per poter ricoprire i l  

suo ruolo e svolgere i l  suo compito esistenziale in modo significativo, 

r ispetto al mondo, che sempre attraversa e offre situazioni di disagio o di 

r ischio o di minaccia rispetto alla dignità di cui la persona è portatrice. La 

formazione del pensiero crit ico va legata ad una pratica costante della 

l ibertà che personalizza i valori nel quotidiano, portando alla conquista 

dell ’autenticità. I l  soggetto formato al pensiero crit ico sarà portatore e 

catalizzatore di una personalità in grado di reagire al soggettivismo, 

all ’emozionalismo, allo schematismo culturale e all’ ideologismo88.  E quindi 

di una personalità in grado di decidere, giudicare, dist inguere.  

Attualizzando quanto scritto, un aspetto dell ’esercizio del pensiero 

crit ico è quello di vagliare le informazioni, distinguerne i l  valore, la 

veridicità, l ’autenticità o individuare i l  tentativo di manipolare e deformare 

l ’opinione pubblica e la coscienza collett iva. Per i l  gioco, la manipolazione 

e la falsif icazione delle informazioni è quanto mai presente, la promessa di 

un guadagno senza fatica, le i l lusioni di socializzazione in momenti di 

gioco che nella realtà non ne offrono la possibil i tà, la presentazione di tale 

att ività come se fosse un “servizio per”, l ’ induzione di leggi di probabil i tà 

che in realtà non funzionano come si vuole far credere, etc. In tutto ciò, 

dagli  aspett i  più generali  a quell i  più specif ici, si r ichiede l ’autonomia e 

l ’esercizio di un pensiero crit ico che sia in grado di contrastare l ’onda 

mediatica e la capil larità dell ’offerta delle possibil i tà di gioco, le seduzioni 

pubblicitarie e quelle esistenzial i,  come ad esempio l ’ i l lusione del 

guadagno faci le e senza sacrif icio.  

In questo ambito ci sembrano preziose le osservazioni legate al la 

riappropriazione e al buon uso delle emozioni. La consapevolezza che 

“certe emozioni ci degradano mentre altre ci elevano. Certe ci 

impoveriscono e altre ci arricchiscono”89 portano ad argomentare sulle 

“necessità di ″desiderare bene″ e pertanto di proiettare uno sguardo crit ico-

                                                 
88 B. Rossi, Educare il preadolescente,  La Scuola, Brescia 1995, p. 85. 
89 M. Lacroix, Il culto dell’ emozione, trad. it., Vita e Pensiero, Milano 2002, p.158. 
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decostrutt ivo sui desideri, in modo che diventino strumenti della 

maturazione e della realizzazione personale, siano fonte della soggettiva 

felicità […] non potendo ignorare che i desideri non poche volte possono 

veicolare distorsione e distrutt ività, [... ]”90 e l ’esercizio crit ico a desiderare 

″giustamente″,  desiderare ″bene″  “guadagnando – come suggerisce Rossi- 

una saggezza dei desideri grazie alla quale seguire solo i  sani desideri e 

giungere ad una vera e propria arte di vivere dove centrali  r isultano 

l ’ impegno del l iberarsi dall ’oppressione dei ″falsi″  desideri e la correlata 

progressiva conquista della l ibertà responsabile”91.  

 Per l ’ individuo e per chi si occupa di tal i  problematiche sarà 

importante inoltre att ingere ad informazioni fondate, a dati credibil i ,  

orientare attenzione e le sue cautele nell ’ambito delle problematiche legate 

al GAP in modo crit ico; anche perchè, in Ital ia, si è in una fase iniziale e in 

un certo senso pionieristica del problema del GAP; si sa quanto 

informazioni e letture, aggiornamenti, modalità di svago, siano componenti 

che vanno ad incidere sull ’“essere” e sul “modus operandi” del le persone. 

Concordiamo con chi scrive di pedagogia che “l ’educazione alla 

crit ica è educazione alla l ibertà”92 dal momento che si danno all ’ individuo 

strumenti per orientarsi tra i  l inguaggi, i  simboli, i  significati  e la cultura 

umana, e per non essere in balìa di emozioni, istinti ,  i l lusioni e miraggi, per 

permettergli  di scegliere con maggiore consapevolezza i “sì” e i  “no” da 

dire nel suo quotidiano. Orientarsi nel caos delle informazioni e dei 

messaggi, discernendo, e ordinando è una pratica a cui i l  soggetto deve 

formarsi, vivendo nel quotidiano ciò che scopre nella fase di studio rispetto 

alla comunicazione e al le sue strategie, alle pubblicità, alla pedagogia, alle 

antropologie sottese alle proposte che vengono offerte nella società. Lo 

spirito crit ico deve cioè diventare una forma mentis della persona, che 

ispira i  suoi comportamenti, pubblici e privati.  

                                                 
90 B. Rossi, Avere cura del cuore, cit., p.96. 
91 Ibidem, p.97. 
92 B. Rossi, Educare il preadolescente, cit., p.86. 
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L’educatore e quanti operano a contatto con i giocatori si troveranno 

spesso nell ’ambito del GAP ad organizzare e interpretare in maniera 

compiuta le esperienze dell ’utente (a seconda della gravità della patologia 

lo potrà fare con i l  soggetto o meno), prevenire ulteriori manipolazioni 

della coscienza, educarlo a forme di divertimento alternative a quelle 

telematiche o legate all ’azzardo esprimendo capacità creative, r ieducare 

alla socializzazione e far recuperare la rete sociale spesso compromessa nel 

GAP93 aiutandolo a ricol locarsi nel la sua situazione storica, esistenziale e 

sociale. Quindi la formazione non potrà prescindere dalla matrice del 

pensiero crit ico, sia come bagaglio esistenziale per le persone che come 

risorsa professionale per gli  operatori stessi.  

I l  pensiero crit ico, inoltre, forma all ’autenticità; l ’ individuo, 

nonostante i condizionamenti può, grazie alla propria l ibertà, arginare e 

vincere le pressioni e i  condizionamenti esterni, recuperare le proprie 

radici, i  suoi progett i  e riappropriarsi del presente, delle relazioni. In tutto 

ciò i l  soggetto non può “navigare a vista” o improvvisare tentativi 

improbabil i  che avrebbero comunque un’aderenza superficiale. La persona 

deve essere portatrice dei valori che intuisce essere costrutt ivi, frequentare 

e vivere i  “ luoghi” dell ’esistenza per poterl i  attraversare da soggetto e non 

da vitt ima. L’autenticità è determinante, in quanto la persona deve poter 

andare alle radici del vero valore di sé e delle cose, in ambit i (e questo non 

vale solo per i l  GAP) nei quali condizionamenti e pregiudizi potrebbero 

andare ad incidere negativamente sulla storia, sull’autostima e sull ’ identità. 

Un’autenticità che arginerebbe e farebbe operare scelte creative nei 

confronti del l ’eff icientismo e del conformismo, o dell ’al ienazione o del 

nichil ismo o dell ’edonismo che distraggono l ’uomo dall ’essere 

autenticamente se stesso, e lo distruggono. Autenticità che farebbe 

continuare l ’uomo a pensare, giudicare e agire in modo fedele a se stesso 

                                                 
93 Il gioco priva la persona del partner, dei figli, del lavoro, del ruolo sociale nella comunità. 

Menzogne, giustificazioni, richieste di denaro e prestiti, assenze dai compiti genitoriali, 
famigliari e lavorativi, fallimenti e vergogna, rabbia, isolamento sociale disintegrano le 
relazioni. 
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nonostante le costrizioni e le interferenze di più “poteri” (mediatico, 

pubblico, statale, economico, etc.) nel la sua vita individuale che, se 

prevalessero lo renderebbero impotente. L’affermazione della l ibertà, la 

fedeltà al l ’autenticità, attraverso l ’esercizio del pensiero crit ico portano i 

soggett i  destinatari del la “cura”, al coraggio di sé, del proprio giudizio e 

delle proprie azioni, del la propria vitalità e delle proprie forze, della 

propria soggettiva responsabil i tà94.  

I l  pensiero crit ico, come atteggiamento e forma mentis r ichiede e 

stimola un’intell igenza creativa, flessibile, ingegnosa e prospettica che 

rende la vita delle persone esistenzialmente produttiva. La fecondità 

dell ’ intell igenza nel pensiero crit ico è garanzia dell ’ innovazione, che ovvia 

alla tendenza all ’ ist ituzionalizzazione cronica degli  ambiti ,  al l ’applicazione 

inerte e ripetit iva di parametri predisposti di natura pedagogica, 

diagnostica, o di intervento. 

Un’altra capacità costitutiva da ricercare e offr ire nell ’azione 

educativa, forgiata dal pensiero crit ico, è la capacità di prendere posizione. 

In pressoché tutt i  i  contesti  lavorativi, oltre che in quell i  esistenziali , i l  

soggetto è spesso chiamato a prendere posizione, dare confini, definire 

situazioni e col locazioni, auto-decidere. L’esercizio del pensiero crit ico 

consente di esercitare la facoltà di prendere posizione in modo più razionale 

e ragionevole, giungendo a conclusioni più creative, intell igenti (nel senso 

etimologico di intus-legere,  leggere dentro) e quindi di una efficacia 

generale più feconda/fruttuosa. Le prese di posizione più consapevoli e 

ri f lesse sono in definit iva un comune indice della “maturità” delle 

persone95,  e spesso sono frutto di questo atteggiamento verso le persone, le 

situazioni, di lucidità e comprensione, di concretezza del ragionamento, di 

scelte efficaci dal punto di vista operativo. Nella consapevolezza che ci si 

col loca sempre all ’ interno di ambiti  vasti  “di cui si coglie e si vive i l  

                                                 
94 B. Rossi, Educare il preadolescente, cit., p.92. 
95 E. Agazzi, Cultura scientifica e interdisciplinarità, La Scuola, Brescia 1994, p.13. 
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respiro ma non si compie mai l ’orizzonte”96.  E proprio i l  non compimento 

dell ’orizzonte ci porta a sottolineare un’altra caratteristica del pensiero 

crit ico: l ’apertura all ’ulteriori tà, senza la pretesa o la presunzione del 

raggiungimento definit ivo ed esaustivo della verità, t ipico dei dogmatismi o 

degli  ideologismi. E di qui la continua tensione alla ricerca, la disponibil i tà 

al confronto, al muoversi al l ’ interno della complessità e della molteplicità 

delle proposte, disponibil i tà che mettono continuamente la persona di fronte 

all ’alterità, individuale, professionale, sociale; i l  c imentarsi nel la 

risoluzione dei problemi; l ’esercitare la capacità eurist ica ed ermeneutica; 

i l  percorrere sentieri sempre inediti  perchè legati al la storia del singolo, nel 

guidarlo alla scoperta della l ibertà che si concretizza nello sviluppo del 

coraggio e della capacità di iniziat iva, nel coinvolgimento personale nei 

processi di investigazione e di verif ica della realtà o nel cambiamento delle 

situazioni, l ’att i tudine alla problematizzazione, la sensibil izzazione alle 

diversità, ai rapporti  di dipendenza, etc. Tutto ciò porta ad un aumento del 

l ivello di consapevolezza su di sé e sulla propria esistenza, che è 

fondamentale per la statura esistenziale di una persona. 

