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Un settore mai in crisi. Il sistema dei giochi d’azzardo in ltalia è un 
settore che offre lavoro a 120.000 addetti, muove gli affari di 5.000 
aziende, grandi e piccole, e mobilita circa il 5% del Pil nazionale.

ITALIA : Paese dove si spendono circa 
1.450 euro procapite, neonati compresi, 
(1.890 euro se si considerano solo i 
maggiorenni) per tentare la fortuna che 
possa cambiare la vita tra videopoker,  
slot-machine, gratta e vinci, sale bingo. 

E dove si stimano tra 500 e 800 mila 
persone dipendenti da gioco 
d’azzardo e quasi 2 milioni di giocatori 
a rischio. 

Secondo una ricerca nazionale sulle 
abitudini di gioco degli italiani del 
novembre 2011, curata dall’associazione 
“Centro sociale Papa Giovanni XXIII” e 
coordinata dal Conagga 
(Coordinamento nazionale gruppi per 
giocatori d’azzardo), in Italia ci sono 1 
milione e 720 mila giocatori a rischio e 
ben 708.225 giocatori adulti patologici.

Un fatturato legale stimato nel 2016  
in circa  96 miliardi di euro, di cui 
“solo” 10 miliardi sono andati allo 
Stato per tasse. 

È “la terza impresa” italiana, l’unica con 
un bilancio sempre in attivo e che 
non risente della crisi. 

Libera ha presentato il dossier 
“Azzardopoli, il Paese del gioco 
d’azzardo, dove quando il gioco si 
fa duro, le mafie iniziano a 
giocare”, curato da  Daniele 
Poto





“NATURA NON FACIT SALTUS”
 continuum fra gioco e azzardo anche se “il gioco è diverso 
dall'azzardo  e dovremmo parlare di AZZARDOPATIA 
piuttosto che di ludopatia” (Poto D.)

•  Gioco d'Azzardo, come per 
l’alcol (O.M.S.): “Less is better”

           “Meno è meglio!”

ITALIA  al primo posto in 
Ue e al terzo posto tra i 
paesi che giocano di più 
al mondo. Soldi che 
girano grazie alle 400 
mila slot-machine 
presenti in Italia, quasi 
una macchinetta 
“mangiasoldi” ogni 150 
abitanti. 

Un “innocuo e piacevole divertimento”(gioco) 
può gradualmente trasformarsi in una 
grave patologia (azzardo patologico) => 
fino a divenire, come per la dipendenza 
da sostanze, il centro attorno a cui il 
giocatore struttura una vita sempre più 
degradata. 

L’aspetto ludico  viene sopraffatto 
dall’impulso a giocare, dal bisogno di 
rischiare, dalla ricerca continua della 
vincita anche di fronte a perdite sempre 
più devastanti. 



Aggiornamento LEA 2017: GAP e diritto alla cura
6 settembre 2017 : proposta governativa di riordino 

del settore giochi  raggiunto un accordo nella 
Conferenza Stato con Regioni ed Enti locali



Il Servizio Dipendenze della Zona Versilia  è un 
SERD 

“ad alta utenza”con un aumento progressivo 
delle prese in carico(>1000/anno) negli ultimi 

10 anni .
        Nel corso dell'anno 2016 sono stati in 

carico al SERD di Viareggio:
 n.700 tossicodipendenti ( al 31/12/2016)  

n.345 alcolisti  ( al 31/12/2016)
(+circa 70 tabagisti  al Centro Antifumo

+ 50 giocatori d'azzardo equipe GAP SERD)

UTENZA nell'anno 2016 dell'U.F.S. Ser.D. 
Azienda USL Toscana Nord Ovest 
Ambito territoriale di Viareggio 







Disturbi mentali concomitanti con il Gioco d’azzardo Disturbi mentali concomitanti con il Gioco d’azzardo 
patologicopatologico

Disturbi da uso di sostanze (alcol,nicotina,stupefacenti) 
nella popolazione generale e nei giocatori d’azzardo in trattamento

> 50% nei soggetti con GAP
< 20% nei soggetti senza GAP 

Disturbi dell’umore e suicidalità 
Diversi studi mostrano una spiccata prevalenza di suicidalità 

   nei giocatori d’azzardo problematici, con un range oscillante

 tra il 17 e il 48% per quanto riguarda l’ideazione suicidaria lifetime e

 tra il 9 e il 31% per quanto riguarda i tentativi di suicidio dichiarati 

Disturbi d’ansia 
nella popolazione generale e nei giocatori d’azzardo in trattamento

Altri disturbi mentali 
nella popolazione generale e nei giocatori d’azzardo in trattamento 

Gioco d’azzardo patologico in soggetti in trattamento per
 disturbi mentali diversi dai disturbi da uso di sostanze











LA TERAPIA COGNITIVO 
COMPORTAMENTALE: CONCETTI FONDAMENTALI

Attraverso la TCC (sia individuale che di gruppo)  le 
credenze disfunzionali possono essere “disimparate” 
e possono essere apprese e sviluppate nuove 
credenze più realistiche e funzionali.