 

3.4.3. Educare alla responsabili tà 

 

La prospett iva pedagogica della responsabil i tà (l ’etimologia ci porta 

al verbo respondere “dare risposta a...”, cioè al farsi carico di essere 

portatori di r isposta al la realtà) è una dominante imprescindibile di 

chiunque voglia fare educazione, a tutt i  i  l ivel l i , e ancor di più ai l ivell i  

del le dipendenze dove si tratta (anche) di r icostruire, far r iappropriare 

consapevolmente della dignità spesso annientata, i l soggetto. Questo 

orizzonte pedagogico cerca di fornire risposte sensate (di senso) al le 

domande che emergono dal contesto sociale. Ciò vale in molt i ambit i,  e a 

                                                 
96 R. Crippa, “L’educazione alla capacità critica”, in Scuola di base, 1975, 1-2, pp.8-9. 
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pieno t itolo per gli  aspett i della marginali tà, del disagio, delle dipendenze, 

nei quali  troviamo spesso i l  GAP. 

Dare un senso od offr ire indicazioni di senso, possibil i tà di 

trascendenza, di intenzionalità, tenere legati significato e verità, sono 

ambiti  “forti” che la persona dovrebbe frequentare nei diversi momenti 

del la sua esistenza, per potersi immergere senza perire, ma anzi vivere, nel 

“debole” del pensiero, delle teorie esistenzial i f ior ite nel ’900 e ormai 

assorbite nel DNA delle persone, nei territori  dove l ’umanità dei soggetti 

viene ingannata, sgretolata e inghiott ita sui fronti del l ’ identità, degli  affett i 

e delle relazioni.  

In un contesto di crisi delle responsabil i tà personali e sociali , di 

condizionamenti della cultura e della società, dove comportamenti e 

abitudini che portano alle dipendenze vengono pubblicizzati e diffusi in 

modo capil lare dallo Stato stesso, che poi si troverà a correre ai r ipari sul 

fronte della salute pubblica, occorre una formazione “alta” e “altra” che 

vada verso una prospettiva di “r innovata esigenza per l ’ impegno del singolo 

e comunitario […] per una responsabil i tà interdipendente riguardo al le sfide 

che minacciano la comune sopravvivenza”97.  Le minacce della perdita 

dell ’ identità, del senso della vita, i  disorientamenti che possono scaturire 

dal pluralismo e dalle dinamiche multiculturali ,  le esigenze di cambiamento 

imposte dalle innovazioni tecnologiche e dalla globalizzazione devono 

trovare nelle persone una risposta orientata, stabile, crit ica, responsabile, 

ordinata secondo priori tà valorial i  irrinunciabil i , quali  la dignità del 

soggetto, l ’ intenzionalità, la l ibertà, che tenga conto della complessità. 

Insomma di fronte al rischio dello smarrimento, la formazione alla 

responsabil i tà consente una “ricostruzione del senso educativo dei contesti 

di vita”98 che permette di vivere con intenzionalità e progettualità 

connettendo la responsabil i tà con le espressioni della cultura, del costume, 

dell ’ istruzione, della polit ica. In ciò si auspica e si propone, nell ’ ipotesi di 

                                                 
97 A. Chionna, Pedagogia delle responsabilità, La Scuola, Brescia 2001, pp.20-21. 
98 Ibidem, p.26. 
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chi scrive, un it inerario di formazione che tenga conto di tutt i  gl i  ambit i  

che vengono raggiunti dal la patologia, e nelle cause e negli  effett i . Dalle 

scelte polit iche-economiche, alle responsabil i tà famigl iari  e patrimonial i ,  a 

quelle esistenziali  in senso profondo, connotando l’educazione come evento 

morale ed etico. I l  non disgiungere le scelte personali , individuali  del 

soggetto e i l  l ivello delle responsabil i tà dei rapporti  intersoggettivi,  ossia i l  

l ivello sociale, è uno degli  ambit i  che, in un’intenzione di educazione alla 

responsabil i tà, si devono chiarire ai soggetti  in formazione, per se stessi e 

per diventare “generatori” di responsabil i tà nelle persone che i loro percorsi 

esistenziali  l i  porteranno ad incontrare. Ne consegue che l ’attenzione 

all ’ identità non va ipersoggettivizzata o collocata r igidamente a l ivello 

temporale, ma va vista in modo dinamico e processuale, considerando 

aspett i  quali  l ’appartenenza responsabile come forma di partecipazione nel 

senso di “volontà di assumere impegni att ivi nei luoghi di vita e applicare 

attivamente le risorse dell ’ identità personale”99.  

La responsabil i tà viene dunque ad assumere un ruolo fondamentale in 

quanto implica l ’attenzione alle possibil i  e prevedibil i  conseguenze 

dell ’agire, che la colloca dentro al valore storico dell ’azione e delle sue 

conseguenze. Questo ri ferimento al la contestualità nella continua ricerca 

del senso, orientata teleologicamente, comprende l ’attenzione al sé e agli  

altr i  come persone e alle istituzioni giuste, in cui la responsabil i tà 

accompagna e media i l  rapporto tra le convinzioni stabil i  e le r isposte etico-

morali  al le situazioni inedite. Ciò condurrebbe a quella responsabil i tà 

esistenziale che ci si assume costantemente nella vita, nelle scelte e nelle 

decisioni concrete per sé e per gli  altr i ,  al l ’ interno degli  ambit i  istituzionali  

e non, considerando i l  l ivello etico-morale per i l  quale essa costituirebbe 

una sorta di vincolo a rispondere coerentemente secondo i propri valori e i l  

l ivello sociale in cui si esprimerebbe nei rapporti intersoggettivi secondo 

regole e cri teri “sociali” di bene comune. 

                                                 
99 Ibidem, pp.218-219. 
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L’educazione alla responsabil i tà porta in sé un legame cui faremo 

solo accenno, ma che è essenziale per la formazione e l ’azione del soggetto: 

i l  legame con la l ibertà. È un tema vastissimo e molto presente nella 

letteratura pedagogica, che qui non può essere approfondito, ma che tuttavia 

non può non essere citato in quanto l ’aspetto della l ibertà è costitut ivo 

dell ’attuazione “concreta” della responsabil i tà. Infatt i  l ’ identità proiettata 

nell ’ impegno dell ’azione, nella collocazione storico-sociale della persona e 

del suo agire, esercita la propria l ibertà nella responsabil i tà come 

possibil i tà di scegliere e ri f iutare proposte e impegni. L’azione si fa 

esercizio di l ibertà attraverso la scelta nella quale si dispiega 

l ’ intenzionalità che decide tra molteplici possibi li tà, responsabilmente, cioè 

facendosi carico della dimensione progettuale e del futuro, oltre che del 

presente, nelle sue intenzionali tà e conseguenze. Per un agire situato nella 

storia ma che va oltre la storia. 

Dunque possiamo concludere, aiutati  da Chionna, con una 

considerazione sintetica che colloca i l  fondamento della responsabil i tà nel 

soggetto e nella sua identità di persona l ibera e consapevole, e che vede “la 

responsabil i tà - come - caratteristica costitutiva della persona, che esercita 

la possibil i tà di scelta, nella decisione e nell ’ impegno; che nell ’agire 

responsabile quali f ica se stessa e ancor più segna del suo valore gli  att i 

esistenziali ,  storici e mondani”100.   

Nell ’ambito del GAP in part icolare l ’educazione alla responsabil i tà 

dei legami, famigliari  e sociali , al la responsabil ità patr imoniale e della 

gestione del denaro, e alla responsabil i tà (quando non all ’astinenza) nel 

gioco d’azzardo sono caratteristiche peculiari  a cui l ’utente deve 

costantemente essere ricondotto. 

 

 

                                                 
100 Ibidem, p.111. 
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3.5. Il ruolo dell’educatore nel Ser.T. e nel 

G.A.N.D. 

Gli educatori professionali  al l ’ interno dei Ser.T. originariamente 

appartengono al ruolo sanitario (si pensi ai corsi di laurea triennali  att ivati 

da alcuni Atenei ital iani con indirizzo a denominazione “educatore socio-

sanitario”) e sono in realtà col locati al l ’ interno dell ’att ività sociale con 

compit i  educativi, ed in alcuni casi, terapeutici. Essendo una categoria 

professionale meno “storica” e meno “forte” e forse anche con 

un’identif icazione più volubile di altre (si pensi ai medici, psicologi e 

infermieri) spesso sono stati  marginalizzati r ispetto alla progettazione delle 

att ività101.  Non di rado infatt i ,  con alcune variazioni delle piante organiche, 

sono stati sostituit i  con infermieri o assistenti social i,  considerati  più uti l i  

ai f ini del servizio.  

In realtà dovrebbero occuparsi a pieno ti tolo ed in prima persona 

nell ’ambito delle azioni preventive e svolgere la loro att ività in modo 

distribuito; all ’ interno del Ser.T. e nel territorio.  

 

Nel territorio  (ambito della prevenzione e della rete) 

Se è vero che la prevenzione dovrebbe avere a che fare con 

l ’ informazione, la formazione, la modifica della cultura e degli 

atteggiamenti, con gli  sti l i  di vita, occorrono professionisti  (gli  educatori) 

che si facciano carico della complessità “strategica” e della continuità che 

richiede l ’ambito della prevenzione. Essi dunque hanno la funzione di 

creare dei “molt ipl icatori” dell ’azione preventiva, occasioni di confronto, 

elaborare strategie, faci l i tare lo scambio di informazioni e la relazione tra i  

diversi protagonisti delle funzioni educative, sanitarie, social i,  culturali e 

polit iche del terri torio e fare da punto di contatto tra educazione alla salute 

e le forme di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Sono loro, o 

dovrebbero esserlo, coloro che tessono la rete culturale e relazionale che 
                                                 

101 R. Gatti, Droga. Architettura e materiali per le nuove reti di intervento, Franco Angeli, Milano 
2004, p.131. 
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permette di r ispondere a l ivello locale, specifico e che raggiunga utenti o 

potenziali tal i del Ser.T. Quindi l ’educatore professionale dovrebbe 

diventare progett ista, costruttore e amministratore di questa rete. 

Ovviamente non da solo, e proprio per questo un suo operato 

qualitativamente valido ed eff icace deve avere come fine quell i  di creare 

dei molt ipl icatori (insegnanti, medici, sacerdoti, consiglieri  comunali, 

operatori culturali) che siano inserit i  nella rete e contribuiscano a 

svi lupparla. 

 

Al l ’ interno del Ser.T  (ambito terapeutico riabil i tativo) 

Le competenze professionali  degli  educatori vanno investite con gli 

utenti del Ser.T per aiutarl i  nel recupero, specialmente di conoscenze e 

abil i tà perdute o mai acquisite. I l  contatto nella fase di accoglienza nel 

servizio e in alcuni momenti del percorso terapeutico ha un valore meno 

medico-clinico e più “antropologico”. 

Inoltre dinamizzando i due aspetti,  quello interno al servizio e quello 

terri toriale osserviamo quanto segue: la dipendenza e i  fenomeni di abuso, 

si sa, hanno prezzi elevatissimi e l ’educatore oltre ad avere la preparazione 

per una relazione d’aiuto, se vuole sviluppare i programmi preventivi di cui 

si parlava sopra in modo incisivo ed eff icace, deve avere una conoscenza 

diretta dei problemi.  

 

Nell’ambito del Gruppo G.A.N.D. l ’educatore è un componente 

dell ’equipe (insieme allo psicologo, i l  medico e l ’assistente sociale) che 

svolge ruoli  specifici, anche se, essendo un progetto in it inere,  non è 

escluso che vi siano alcuni cambiamenti di incarico all ’ interno del lavoro 

per i l  GAP.  

Al momento l ’educatore si colloca in diversi momenti della presa in 

carico del giocatore. È una delle f igure che può offrire la sua 

professionalità nel primo contatto e può essere lui a condurre (o anche solo 

ad intervenire) i l  primo colloquio con l ’utente contattato in precedenza. In 
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questa fase uti l izza come strumento un questionario per elaborare la storia 

clinica del paziente, con valutazione del test SOGS e attraverso i l  test 

Forgeston nato per diagnosticare la dipendenza fisica da nicotina e tabacco. 

Spiega ed assegna all ’utente degli “esercizi” da svolgere a casa tratt i dagli 

unici due strumenti a disposizione nell ’ambito i taliano102.  

 Conduce gli  incontri  di sensibi l izzazione attraverso lo strumento 

della psicoeducazione. La psicoeducazione fa parte delle tecniche del 

campo dell ’educazione degli adulti  che, grazie alla strutturazione del 

contenuto, al la personalizzazione del materiale, alle ripetizioni secondo 

diverse modalità di presentazione, cerca di spiegare ad un adulto la 

dinamica del funzionamento di alcune problematiche del comportamento 

umano. Solitamente essa motiva alla ri f lessione su di sé e, nei casi più 

favorevoli, al la terapia. La conoscenza della problematica di gioco non 

riguarda soltanto l ’operatore chiamato ad intervenire, ma anche l ’utente, 

che è chiamato a svolgere una funzione partecipe ed att iva nel processo 

stesso di cura-riabil i tazione103;  sono quindi indispensabil i  acquisizioni 

relative al gioco anche con la prospettiva di essere meno in balia delle 

componenti “magiche” della gestione del gioco. Si è dimostrata a tal 

proposito una riduzione dei comportamenti di gambling a seguito 

dell ’uti l izzo o dell ’assegnazione di manuali di self-help accompagnati dal 

col loquio clinico individuale. Questa strategia viene sempre più uti l izzata 

sia negli  Stati  Uniti  sia in Nord Europa. Per la situazione d’urgenza nella 

quale ci si trova ad operare nell ’ambito del GAP, l’ implicazione del 

“paziente” negli  avvenimenti che vengono esaminati, e per l ’obiett ivo di 
                                                 

102 T. Carlevaro, Manuale  di psicoeducazione per chi ha problemi di gioco eccessivo, Hans Dubois, 
Bellinzona-Varese 2004,  pp.44-45. 

     D. Capitanucci, Quaderno di autoossevazione sui propri comportamenti di gioco d’azzardo, 
trad. it. e adattamento dal “Gambling Behavior self-study workbook”, Responsible 
Gambling Council, Addictions Foundation of Manitoba, dal sito www.andinrete.it, 2007, 
capitolo 1. 

     T. Carlevaro, Psicoeducazione nel Gioco d’azzardo patologico, Versione per gli operatori, 2001, 
dal sito www.andinrete.it. 

     D. Capitanucci, T. Carlevaro, Strumenti diagnostici e terapeutici sul gioco d’azzardo patologico, 
2003, dal sito www.andinrete.it.  

103 G. Lavanco, Psicologia del Gioco d’azzardo, cit., p.143. 
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interessare i l  giocatore ad approfondire i l  tema con particolare riguardo a se 

stesso, nel caso specifico, la psicoeducazione assume obiettivi part icolari, 

che si potrebbero definire come “preventivi” in senso stretto, e 

“terapeutici” in senso lato104.  I  più importanti sono: la comprensione della 

circostanza della crisi, l ’elaborazione di una definizione comune delle crisi, 

l ’espressione dei sentimenti accumulati , la riatt ivazione delle risorse (in 

particolare la capacità di affrontare le crisi e di confrontarsi con la realtà), 

la ricerca di soluzioni nuove, l ’esame degli eventi ed un bilancio 

conclusivo. Gli incontri  di sensibil izzazione sono rivolt i  al singolo e ai 

famil iari, ed hanno tra gli  obiett ivi, quello di stimolare una ri f lessione sul 

proprio problema e di aprire la possibil i tà dell ’ inizio di un percorso 

terapeutico. Durante gl i  incontri  è programmata la discussione degli 

esercizi svolt i  a casa dall ’utente: negli  esercizi assegnati al primo incontro 

i l  giocatore viene aiutato a focalizzarsi sul “perché smettere”105,  e 

soprattutto sul peso, ossia sull ’ importanza delle ragioni per le quali 

smettere confrontate con l ’ importanza delle ragioni per cui non smettere.  

Sempre tra i  compiti  del primo incontro viene assegnata la lettura del primo 

capitolo del “Quaderno di auto osservazione sui propri comportamenti di 

gioco d’azzardo”106,  che offre alcune indicazioni per capire i l  gioco 

d’azzardo e soprattutto per individuare i l  l ivello di pericolo della propria 

modalità di gioco, cosa si può fare, consigli  concreti  per la r ichiesta di 

aiuto, i  cri teri  e le motivazioni per l ’ individuazione e la scelta di una 

persona di ri ferimento di supporto un diario quotidiano appositamente 

preparato per chi ha problemi di gioco107.  Gli  esercizi assegnati al secondo 

incontro chiedono al giocatore di soffermarsi sul “toccare i l  fondo”, di 

guardare alle sue emozioni, ai suoi pensieri e alle sue sensazioni in 

proposito, e di r icordare i  suoi interessi prima che i l  gioco prendesse i l  

                                                 
104 T. Carlevaro, Manuale  di psicoeducazione per chi ha problemi di gioco eccessivo, cit., p.9. 
105 Ibidem, pp.44-45. 
106 D. Capitanucci, Quaderno di autoossevazione sui propri comportamenti di gioco d’azzardo, cit.,   

pp. 6-9. 
107 Ibidem, pp.6-9. 
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sopravvento, per poter recuperare la vita quotidiana partendo da ciò che si 

era108.   

Oltre al la discussione sui compit i  a casa si danno informazioni e 

spiegazioni e si avvia un confronto su alcuni temi portanti del gioco: dal 

concetto di caso, al le i l lusioni dei giocatori, al le particolarità ( i l  fatto che 

l ’esperienza non serva vista la “rimessa a zero” in ogni giocata, che la 

rende indipendente da quelle precedenti) alle percentuali  economiche, alle 

ragioni emotive (piacere della tensione, gusto della sfida, i l  non pensare) a 

quelle razionali  ( i l  bisogno di prevedibil i tà, la rassicurazione delle regole 

del gioco, la conoscenza del gioco che lo rende meno minaccioso) al la 

faci l i tà della caduta all ’ i l lustrare l ’aspetto “malato” del gioco ( la perdita di 

controllo su pensieri e azioni, la valutazione erronea del concetto di “caso”, 

i l  bisogno nato dalla spesa effett iva, le abitudini famigliari , i l  divert imento 

trasformato in ossessione che occupa pensieri, desideri e preoccupazioni)109.  

 Vi sono poi altr i ambit i di cui si occupa l ’educatore professionale 

legati al le caratteristiche t ipiche del lavoro di rete che richiede un 

approccio sistemico e strategico al lavoro. Nel lavoro di rete infatt i , 

l ’educatore è una guida relazionale, che ha i l  compito di orientare. Ha un 

ruolo che richiede un’intell igenza relazionale che contribuisca ad orientare 

le reti  e a governarle, a supportare quelle esistenti, e ad evitare che le 

diverse reti  entr ino in coll isione.  

Concretamente nel caso del GAP il  suo lavoro si attua:  

•  nell ’ambito del tutoraggio economico, insieme all ’assistente 

sociale:  

- nell ’att ivazione di r isorse isti tuzionali per concretizzare un 

supporto di t ipo socio-finanziario (attraverso i l  Difensore 

Civico, la Fondazione Antiusura, etc); 

                                                 
108 T. Carlevaro,  Manuale  di psicoeducazione per chi ha problemi di gioco eccessivo,cit., 
 pp.46-47. 
109 T. Carlevaro, Psicoeducazione per giocatori eccessivi e per i loro familiari, manuale d’istruzione 

abbreviato per chi conosce bene il tema, Hans Dubois, Bellinzona Varese 2004, pp.6-9. 
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- nell ’att ivazione di strumenti legali per la salvaguardia del 

patrimonio (attraverso l ’Amministratore di sostegno); 

- nel fornire strumenti di “tutorship” (attraverso la presentazione 

e la spiegazione del diario giornaliero, di una scheda delle 

entrate e delle uscite, etc.); 

•  è i l  referente di uno del sottogruppo “mappatura” legato nel 

progetto G.A.N.D. agli  esit i  del lavoro di ricerca, composto 

da membri delle istituzioni Ser.T., Comune, 

Confcommercio, Confesercenti;  

•  partecipa alle riunioni mensil i  d’equipe; 

•  partecipa alle riunioni del GdL Interistituzionale con 

l ’ incarico della stesura e della trasmissione di un verbale; 

•  in previsione, si occuperà della conduzione di gruppi di 

sostegno stagionali , ossia di gruppi che si riuniscono otto 

volte l ’anno composti da ex-giocatori e famigl iari  di 

prossima attuazione. 