L’azione è sui pensieri automaticipensieri automatici   (livello cognitivo 
più superficiale), le credenze intermediecredenze intermedie   (opinioni, 
regole e assunzioni disfunzionali) e le credenze di credenze di 
basebase   (livello di credenza più profondo: globali, rigide 
e ipergeneralizzate).



TU HAI

EGLI HA

NOI ABBIAMO

VOI AVETE

ESSI HANNO

IO NON HO PIU’ 
NIENTE

IL GIOCO E’ FINITO































Giovani toscani: Indagine EDIT 2015

.

Gioco d'Azzardo: In Italia il gioco d’azzardo rappresenta 
la terza industria per fatturato dopo ENI e FIAT (quasi il 
5% del PIL). I giochi a vincita immediata, quali Gratta e 
Vinci, Videopoker, Slot Machine e Bingo, risultano essere 
ad oggi ancora i più diffusi. Il volume di spesa italiana 
(prima  delle erogazioni delle vincite), si aggirava nel 
2013 e 2014 intorno agli 85 miliardi(NB:circa 88 nel 2015 
e ben 96  nel 2016!). Dal punto di vista epidemiologico, il 
gioco d’azzardo, rispetto agli altri comportamenti d’abuso 
(abuso di sostanze psicotrope, alcolismo ecc.), risulta 
essere ancora un ambito non del tutto esplorato. Tuttavia, è 
ormai di comune accordo che più dell’80% della 
popolazione adulta giochi o abbia giocato a un gioco 
d’azzardo nella vita.

.
Come riportato nella maggioranza degli studi , la 
prevalenza dei giocatori patologici (GAP) nella 
popolazione generale adulta  varia dall’1% al 3%.
 I giovani giocatori a rischio o problematici (sulla base 
del test Sogs-Ra in EDIT e ESPAD ) sono il 7% di tutti 
gli studenti (il 4% a rischio e il 3% problematici sulla base 
del test  LIE/BET), mentre fino al 2011 rappresentavano 
l'11% (rispettivamente il 7 e 4%)











Mondi virtuali:questo mondo non 
mi piace...me lo faccio da solo!

“Gli adolescenti di oggi hanno la stessa 
età di internet. (…) L’indagine 
“Cittadini e nuove tecnologie” (ISTAT 
2009), riporta che in Italia il 54,3 % 
delle famiglie possiede un personal 
computer e il 47,3% ha un accesso 
domestico a internet.

Sempre nel 2009 il picco di utilizzo del 
computer si raggiunge tra gli 11 e i 19 
anni (89-82% rispettivamente) e per 
internet tra i 15 e i 24 anni (oltre il 75% 
dei soggetti ha navigato negli ultimi 
12 mesi, con picco dell'83% medio a 
19 anni), per poi decrescere 
rapidamente con l'aumentare dell'età. 
L'internauta tipo ha 15-24 anni.”

 (Alessandro Calderoni, Aiutare online”)



Mondi virtuali:questo mondo non 
mi piace...me lo faccio da solo!

Se è vero che la frase «l'ha detto internet» ha 
assunto tra i bambini l'autorevolezza di una 
sentenza della Cassazione, è innegabile che la 
Rete sia la patria del vero-simile. «Internet sta 
ridisegnando i confini della verità – continua 
Shah – e questo pone grandi sfide per gli 
educatori del XXI secolo: come si fa a imparare 
utilizzando fonti che non hanno approvazione 
istituzionale? Come si può riconoscere un 
valido provider di conoscenza nel caos 
online?».

“Per soddisfare la voglia e il bisogno di comunicare 
in modo immediato con gli altri, i ragazzi si 
affidano alla rete, raccontandosi e parlando di 
sé, del proprio umore, dei problemi, delle 
passioni e dei propri idoli in uno spazio virtuale 
comune di incontro, in cui gli altri sono 
spettatori di un mondo creato e gestito da loro.” 
L. Bernardo. Dipartimento Materno Infantile, 
Ospedale Fatebenefratelli, Milano, 
dall’introduzione ad “Aiutare online” 

di A. Calderoni.



Mondi virtuali:questo mondo non 
mi piace...me lo faccio da solo!

Riteniamo che, per chi si occupa di 
prevenzione sia sempre più 
necessaria una presenza 
qualificata e professionale in 
questi ambiti di aggregazione 
spontanea. 