 

Possiamo dunque ipotizzare e constatare che l ’educatore professionale sia 

coinvolto a molteplici l ivell i  nella nuova problematica del GAP che 

coinvolgerà sempre di più i  servizi pubblici e privati;  nel l ’ambito della 

prevenzione, della formazione, e in ambito terapeutico. A patto che la 

formazione professionale di questa figura non si l imiti  ad un tecnicismo 

localizzato al problema, ma vada alle radici della formazione e 

dell ’educazione, coinvolgendo i l  professionista nella formazione al gioco 

(creativo), al pensiero crit ico, alla responsabil i tà, e agli ambiti che la 

pedagogia nella sua storia ha individuato come “irrinunciabil i” per 

l ’ ”essere” dell ’educatore. 
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4. Il GAP ad Arezzo 

La ricerca sul fronte del GAP in Italia e in Toscana è allo stadio 

iniziale. Pochissimi sono i dati disponibil i . Si suggerisce e si auspica a 

questo proposito un investimento nella direzione della ricerca quali tat iva, 

che sarebbe interessantissima in questo ambito, sia in relazione al mondo 

dei giocatori,  che a quello dei famigliari , che a quello delle pratiche 

professionali  e degli  operatori coinvolti .  L’occasione di una problematica 

che viene riconosciuta come tale,  in crescita a l ivello epidemiologico, che 

vede operatori e servizi, isti tuzioni, formazioni all ’ inizio di un processo di 

conoscenza, di ipotesi e attuazioni di attr ibuzione di significati  e di azione, 

andrebbe a costituire contesti  molto fecondi per la ricerca qualitat iva110. 

Dai dati generali  a disposizione, si osserva che circa l ’80% della 

popolazione adulta gioca o ha giocato ad un gioco d’azzardo. I l  30% lo 

pratica con assiduità111.  La prevalenza di giocatori patologici nella 

popolazione adulta varia dall ’1% al 3%.  

Da un’indagine condotta dall ’Uff icio Regionale per le Dipendenze, 

emerge che sono circa 400 le persone con problemi di GAP che nell ’anno 

2005 si sono rivolte ai Ser.T. della Toscana per essere curate.  

I l  G.A.N.D. di Arezzo è stato contattato da 74 persone, di cui ne ha 

prese in carico 47 (dati 2007)112.  I  contatti hanno un andamento crescente ed 

i l  fenomeno si prevede in estensione con conseguenze importanti per i l  

servizio, sia a l ivello organizzativo sia gestionale e formativo. 

Nei paragrafi successivi ci addentreremo nell ’organizzazione del 

Ser.T. di Arezzo A-USL8 e del G.A.N.D., andando a vedere la struttura 

organizzativa e i  cambiamenti operati in relazione all ’ ingresso della 

patologia da gioco d’azzardo nel servizio, a vari livell i .  

 

                                                 
110 Per approfondire: L. Fabbri, Comunità di pratiche e apprendimento riflessivo. Per una 

formazione situata, Carocci, Roma 2007. 
111 G. Lavanco, L. Varveri, Psicologia del gioco d’azzardo e della scommessa, cit., p.19 
112 Dati dal sito www.cedostar.it 
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4.1. Il Servizio per la tossicodipendenza (Ser.T.) 

della Azienda USL 8 di Arezzo 113 

 

 I l  Servizio per la Tossicodipendenza (Ser.T.) della Azienda USL 8 di 

Arezzo nasce sulla base della normativa nazionale e regionale in materia: 

DPR 309/90, DM 444/90, LRT 51/93 e successive modificazioni. È un 

Servizio Territoriale, presente in ciascuna Azienda U.S.L., f inalizzato alla 

prevenzione, cura e r iabil i tazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti 

(droghe i l legali  come eroina, cocaina, anfetamina, hashish, marijuana, ecc. 

e droghe legali  come alcool, tabacco, psicofarmaci ecc.) e comportamenti 

come il  gambling patologico, lo shopping compulsivo, la ricerca del rischio 

estremo, la dipendenza da internet ecc.  

I l  Ser.T. offre gratuitamente, tutelando la privacy, prestazioni 

diversificate in base ai bisogni: ascolto e accoglienza, consulenze 

specialistiche di t ipo medico, psicologico e sociale, trattamento terapeutico 

integrato finalizzato alla cura dello stato di dipendenza, programmi 

riabil i tativi art icolati in colloqui individuali  e/o familiari , percorsi di 

reinserimento lavorativo e sociale  

Per chi fosse interessato ad acquisire informazioni relative alle 

dipendenze da sostanze e al le patologie ad esse correlate i l  Ser.T. offre 

gratuitamente l ’ascolto e la consulenza di operatori specializzati nel campo 

delle dipendenze, la disponibil i tà ad attuare interventi informativi, di 

prevenzione e sensibil izzazione, nella scuola, nel luogo di lavoro e nel 

contesto sociale di appartenenza. 

Per gli  insegnanti o gli  studenti offre lo spazio per lavorare insieme 

su temi specifici (sessuali tà, adolescenza, affett ività) e creare contesti 

adeguati a questo scopo attraverso i Centri  di Informazione e Consulenza 

(C.I.C.) 

 

                                                 
113 Dati dal sito www.cedostar.it 
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Presso i l  Ser.T. di Arezzo sono impegnati a tempo pieno i seguenti 

operatori: 

6 medici, 3 psicologi, 1 sociologo, 4 assistenti sociali ,  2 amministrativi   4 

infermieri,    4 educatori professionali . 

Gli  operatori prestano la loro opera professionale principalmente 

presso i l  Ser.T., ma anche in numerose altre sedi, r iportate di seguito: 

Ser.T. 

 

Luoghi di lavoro (per gl i  inserimenti 

lavorativi) 

Ambulatorio Alcoologico Scuole Medie Superiori e inferiori di Arezzo 

Centro Diurno “Il  Timone” Centro Documentazione Ser.T. 

(Ce.Do.S.T.Ar.) 

Ambulatorio Gruppo Intervento 

Tabagismo (G.I.Tab.) 

Discoteche e strada (lavoro di strada) 

Domicil io utenti 

  
 

Gli operatori prestano poi la propria consulenza nei seguenti ambiti:   

Ospedale Ambulatorio del “Circol ino” 

(Nuove Droghe) 

Comunità Terapeutiche e Centro di 

Pronta Accoglienza 

Sedi istituzionali (Prefettura, 

Comune, Provincia) 

Attività principali                                                                                                              

Presso il Ser.T. sono organizzati diversi tipi di programmi terapeutico – 

riabilitativi .   

Programmi a “soglia Zero” 

Programmi rivolti ad utenti lontani dal Servizio 

che presentano un forte contatto con le sostanze 

stupefacenti, spesso problemi sociali, e una 

 -Gestione sala attesa (Front Office e 

prima accoglienza) 

 -lavoro di strada 

 -informazione sui rischi legati all’uso         
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motivazione ridottissima al cambiamento del 

proprio stile di vita 

 

di sostanze 

Programmi a “bassa soglia” 

Programmi rivolti ad utenti in contatto con 

il Servizio con i quali gli obbiettivi terapeutici 

riguardano la riduzione dei danni da uso di 

sostanze 

 -ambulatorio medico (prevenzione 

secondaria e terziaria) 

 -Centro Diurno 

  - Inserimenti lavorativi 

Programmi terapeutici ambulatoriali 

 

Programmi rivolti ad utenti alcool e 

tossicodipendenti che in varia misura sono 

motivati ad un cambiamento del loro stile di vita 

  - Accoglienza (Front Office) 

 

 -Terapie mediche (per la dipendenza da 

sostanze: farmaci sostitutivi, 

antagonisti, sintomatici; per lo stato 

generale di salute: visite mediche, 

prescrizioni diagnostiche e 

terapeutiche, vaccinazioni, visite 

psichiatriche e interventi per utenti con 

doppia diagnosi) 

 -Servizio infermieristico (assistenza 

infermieristica, prelievi ematici e 

urinari, somministrazione terapia) 

 -Psicoterapie (di sostegno, individuali, di 

coppia e familiari, di gruppo) 

 -Psicologia Clinica 

 -Sostegno Sociale 

 -Medicina e Psicologia Legale 

 -Programmi terapeutici su richiesta della 

Prefettura (art. 75 e 121 DPR 309/90) e 

Autorità Giudiziaria (Affidamenti, 
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Messa alla prova, Programmi 

alternativi al carcere) 

 -Attività epidemiologica 

 -Attività amministrativa 

 -Invio in Comunità Terapeutica 

 

 

Ambulatorio Alcoologico 

L’ambulatorio Alcoologico è collocato presso l’Ospedale S. Donato. La sua attività 

prevede: 

 

Terapia medica 
Servizio 

infermieristico 

Psicologia  clinica Lavoro sociale 

Psicoterapia   

 

  

Ambulatorio gruppo intervento tabagismo (G.I.Tab.) 

Il Gruppo Intervento Tabagismo, di nuova istituzione, offre trattamenti di gruppo e 

individuali per smettere di fumare. 

  

Casa Circondariale di Arezzo 

Il D.Leg. 230/99 assegna ai Ser.T. il compito di assistere e curare tutti i 

tossicodipendenti e gli alcool dipendenti detenuti in strutture carcerarie collocate nel 

territorio di competenza del Servizio. Sulla base di una specifica convenzione il Ser.T. di 

Arezzo opera nella Casa Circondariale di Arezzo garantendo: assistenza medica, 

psicologica, sociale, sia individuale che in gruppo;   predisposizione delle misure 

alternative alla detenzione. 
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 Inserimenti lavorativi 

Da anni il Ser.T. dedica molte risorse ed energie agli inserimenti lavorativi dei 

propri utenti che hanno bisogno di questo tipo di servizio. Sono garantiti: lavoro sociale per 

un programma individualizzato; inserimento terapeutico – riabilitativo in gruppi di lavoro 

(c/o Ospedale Garbasso e Ospedale S. Donato: manutenzione e pulizie aree verdi e aree 

esterne dei plessi ospedalieri); tirocini di lavoro prevalentemente presso Aziende Private; 

gruppi di discussione; inserimenti individuali presso cooperative esterne. 

 

Consulenze 

Gli operatori del Ser.T. offrono attività di consulenza nelle seguenti strutture: 

 -   Ospedale (sia in pronto soccorso che in reparto) 

 - Comunità Terapeutiche (definizione di un programma individualizzato, 

valutazione dell’andamento del programma, visite mediche, psicologiche, psichiatriche, 

trattamenti farmacologici; con il Ce.I.S. di Arezzo è operativo un protocollo di 

collaborazione gestito presso il Centro di Pronta Accoglienza, con la predisposizione di 

protocolli individualizzati per opera di psichiatri del Ser.T.) 

- Visite domiciliari 

- Sedi Istituzionali (Prefettura, per le commissioni previste dall’art. 75 del 309/90; 

Comune e Provincia per la predisposizione di programmi di intervento nel settore delle 

dipendenze) 

- Ambulatori del “Circolino” (Il Circolino è una struttura nata dalla collaborazione 

tra Ce.I.S., Associazione “I Care” e Ser.T. per prevenire e intervenire nel caso di utenti 

assuntori di droghe sintetiche, le così dette “nuove droghe”. Gli operatori del Ser.T. si 

recano nei locali predisposti per effettuare consulenze con utenti di solito molto giovani). 

 

 Attività di Prevenzione 

L’attività di Prevenzione del Ser.T. è indirizzata a fasce diverse della popolazione, 

con modalità che via via si adattano a quelle che sono le caratteristiche del “target”. Molto 

spesso le attività di prevenzione hanno come riferimento organizzativo il Centro di 

Documentazione del Ser.T. (vedi dopo). I principali settori di intervento sono i seguenti: 

attività nelle scuole medie superiori (C.I.C.), discoteche e luoghi di ritrovo notturni 
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(progetto Happy Night), settore “Nuove Droghe (attività in collaborazione con “il 

Circolino”), prevenzione incidenti stradali dovuti all’uso di alcool e droghe (Progetto 

Caschiamoci in collaborazione con numerosi Enti Locali), lotta al tabagismo (attività 

G.I.Tab.) 

  

Centro di Documentazione 

Il Centro di Documentazione e Ricerca sul Fenomeno delle Dipendenze Patologiche 

del Ser.T. di Arezzo (Ce.Do.S.T.Ar.) offre numerosi servizi ad operatori, studenti, 

insegnanti, cittadini interessati ad aggiornarsi e/o ad approfondire il tema delle dipendenze 

patologiche. Dotato di biblioteca, emeroteca, mediateca, grazie al proprio personale 

garantisce consulenze e ricerche bibliografiche specialistiche. Nel campo della prevenzione 

offre un supporto a diversi progetti, curandone direttamente alcuni. 

 

Progetti 

Sulla base dei finanziamenti “Lotta alla Droga” il Ser.T. di Arezzo gestisce 

attualmente 9 progetti ai quali vanno aggiunti altri due progetti previsti dal Piano zonale 

sociale della zona aretina. I progetti sono stati specificati nel corso della descrizione delle 

attività del Ser.T. 

 

DATI EPIDEMIOLOGICI 

 Di seguito riportiamo in modo sintetico alcuni dati relativi alla attività dell’anno 

2005. 

utenti in carico (tossicodipendenti)  464 

utenti in carico (alcooldipendenti) 253 

utenti inseriti in progetti lavorativi   22 

utenti inseriti presso il Centro Diurno 21 

utenti inseriti in Comunità Terapeutica 49 

Utenti seguiti in carcere non residenti ad Arezzo 139 

Utenti tabagisti in carico 100 

Attività Centro Documentazione 
   

501 
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prestiti 

387 

consultazioni 

59 

consulenze 

bibliografiche 

 

 

4.2. Il dipartimento delle dipendenze  

I l  Dipartimento delle Dipendenze “nasce” in Toscana grazie alla L.R. 

2 gennaio 1995, n. 1: “Discipl ina sull ’organizzazione e funzionamento delle 

USL e delle aziende ospedaliere.” che recepisce la riorganizzazione del 

Sistema Sanitario Nazionale prevista dal D.Leg.vo 502/92. Questa legge 

individuava i Dipartimenti (e fra questi quello delle Dipendenze) come 

strutture organizzative territoriali del le UU.SS.LL. e ne prevede 

l ’art icolazione, a l ivello della zona, in aree funzionali (per le dipendenze: i 

Ser.T.). 

Al Dipartimento compete di coordinare le aree funzionali  di 

r i ferimento, assicurando che ogni struttura operi attraverso programmi di 

lavoro, protocoll i  e procedure omogenee sul territorio della unità sanitaria 

locale, nonché attuando verif iche periodiche della att ività svolta, in 

coerenza con i sistemi di controllo gestionale e di qualità delle prestazioni 

aziendali. Inoltre i  dipartimenti contribuiscono all ’al locazione delle risorse 

assegnate e concorrono al la definizione di programmi di formazione e 

aggiornamento del personale. 

A l ivello nazionale tale impostazione viene ribadita dalla Legge  

229/1999: “Norme per la razionalizzazione del SSN” (Legge Bindi) che 

individua l ’organizzazione dipart imentale come modello ordinario di 

gestione operativa di tutte le att ività delle Aziende sanitarie e assegna al 
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direttore di dipartimento una responsabil i tà di t ipo gestionale in ordine alla 

razionale e corretta programmazione ed uti l izzazione delle risorse (umane, 

f inanziarie, …) assegnate: i l  dipartimento è quindi t i tolare di un proprio 

budget che i l  direttore negozia con la direzione generale nell ’ambito della 

programmazione aziendale.  

Nel frattempo la Regione Toscana attraverso i l  Piano Sanitario 

Regionale 1999/2002 ha definito con precisione le caratteristiche e i 

compit i  del Dipartimento delle Dipendenze: innanzitutto si tratta di un 

dipart imento di solo coordinamento tecnico, quindi senza specifiche 

competenze gestionali  e senza i l  conseguente budget, che viene costituito a 

l ivello aziendale con i l  compito di garantire: 

-         l ’omogeneità delle procedure e dei servizi assistenziali  per una 

strategia complessiva di intervento a l ivello aziendale; 

-         la messa a punto di modalità di r i levazione e di integrazione 

dei dati previsti  dai f lussi informativi regionali  e nazionali; 

-         la valutazione complessiva dei bisogni assistenziali  r i levati 

sul la base dei dati epidemiologici acquisit i  a l ivel lo zonale ai f ini della 

programmazione aziendale dei servizi;  

-         la definizione di standards di funzionamento e di indicatori di 

qualità dei servizi assicurati  negli  ambiti  zonali  e la verif ica sul 

raggiungimento degli  obiett ivi;  

-         la definizione di protocoll i  di collaborazione con altr i  soggetti  

istituzionali  (Prefetture, Istituzioni scolastiche, Amministrazione 

penitenziaria, Comuni). 

I l  regolamento aziendale definisce le modalità di funzionamento del 

Dipartimento e di nomina del suo Coordinatore. I l  Coordinatore è aff iancato 

da un comitato di dipartimento costituito dai responsabil i  del le Unità 

Funzionali di Zona (i  Ser.T.) e dai direttori delle Unità Operative di 

r i ferimento. 

La Regione Toscana, nel rendere operativa nel proprio territorio la 

Legge  229/1999 attraverso la L.R. 22/2000 “Riordino delle norme per 
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l ’organizzazione del servizio regionale sanitario”,  ha ribadito tale 

impostazione. Con questa legge i l  dipart imento di coordinamento tecnico 

scientif ico per le dipendenze diventa una struttura funzionale final izzata a 

garantire l ’omogeneità delle procedure operative orientate a definire la 

continuità di specifici percorsi assistenziali .  A capo del dipart imento è 

preposto un coordinatore, nominato dal direttore generale, su proposta del 

direttore sanitario. I  coordinatori dei vari dipartimenti partecipano nelle 

forme e con le modalità stabil i te dallo statuto delle Aziende Sanitarie ai 

processi decisionali  del la direzione aziendale.  

Infine, i l  Piano Sanitario 2002-2004 della Regione Toscana individua, 

tra le l inee strategiche da adottare per la prevenzione e la cura delle 

dipendenze, i l  consolidamento nelle aziende unità sanitarie locali  dei 

servizi per le dipendenze attraverso: 

-         l ’apposito dipart imento di coordinamento tecnico, come 

strumento proposit ivo e di raccordo delle esperienze terr itoriali;  

-         l ’effett iva att ivazione delle unità funzionali  Ser.T. per 

assicurare lo svolgimento delle att ività di competenza dei servizi in ogni 

zona-distretto, con la relativa definizione e valorizzazione dei programmi 

assistenziali  individuali. 

I l  dipartimento per le dipendenze deve  quindi coordinare l ’att ività 

dei Ser.T. di zona aff inché svi luppino, attraverso modalità operative 

omogenee, sia le att ività già consolidate sia le azioni specifiche nelle aree 

di attenzione individuate nel Piano:  

-         tabagismo  

-         alcool  

-         carcere 

-         marginalità sociali  

-         soggetti con doppia diagnosi 

-         tossicodipendenza femminile, maternità e infanzia.  

Pertanto in ambito toscano i l dipart imento delle dipendenze è una 

struttura funzionale delle Aziende finalizzata essenzialmente a garantire 
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l’omogeneità delle proprie procedure operative  orientate a definire la 

continuità di specifici percorsi assistenzial i.  I l  Dipartimento non è dotato 

né di proprio organico e ne di un budget. A proposito del personale medico 

dei Ser.T. va comunque osservato che questo è tutto inserito in una 

specif ica U.O. Farmacotossicodipendenze, unica a l ivel lo aziendale: ciò 

garantisce al dipart imento una maggiore capacità di programmazione e di 

indirizzo delle att ività. 

 

4.3. PSN, PSR e il modello organizzativo A-USL 8 

Da recenti studi epidemiologici promossi e finanziati  dalla Regione 

Toscana emerge che anche in Toscana i l  gioco d’azzardo è diffuso, e le 

persone con GAP sono stimate tra lo 0,8 e l ’1,5% della popolazione adulta. 

Circa 400 persone, solo nell ’anno 2005 si sono rivolte ai Ser.T. per essere 

curate. 

Nella programmazione socio-sanitaria della regione in oggetto, si 

nota l ’attenzione al fenomeno del GAP a partire dalla deliberazione del 

Consiglio Regionale della Regione Toscana n. 159 dell ’8 giugno 1999, 

attraverso la quale vengono definite le modalità di ut i l izzo del Fondo 

Nazionale per la Lotta alla Droga relativo agli  anni 1997-98-99 in 

attuazione della legge n. 45 del 18.2.1999. 

Si sono dunque sviluppate negli ult imi anni diverse azioni 

progettuali , insieme ad un interesse crescente per la tematica del GAP, che 

hanno fatto emergere, tra le conseguenze, l ’esigenza di organizzare ed 

integrare le azioni per la prevenzione, in particolare quella primaria e 

quella secondaria, e la “tessitura” di una rete di protezione socio-sanitaria 

che si facesse carico di persone con problematiche di GAP. 