E’ uno scenario nel quale brilla l’assenza delle 
strutture pubbliche o dei servizi sociali che 
pur rappresentano una realtà territoriale 
ricca e variegata, ma che spesso risulta di 
difficile accesso ai nuovi “nativi 
digitali”, anche per la scarsa conoscenza 
da parte degli operatori di servizi dell’uso e 
dei linguaggi del web (digital divide).

Il “digital divide” è un muro che produce 
una separazione verticale tra chi fa parte 
della comunità virtuale del web e chi ancora 
ne resta fuori. 





“Hikikomori” in Giappone VS  “NEET” e “bamboccioni” in Italia.

NEET è l'acronimo inglese di "Not in Education, Employment or 
Training”, in italiano né-né, ed indica individui che non stanno 
ricevendo un'istruzione, non hanno un impiego o altre attività 
assimilabili (tirocini, lavori domestici, ecc.), e che non stanno cercando 
un'occupazione.





Maturazione del cervello da 5 a 20-25  anni

Paul M. Thompson et al. Dynamic Mapping of Human Cortical Development during 
Childhood through Early Adulthood, Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 101(21):8174-8179, May 25 2004

Riduzione della 
materia grigia, 
sfoltimento e 
precisazione 
dei circuiti 
neurali



“Quei centomila adolescenti prigionieri delle loro stanze ma il web 
può farli uscire"   di MARIA NOVELLA DE LUCA                             
 ( La  REPUBBLICA,  4 maggio 2017)

"È una forma estrema di protesta sociale, un 
grido di dolore, che nasce dal non sentirsi 
adeguati ai propri coetanei, incompresi a 
scuola, schiacciati dalla competizione e dal 
bullismo", spiega Matteo Lancini  , 
psicoterapeuta che da anni cura gli 
hikikomori italiani, presidente della 
Fondazione Minotauro  . "A questi ragazzi 
ipersensibili, spesso intelligentissimi, il ritiro 
dal contesto sociale sembra l'unica salvezza 
da un mondo esterno che li fa soffrire. Si 
pensa, a torto, che siano affetti da una 
dipendenza da Internet, schiavi della Rete, e 
che sia stato l'abuso di tecnologia ad averli 
condotti in questo stato di eremitaggio 
moderno...” .

Crescono in Italia le diagnosi di 
giovani “hikikomori” che rifiutano 
qualsiasi contatto con l'esterno.
"Come li curiamo?
 “Entrando nel loro dolore con la 
psicoterapia, anche se c'è chi vorrebbe 
definirli, a torto, pazienti psichiatrici. 
E poi cercando con infinita pazienza 
ogni strumento che li tiri fuori dalla 
autoreclusione ". Per i ragazzi che 
giocano su Internet si sfrutta il 
rapporto virtuale con gli altri gamer, 
che a volte organizzano incontri per 
conoscersi dal vivo...”



Cosa fare quando gli adolescenti si ritirano nella propria 
stanza? (Matteo Lancini)

● Negli ultimi anni, la società è stata investita da un 
cambiamento epocale: «Si è passati da una famiglia 
“normativa”, improntata sul senso di colpa e sulle 
regole, ad una “affettiva”, che spinge 
all'adultizzazione del bambino, assecondando i suoi 
talenti e promuovendone gli aspetti più espressivi e 
creativi» spiega Matteo Lancini.«Di fronte a questi 
cambiamenti cresce l'angoscia dei genitori – 
prosegue l'esperto –. Un disagio che li porta a 
rinnegare tutto ciò che hanno sostenuto fino a quel 
momento, operando un'infantilizzazione 
dell'adolescenza...con maggiori rischi di usare 
sostanze stupefacenti, andare male a scuola, soffrire 
di disturbi alimentari o ritirarsi dal mondo chiudendosi 
nella loro stanza o all'interno degli schermi, lontani 
dalla vita reale».».



per non affogare in un mare di 
giochi d'azzardo !



“ECOLOGIA della MENTE” : DROGHE sia legali che illegali 
considerate come “inquinanti” del nostro cervello, sostanze psicoattive e 
comportamenti (GAP) che compromettono i nostri meccanismi della 
ricompensa cerebrale e ci rendono nel tempo meno capaci di provare piacere!
Il nostro cervello se ben usato è in grado di produrre tutte le sostanze 
psicoattive (oppiacei endogeni, stimolanti, ansiolitici…) presenti in natura 
provocando piacere senza additivi artificiali!



La bellezza fa bene alla salute!
La bellezza muove le idee…

e salverà il mondo…
grazie dell'attenzione e buon lavoro a tutti!
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