Il  Piano Sanitario Nazionale 2002-2004 sosteneva la direzione 

intrapresa, nella parte II  Sezione 4.4 invitando le regioni e le ASL ad 

“organizzare un’area dipartimentale funzionale per i l  trattamento, i l  
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reinserimento e la prevenzione dei problemi correlati  al l ’uso di sostanze 

psicotrope, legali  ed i l legali , e per i comportamenti assimilabil i  (disturbi 

del l ’al imentazione e gioco d’azzardo)”114.  E nelle conclusioni identificava 

tra gli  obiett ivi prioritari  l ’ inserimento “nel programma di abbattimento 

dell ’uso e dell ’abuso, oltrechè le sostanze i l legali , […] estendere l ’azione 

anche a settori innovativi di intervento come le dipendenze 

comportamentali  (es. gioco d’azzardo)”115.  

In particolare i l  Piano Sanitario Regionale 2005-2007, nella parte 

dedicata alla “Prevenzione e cura delle condotte di abuso e delle 

dipendenze”116 vincola la Giunta Regionale ad elaborare un’azione specifica 

per individuare percorsi assistenzial i  r ivoli  al le persone con problemi di 

GAP. I l  passo successivo è stato la costituzione in Regione di un tavolo 

tecnico di coordinamento sulle tematiche medesime, al quale si siedono 

professionisti  dei Dipartimenti del le Dipendenze delle Aziende USL toscane 

e di Enti e Associazioni coinvolte nella problematica con la finalità di 

proporre alla Giunta regionale un programma di intervento che si articolerà 

                                                 
114 “Le nuove politiche del Governo in materia di tossicodipendenza”, In Piano Sanitario Nazionale  

2002-2004, Parte II sezione 4.4. 
115 Ibidem. 
116 Cfr. Piano Sanitario Regionale Toscana 2005-2007, Un sistema sanitario sostenibile, un sistema 

sanitario per la salute, un sistema sanitario di comunità al par. 5.2.1.4 “La prevenzione e 
cura delle condotte di abuso e delle dipendenze”: 
“Negl i  u l t imi  anni l ’uso di  sostanze stupefacent i  e psicotrope ha assunto 

proporz ioni  sempre più vaste,  interessando ampi strat i  d i  fasce di  popolazione, in 
part icolare quel la giovani le […]Le r icerche e gl i  studi epidemiologic i  effet tuat i  nel 
set tore evidenziano al tresì,  ol t re al  notevole abbassamento del l ’età del  consumo,[…] 
comparsa di  al tre forme di  dipendenza patologica non corre lata a l l ’uso di  sostanze qual i  
i l  g ioco d’azzardo, […] 

Queste diverse modal i tà e abi tudin i  d i  consumo determinano un for te impatto 
sociale e sanitar io con la conseguente necessi tà d i indiv iduare e definire pol i t iche 
socio-sanitar ie in grado di  comprendere l ’ampiezza e la complessi tà del  fenomeno ed 
affrontare le problemat iche ad esso col legate in modo rapido ed eff icace in termini  d i  
prevenzione, cura e r iabi l i tazione del le persone con problemi di  uso,  
abuso e dipendenza da sostanze stupefacent i  e psicotrope,  legal i  e i l legal i ,  e da 
“dipendenza senza  
droga”. […] Gli  impegni  per  i l  t r iennio: […] la Giunta regionale,  nel  tr iennio del  Piano 
sanitar io regionale,  provvede pr ior i tar iamente a sostenere e sv i luppare azioni  specif iche 
per le seguent i  aree di  at tenzione: […]Dipendenze senza sostanze qual i  i l  g ioco 
d’azzardo patologico[…]”  
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secondo diverse direttrici:  prevenzione primaria e secondaria, formazione 

degli  operatori, trattamento ambulatoriale, sperimentazione di una comunità 

residenziale gestita dall ’Associazione Orthos di Siena.  

La formazione degli operatori è stata aff idata all ’Azienda USL 8 di 

Arezzo, per l ’esperienza,  la competenza e i l  dinamismo dell ’equipe del 

Gruppo G.A.N.D. di cui si parlerà in seguito. I destinatari della formazione 

(alla quale lo scrivente sta partecipando da oltre un anno) sono soggetti 

coinvolt i  nel la problematica: medici, psicologi, assistenti social i,  educatori 

professionali , personale degli Enti Locali  e degli  Enti Ausil iari , Forze 

dell ’Ordine, Gruppi di auto-mutuo, aiuto). 

L’obiett ivo è quello di costruire una rete territoriale di aiuto e di 

assistenza alle persone coinvolte nel gioco e che hanno sviluppato gravi 

problemi social i e personali , diff icoltà finanziarie, legali , lavorative, 

mediche e psicologiche. 

 

4.4. Il modello organizzativo per il Gioco 

d’azzardo e le nuove dipendenze del Ser.T. 

Zona Aretina 117 

Nel settembre 2004 i l  Dipart imento delle Dipendenze di Arezzo, 

all ’ interno del Ser.T. Zona Aretina, ha istituito il  “Gruppo per i l  Gioco 

d’Azzardo e le Nuove Dipendenze” (Gruppo G.A.N.D.), che si propone 

azioni preventive, di r icerca e di cura in un’ott ica di integrazione tra un 

approccio clinico che offre prestazioni gratuite e riservate agli  individui e 

alle loro famiglie e un approccio di rete che connette diverse risorse 

                                                 
117  P.E. Dimauro, V. Cocci, C. Biagianti, M.L. Cucinelli, D. Frullano, A. Marioli, M. Sangalli, Le 

nuove dipendenze e la salute pubblica. L’ambulatorio per il gioco d’azzardo del 
Dipartimento delle Dipendenze della A-Usl 8 di Arezzo dopo due anni di attività, in 
www.cedostar.it 

 www.cedostar.it/documenti/modello_dipartimento_dipendenze_arezzo_gambling_cocci_di
c_07.pdf 

 www.cedostar.it/documenti/articolo_cesalpino_cocci_ambulatorio_gambling_arezzo.PDF 



 112

terri torial i quali  i l  Servizio Pubblico della A-USL, gli Enti Locali , i l  

Privato Sociale e altr i  soggetti della Comunità Locale.  

Diverse le sollecitazioni che hanno portato ad elaborare questo 

progetto: 

  -  i  mutati  scenari del mondo delle dipendenze che hanno puntato 

l ’attenzione da parte di r icercatori, studiosi, operatori e Governo  sul le 

“nuove droghe” o “droghe senza sostanze” (gioco d’azzardo, shopping 

compulsivo, dipendenza da internet, dipendenza affett iva, dipendenza 

sessuale, ecc.) come fenomeni in netta crescita; 

  - la compresenza in alcuni utenti tossicodipendenti e alcol ist i di 

comportamenti ricorrenti ascrivibil i  al “gioco problematico” fino all ’arr ivo 

negli  ult imi 2-3 anni al Ser.T. di richieste specifiche per gioco d’azzardo e 

nuove dipendenze; 

  -  la formazione aziendale obbligatoria  su “Le  nuove dipendenze” 

nell ’anno 2003 per i l  personale del Dipart imento delle Dipendenze della A-

USL 8 di Arezzo. 

  

I l  progetto G.A.N.D. ha promosso la nascita: 

  -  a settembre 2004, di un’equipe di lavoro per problematiche di 

gioco d’azzardo e nuove dipendenze (Gruppo G.A.N.D.); 

  - a gennaio 2005, di un gruppo di lavoro interistituzionale 

permanente per i l  gioco d’azzardo e le nuove dipendenze (GdL G.A.N.D.). 

  

    Da febbraio 2005, come già scritto in precedenza, i l  Ser.T. Zona 

Aretina partecipa insieme ad altr i  Servizi,  Pubblici e del privato Sociale, al 

tavolo di lavoro della Regione Toscana sul gioco d’azzardo per individuare 

nuove azioni programmatiche per i l  gambling in base agli  obiett ivi del  

nuovo Piano Sanitario Regionale per i l  tr iennio 2005-2007. 
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4.4.1. La clinica 

L’equipe di lavoro 

L’equipe per i l  gioco d’azzardo e le nuove dipendenze è formata da 

uno psicologo (che è anche i l  responsabile del gruppo di lavoro), un 

medico, un assistente sociale, un infermiere professionale, un educatore 

professionale ed un sociologo del Ser.T. Zona Aretina. Essa offre in forma 

gratuita e riservata, interventi mult iprofessionali r ivolt i  sia al giocatore che 

alla famiglia. 

Modalità di accesso 

I l  soggetto con problemi di gioco d’azzardo e nuove dipendenze e i 

suoi famil iari  possono accedere al servizio direttamente telefonando al 

Ser.T. o all ’ambulatorio suddetto, presentandosi di persona o inviando una 

mail. Tre gli  obiett ivi di questo “momento”: 

- raccogliere informazioni su chi fa la domanda di aiuto 

(giocatore, famil iare, etc.), sul t ipo di problema per cui si 

chiede aiuto, su chi è l ’ inviante, e su come si sia venuti a 

conoscenza dell ’ambulatorio 

- fornire informazioni sulle modalità operative sia per quanto 

riguarda l ’accoglienza (sede e gratuità dei trattamenti, 

coinvolgimento della famiglia), sia per quanto riguarda le 

modalità terapeutiche (sintetica i l lustrazione dei possibil i  

trattamenti) 

- concordare i l  primo colloquio, ovviamente se chi ha contattato 

i l  servizio accetta, possibilmente con i l  giocatore e la famiglia 

Tutti  i  primi contatti  vengono segnati sul registro dei contatti .  

Primo colloquio 

I l  primo colloquio viene effettuato dall ’assistente sociale o 

dall ’educatore professionale, in casi particolari dallo psicologo e, quando 

possibile, già in questo incontro viene coinvolta la famiglia del giocatore; 

gli  obiett ivi di questo momento sono:  

- la raccolta anamnestica 
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- l ’analisi del la domanda: chi è presente e chi è effett ivamente i l  

r ichiedente; perché proprio ora al servizio; notizie sull ’eventuale invio 

- inizio della raccolta sulla storia del giocatore, e provvisoria 

valutazione del caso nell ’ambito di “gioco problematico” o “patologico” 

-  indagare la disponibil i tà al coinvolgimento della famiglia (se non 

presente) o le modalità di coinvolgimento se presente  

-  valutare e concordare le modalità di coinvolgimento del giocatore 

se non è presente  

-  proporre gli  incontri  di psicoeducazione (se i l  soggetto non è 

motivato)  

-   proporre gl i  incontri  di sensibil izzazione di gruppo oppure iniziare 

i l  percorso di valutazione psicologica, sociale e medica. 

 Sensibi l izzazione 

La fase della sensibil izzazione cambia a seconda della motivazione 

del giocatore. 

- Nel caso in cui i l  giocatore non sia particolarmente motivato al 

cambiamento, si inviano i l  giocatore e i  famil iari per un 

percorso di psicoeducazione (due incontr i  da un’ora ciascuno) 

tenuto dall ’educatore professionale, con i l  duplice obiett ivo di 

aprire uno spazio di r i f lessione su di sé e di informazione sulla 

specif icità della malattia “dipendenza da gioco” e nei casi più 

favorevoli, di motivare l ’utente al trattamento. Lo strumento 

uti l izzato è una rielaborazione del manuale di psicoeducazione 

di Tazio Carlevaro118.  

- Gli incontri  di sensibi l izzazione di gruppo. Destinatari sono i 

nuovi utenti e i  loro familiari , ed i l  percorso prevede due 

incontri  da un’ora e mezza ciascuna suddivise in mezz’ora di 

                                                 
118 T. Carlevaro, Psico-educazione per chi ha problemi di gioco d’azzardo eccessivo, versione 2,  

Hans Dubois, Bellinzona-Varese 2004. 
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informazione (su psicologia del GAP e sulla famigl ia, i l  

tutoraggio economico e i  farmaci) e un’ora di lavoro di gruppo 

con i l  coordinatore. Gli operatori coinvolt i  sono: l ’ infermiere 

professionale (in veste di coordinatore di gruppo), lo psicologo, 

l ’assistente sociale e i l  medico (in veste di docenti). Gli 

obiett ivi di questo gruppo sono:  

a) la condivisione di informazioni sul gioco d’azzardo 

(dipendenza, trappole psicologiche, distorsioni cognitive, 

gestione del denaro, etc.)  

b) l ’aggancio relazionale ed i l  confronto con le altre famiglie; 

ossia l ’uscita dall ’ isolamento. 

Valutazione psicologica, sociale e medica 

Dopo i l  primo colloquio e la fase di sensibil izzazione si dà l ’avvio ad 

una fase di valutazione psico-socio-sanitaria. 

La valutazione psicologica viene effettuata attraverso colloqui sia 

individuali  che famil iari  e test per indagare la personalità (MMPI-2) e 

specif ici per la patologia. In particolare, per i l  gioco d’azzardo si ut i l izzano 

i l  SOGS119,  l ’ intervista diagnostica di Ladouceur120 ed i l  questionario sulla 

comorbil i tà tra gioco, alcolismo, tabagismo, tossicodipendenza e 

dipendenza da farmaci121.  

La valutazione sociale avviene con colloqui individuali  e famil iari ed 

esplora aree di sofferenza dovute a problemi di natura economica, legale e 

relazionale che interessano ambit i  di vita del giocatore (famiglia, lavoro, 

amicizie, tempo l ibero). Conoscere l ’entità dei debiti  contratt i  e i  relativi 

creditori ( lecit i  e non) è un requisito indispensabile per faci l i tare i l  

                                                 
119 Il South Oaks Gambling screen (SOGS) di Lesieur e Blume (1987) è uno strumento di 

valutazione di molteplici aspetti del GAP costituito da 20 domand e con il quale si può 
ottenere un valore massimo di 20 punti: 3-4 punti significano potenziali difficoltà relative al 
gioco, 5-8 punti indicano un gioco problematico, 9 o più punti indicano un problema di 
GAP 

120 R. Ladouceur, et al., Il gioco d’azzardo eccessivo.Vincere il Gambling, Centro Scientifico 
Editore, Torino 2003. 

121 Questionario elaborato in collaborazione con l’Agenzia Regionale di Sanità Toscana. 
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trattamento di cura che può prevedere i l  “tutoraggio economico” per i l  

controllo delle spese e del flusso del denaro tramite la collaborazione di 

una figura (tutor) esterna al servizio. Lo scopo del tutoraggio economico è 

di far recuperare al giocatore un rapporto sano con i l  denaro; la ri trovata 

tranquil l i tà economica consente di affrontare poi gli  altr i  aspetti  della vita 

personale che sono stati danneggiati  dal gioco. Nell ’ambito della 

valutazione del danno economico può essere necessario promuovere forme 

di tutela del patrimonio personale e della famiglia tramite isti tuti  giuridici 

preposti e att ivare un percorso di sostegno socio assistenziale in 

col laborazione con i l  servizio sociale dell ’ente locale o con altri  soggetti  

del volontariato. In questa fase l ’Assistente Sociale può valutare se: 1) 

att ivare un intervento di tutoraggio per i l  r isanamento dei debit i e per 

aiutare i l  soggetto a recuperare un rapporto sano con i l  denaro attraverso i l 

coinvolgimento dei famil iari o di altr i soggetti  disponibil i ;  2) att ivare un 

consulente legale e/o finanziario; 3) aiutare i l  soggetto e/o la famiglia nel 

r ivolgersi ai Servizi o ad altr i  Enti per i l  sostegno socio-assistenziale 

(Servizio Sociale, Comune, Volontariato, ecc.) in collaborazione con 

l ’educatore professionale. 

Il  medico valuta la situazione fisica generale, l ’eventuale uso di 

alcool o altre sostanze stupefacenti,  la necessità o meno di un trattamento 

farmacologico. La somministrazione della terapia, l’effettuazione di esami 

ematici o di altr i  screening sanitari sono a cura dell ’ infermiere 

professionale. 

  

Trattamenti 

Gli interventi psico-socio-sanitari integrati  si articolano in sett ing 

individuali , famil iari ,  di gruppo.  

In casi specif ici si propongono trattamenti di t ipo farmacologico. A 

questo proposito vi sono pochi studi e piuttosto recenti e prendono in 

visione un esiguo numero di utenti affett i  da tale patologia. In generale 

comunque, una attenta valutazione psicopatologica e di comorbil i tà sono i 
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punti di partenza per un trattamento del GAP, e quello farmacologico risulta 

essere solo uno degli  strumenti in uso agli  specialisti .  

 

Tab. 1.4 Possibili trattamenti 

POSSIBILI TRATTAMENTI  
 
Incontri informativi di gruppo per i nuovi utenti e i loro familiari 
Colloqui motivazionali per il soggetto e la sua famiglia 
Visite mediche, terapie farmacologiche e consulenze specialistiche (per es. per uso di alcoolici) 
Interventi di “tutoraggio” per il piano di risanamento dei debiti 
Interventi sociali per affrontare le questioni legali e socio-economiche (eventuale invio e rapporto 
con un consulente legale e finanziario, raccordo con il Servizio Sociale del Comune, ecc.) 
Attivazione di una rete di sostegno sociale istituzionale e del volontariato 
Interventi psicoterapeutici individuali, di coppia, familiari 
Inserimento nel gruppo psicoterapeutico multifamiliare 

 
 
 
Tab. 2.4 Percorso di cura del giocatore e della sua famiglia 
 
INVIO →1° CONTATTO 
( TELEFONICO O DI PERSONA) 
↓ 
1° COLLOQUIO 
(PSICOLOGO) 
↓ 
VALUTAZIONE PSICOLOGICA, SOCIALE E MEDICA DEL GIOCA TORE 
E VALUTAZIONE DELLE RELAZIONI FAMILIARI + INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE 
↓ 
RIUNIONE D’EQUIPE 
↓ 
SCELTA DEL TRATTAMENTO PIÙ UTILE E PRATICABILE 
 

 

4.4.2. La rete territoriale 

A partire da un’ott ica che considera i l  gioco d’azzardo e le nuove 

dipendenze come problematiche di salute pubblica (cfr. Capitolo 3.1), nel 

gennaio 2005 i l  Ser.T. si è fatto promotore della costituzione di un “Gruppo 

di lavoro interistituzionale per i l  Gioco d’Azzardo e le Nuove Dipendenze” 

(GdL G.A.N.D.). Questa ottica cerca di integrare e valutare 

simultaneamente le molteplici sfaccettature del GAP, non solo dal punto di 



 118

vista medico o psicologico, in quanto i  costi, non solo psicologici e 

sanitari, ma anche social i,  economici, relazionali  come il  rischio suicidario, 

la perdita del posto di lavoro, le crisi e le separazioni coniugali , i  debit i 

economici, i l  r icorso all ’usura, la microcriminalità, etc. costringono ad una 

cornice di r i ferimento molto più ampia e dinamica rispetto a quella 

monocausale. Per cui è parso necessario un confronto allargato tra tutt i  i  

soggett i coinvolt i  e promuovere una polit ica nell ’ informare e 

nell ’ informarsi sui costi  del gioco d’azzardo e nell ’ identif icare le strategie 

di prevenzione e riduzione del danno ad esso connessi. 

Si è pensato dunque all ’ ist i tuzione del Gruppo di Lavoro sopra citato 

coordinato dalla responsabile dell ’equipe clinica del Ser.T., con al suo 

interno rappresentanti di varie realtà terri torial i:  Ser.T. Zona Aretina e 

Sezione di Epidemiologia e di Educazione alla Salute dell ’Azienda USL 8 

di Arezzo, Servizio Sociale del Comune di Arezzo, Assessorato alle 

Polit iche Sociali  e Giovanil i  del la Provincia di Arezzo, Caritas Diocesana 

di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Misericordia di Arezzo in quali tà di 

Fondazione Antiusura, Guardia di Finanza Provinciale, Associazioni dei 

Commercianti (Confcommercio e Confesercenti). 

Gli obiett ivi del GdL G.A.N.D. sono a più l ivell i :  

1. att ivare canali  di comunicazione e favorire spazi di confronto tra i 

vari soggett i  coinvolt i  (cl inici, polit ici , comunità locale, forze dell ’ordine, 

privato sociale, associazionismo, gestori dell ’ industria del gioco) per 

arrivare a condividere un l inguaggio ed un modello di salute pubblica che 

permetta di individuare “i  bisogni e i vuoti sociali” 122 ai quali  i l  gioco 

risponde, e che in un certo senso crea; 

2. sensibil izzare la comunità locale e portarla a conoscenza delle 

implicazioni, sanitarie e non, di queste nuove problematiche e 

                                                 
122 M. Croce, D. Capitanucci, “Il gioco d’azzardo patologico”, in La criminalità nella Martesana-

Rapporto 2003. Gioco d’azzardo e territorio, Gruppo Abele, Centro studi per la legalità, 
Torino 2003. 
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dell ’esistenza di uno spazio di cura specif ico che i l  Servizio Pubblico offre 

gratuitamente; 

3. monitorare e valutare l ’ impatto del gioco e delle nuove dipendenze 

sulla vita dei singoli , del le famigl ie, della comunità intera e su fasce di 

popolazione a rischio; 

4. promuovere azioni preventive di t ipo primario, secondario e 

terziario123 in un’ott ica di promozione della salute che coinvolga tutt i  i  

soggett i  della rete favorendo una condivisione delle informazioni, delle 

esperienze e delle esigenze, nel rispetto dei diversi ruoli ist ituzionali;  

5. promuovere studi di prevalenza del fenomeno nel territorio e in 

relazione ad altre forme di addiction,  nel la consapevolezza che studio e 

ricerca possono giocare un ruolo fondamentale nel promuovere un 

cambiamento anche culturale nell ’approccio ad un problema di salute 

pubblica come le nuove dipendenze (si pensi, a t i tolo esemplif icativo, al 

cambiamento legislativo e culturale in tema di fumo di tabacco a cui hanno 

concorso gli  studi degli  ult imi anni sul le conseguenze del fumo non solo sui 

fumatori:  fumo passivo, fumo in gravidanza, etc.); 

6. condividere e coordinare conoscenze, esperienze ed iniziative in 

relazione al gioco d’azzardo per evitare che ciascuno operi separatamente e 

talvolta in direzioni divergenti. 

 

Azioni intraprese e in progetto 

Si elencano ora alcune iniziative avviate al f ine del raggiungimento 

degli  obiett ivi di cui sopra: 

o  informativa a tutt i i  Direttori di Dipart imenti dell ’A-USL 8 di 

Arezzo e a tutt i  i  Medici di Medicina Generale dell’apertura di 

                                                 
123 G. Lavanco, Psicologia del Gioco d’azzardo, cit., pp. 199-208;  
     G. Sorbello, “La guardia di finanza e il fenomeno dei videopoker” in  La criminalità nella 

Martesana-Rapporto 2003. Gioco d’azzardo e territorio, Gruppo Abele-Centro studi per la 
legalità, Torino 2003. 
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uno spazio di cura per i l  gioco (e le nuove dipendenze) da parte 

del Ser.T.; 

o  realizzazione di una brochure che pubblicizza lo spazio di cura 

per le nuove dipendenze in alcuni luoghi strategici 

del l ’Azienda Sanitaria e non solo (Circoscrizioni comunali, 

sale d’attesa dei Medici di Medicina Generale, etc.); 

o  articoli sul GAP e sulle iniziat ive del GdL interistituzionale 

pubblicati sui quotidiani locai e sui notiziari delle Associazioni 

dei Commercianti;  

o  mappatura delle sale Bingo, punti SNAI, degli  esercizi pubblici 

che, nel comune di Arezzo, risultano in possesso di 

autorizzazione per l ’esposizione delle “macchinette”, dei locali 

con le l icenze per Lotto, Superenalotto, Totip, Totocalcio e 

simil i ;  

o  r icerca tra gli  esercenti che hanno apparecchi di intrattenimento 

per ricavare, attraverso un’intervista, i l  profi lo del “giocatore 

abituale”. A ciò si dà seguito e continuità attraverso un’azione 

di sensibil izzazione di esercenti e popolazione mediante 

incontri  pubblici e distribuzione di materiale informativo; 

o  sono attualmente in corso due ricerche r iguardanti, l ’una, la 

comorbil i tà tra gambling ed altre forme di addiction tra gl i 

utenti del Ser.T. Zona Aretina, l ’altra, i  comportamenti a 

rischio della fascia giovanile della popolazione aretina; 

o  ampliamento del sito-web già esistente per la cl inica delle 

nuove dipendenze all ’ interno del sito del Dipartimento delle 

Dipendenze (www.cedostar.it) , con nuove pagine dedicate 

all ’approccio di rete, ai progetti  di r icerca e ad altre iniziative. 
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4.4.3. La ricerca 

Sono in corso due progett i di r icerca per aumentare la conoscenza del 

fenomeno del gioco d’azzardo nel terri torio aretino: 

1. Mappatura dei giochi lecit i  e identikit  del giocatore.  

Grazie alla collaborazione con le Associazioni dei Commercianti e 

con i l  Centro Documentazione del Ser.T., Zona Aretina, è stato possibile 

attuare una r icerca-azione che ha per obiett ivi:   

a) la mappatura di sale Bingo, punti SNAI ed esercizi pubblici che, nel 

Comune di Arezzo, risultano in possesso di autorizzazione per l ’esposizione 

di slotmachine;  

b) la delineazione di un profi lo del giocatore abituale, attraverso 

un’intervista che alcuni operatori del Gruppo G.A.N.D. hanno 

somministrato ai gestori.  

I  r isultati della r icerca sono in corso di interpretazione e saranno 

oggetto di una prossima pubblicazione. 

2. Ricerca sulla comorbil i tà tra gambling e dipendenze da sostanze. 

In collaborazione con l ’Agenzia Regionale di Sanità Toscana e su 

f inanziamento dell ’U.F. di Educazione alla Salute della A-USL 8, da luglio 

2006 a luglio 2007 si svolgerà un progetto di r icerca sulla comorbil i tà tra 

gambling ed altre forme di addiction tra gli  utenti del Ser.T. ZonaAretina 

(tossicodipendenti, alcolisti ,  tabagisti ,  giocatori). 

 

4.4.4. Conclusioni 

Dal lavoro fin qui svolto dal Gruppo G.A.N.D. e dal GdL G.A.N.D. per 

quanto concerne l ’utenza locale si possono trarre alcune ri flessioni rispetto 

a questioni importanti legate al gioco d’azzardo e alle nuove dipendenze: 

1) Dal punto di vista della casistica aretina, alcune ipotesi di lavoro: 

a) Dai casi incontrati  e dai parametri e ri levati i l  gioco d’azzardo è 

considerato come un’ult ima possibil i tà di elevare la propria 
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condizione economica, di r iscattare, magari, gl i  errori commessi o 

presunti tal i  durante la vita;  

b) i l  peso della storia famil iare caratterizzata da problemi di 

dipendenza da sostanze o da gravi problematiche psicologiche nei 

genitori dei giocatori: ci si chiede quanto elementi di sofferenza 

nel legame di attaccamento o nella storia generazionale possono 

aver influito nella costruzione di un legame di dipendenza non 

evolutivo e stereotipato come è la dipendenza da gioco d’azzardo; 

c) gioco d’azzardo e fumo di sigarette: viene confermata un’evidente 

relazione tra maggior coinvolgimento al gioco e maggior consumo 

di tabacco.  

d) eff icacia del trattamento: i l  giocatore in trattamento r iesce a 

controllare meglio i l  sintomo rispetto a chi ha interrotto; 

 

2) dal punto di vista della concezione delle “dipendenze”, i l  

superamento di un’impostazione tradizionale del problema addiction che lo 

vede declinato solo in contesti  st igmatizzanti e di dipendenza da sostanze 

i l legali per avvicinarlo sempre più a condizioni di normalità e allargandolo 

a fenomeni di migrazione o di compresenza nello stesso soggetto di 

dipendenze diverse (con e senza sostanze); 

3) infine, dal punto di vista organizzativo, la necessità da parte del 

Servizio Pubblico per le tossicodipendenze di risposte differenziate (nella 

sede, nei contesti terapeutici, nelle azioni preventive, ecc.) rispetto 

all ’utenza tradizionale. 

L’apertura di uno spazio di cura specif ico per i l  GAP e le nuove 

dipendenze, lo studio del fenomeno nel terri torio e in relazione ad altre 

forme di addiction,  i l  dialogo avviato con le associazioni dei commercianti, 

i l  rapporto nato con le forze dell ’ordine in relazione a queste 

problematiche, i l  rafforzamento dei canali  di comunicazione con gli  Enti 

Locali, la Fondazione Antiusura e la Caritas costituiscono una sfida 
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importante per la strutturazione e i l  radicamento di una clinica dentro la 

rete terri toriale. Si intende infatt i  favorire: 

- un sistema di risposte integrato ai bisogni completi  e differenti 

del soggetto e della sua famiglia portatori di queste 

problematiche; 

- una progressiva consapevolezza nella comunità locale della 

globalità e della complessità dell ’ impatto del gioco che va al di 

là dell ’ influenza sul singolo soggetto portatore del problema; 

- una prevenzione sistemica e partecipata da parte di tutt i  i  

soggett i del territorio. 

Uno dei primi obiett ivi del lavoro di rete nel caso specifico è stato i l  

superamento delle tradizionali  “diff idenze” tra chi si trova ad operare in 

ambiti  diversi legati al problema stesso ed è portatore di competenze, 

sensibil i tà e scopi diversi. A ti tolo esemplif icativo si provi a pensare al le 

diff icoltà nel far dialogare una prospettiva più repressiva, come quella della 

Guardia di Finanza, con quella più clinica degli operatori socio-sanitari, o 

questa ult ima con quella più strettamente economica dell ’esercente in 

possesso di giochi lecit i . È un’opportunità di grande valore quella di potersi 

confrontare, imparare a dialogare, saper riconoscere i diversi specifici 

professionali  e ist ituzionali  e al tempo stesso lasciarsi “contaminare” 

posit ivamente dai l inguaggi degli  altr i  interlocutori.  La sfida è importante: 

operatori socio-sanitari,  funzionari degli  enti  locali , polit ici,  operatori del 

privato sociale, commercianti, volontari, forze dell ’ordine, soggetti  

portatori del disagio e corrispettive famigl ie e tutte le altre risorse della 

comunità territoriale sono coinvolt i  secondo ruoli  ancora in parte da 

definire a causa della “giovane” età dell ’esperienza nel campo delle nuove 

dipendenze. Tuttavia ciò che è venuto a concretezza fino ad ora offre 

prospettive incoraggianti. 

Si è alla fase iniziale del percorso, ma l ’elezione dell ’A-USL 8 Zona 

Aretina a capofi la della Regione Toscana per quanto r iguarda la formazione 

degli  operatori r ispetto al GAP, oltre che una responsabil i tà importante, 
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suona come un riconoscimento della validità del lavoro svolto finora. Le 

direzioni delle scelte polit iche, economiche e social i  inoltre, sembrano 

incoraggiare la diffusione del gioco, e di conseguenza, l ’aumento del 

r ischio e dei casi di GAP; per cui si elaborano ipotesi di r icerca e di 

r isposta a tutt i  i  l ivell i  di prevenzione, educazione e formazione che 

vedranno la tematica trattata in questo elaborato oggetto di studio, ricerca 

ed intervento per gli anni a venire. 
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