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INTRODUZIONE



IL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO

Un recente studio epidemiologico (Barbaranelli et al., 2013) indica come
circa 2% della popolazione Italiana sembra essere affetta da DGA,
sottolineando la necessità di sforzi empirici in grado di fornire indicazioni
utili alla messa a punto di un trattamento per tale popolazione.

Il DGA è l’unica tipologia di dipendenza comportamentale ad essere
ufficialmente riconosciuta dall’American Psychiatric Association (APA,
2013). La ricerca in questo ambito presenta almeno due notevoli vantaggi
euristici:
➤ Fornendo un modello di dipendenza non inquinato da potenziali effetti

neurotossici provocati dalle sostanze.
➤ Spianando la strada allo studio di altre tipologie di dipendenze

comportamentali (Sex addiction, Internet addiction…)



REGOLAZIONE EMOTIVA E DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO: CONTRIBUTI TEORICI

➤ Numerosi contributi empirici hanno sottolineato il ruolo di fattori biologici,
sociali e psicologici nello sviluppo e il mantenimento del DGA (Sharpe,
2002).

➤ Diversi contributi teorici e clinici hanno sottolineato il potenziale ruolo di
una difficoltà nella capacità di gestire stati emotivi negativi e intensi nello
sviluppo del disturbo (Blaszczynski & Nower, 2002; Jacobs, 1986; Lesieur,
2001; McCormick, 1988; McDougall, 2004).



LA PROSPETTIVA DELLA REGOLAZIONE EMOTIVA DI GRATZ & ROEMER

Un modello della disregolazione emotiva ampiamente utilizzato è quello 
di Gratz & Roemer (2004) che differenziano sei maggiori componenti del 
costrutto:
➤ Tendenza ad agire in maniera impulsiva quando si è sotto l’influenza 

di stati emotivi negativi;
➤ Scarsa capacità di discriminare gli stati emotivi negativi;
➤ Scarsa consapevolezza degli stati emotivi negativi;
➤ Tendenza a non accettare gli stati emotivi negativi; 
➤ Difficoltà ad accedere ad un’ampia gamma di strategie di regolazione 

emotiva efficaci;
➤ Difficoltà a perseguire un comportamento orientato all’obiettivo 

quando si sta sperimentando uno stato emotivo negativo.



DISREGOLAZIONE EMOTIVA E DGA: CONTRIBUTI EMPIRICI

Nonostante nella letteratura teorica sia stata avanzata più volte, 
sebbene con prospettive diverse, l’esistenza di un nesso tra il 
gambling patologico e le capacità di regolazione delle emozioni, 
vi sono in realtà pochi studi che hanno esaminato 
empiricamente tale argomento. 

Tra questi, alcuni hanno messo a confronto il livello generale di 
disregolazione emotiva nei giocatori dipendenti con quelli 
osservati nella popolazione generale o hanno valutato la 
presenza di un’associazione tra disregolazione emotiva e gravità 
del DGA.



DISREGOLAZIONE EMOTIVA E DGA: CONTRIBUTI EMPIRICI

➤ Williams e colleghi (2012), svolto in un campione di 56 giocatori patologici, ha trovato 
un’associazione significativa tra gravità DGA e Disregolazione Emotiva. Nello specifico, i risultati
sottolineavano una difficoltà di identificare e discriminare i propri stati emotivi, una difficoltà 
nell’inibizione dei comportamenti impulsivi nonché una scarsa capacità di accedere a strategie di 
regolazione emotiva funzionali. 

➤ Jauregui e colleghi (2016) hanno somministrato a un campione di 274 partecipanti, costituiti da 
giocatori patologici e non, il SOGS e la DERS. I risultati mostrano una differenza significativa tra le 
medie del campione clinico e di confronto cosi come i punteggi ottenuti sulla DERS correlano 
positivamente in in maniera significativa con l’indice di gravità di DGA nel campione clinico. In 
particolare, gli autori hanno messo in evidenza che, nel loro studio, una variabile particolarmente 
predittiva del livello di DGA fosse la difficoltà ad accettare in maniera non giudicante i propri stati 
emotivi nel senso di una tendenza a reagire con sentimenti di vergogna e sconforto alle proprie 
emozioni negative.

➤ Un ultimo recente studio documenta un’associazione positiva tra gravità del DGA e livelli di 
disregolazione emotiva (Elmas et al., 2016).

➤ Ciccharelli e colleghi (2016), in un interessante studio svolto su 108 uomini non hanno riscontrato 
difficoltà nella regolazione emotiva collegata alla gravita del DGA. 

➤ Tale dato concorda con le conclusioni tratte dallo studio di Schreiber e colleghi (2012) che hanno 
indagato la presenza di eventuali associazioni tra disregolazione emotiva e DGA in un campione di 
194 giovani adulti



LA PROSPETTIVA DELLA REGOLAZIONE EMOTIVA DI GROSS & JOHN

Gross & John (2003) hanno differenziato tra strategie di 
regolazione emotiva antecedent-focused e response-focused che in 
genere corrispondono a strategie funzionali e disfunzionali. 

In particolare, sono state identificate queste due specifiche 
strategie:
➤ La soppressione dell’espressione dello stato emotivo negativo.
➤ Il reappraisal che consiste nella riattribuzione di un significato 

all’evento elicitante lo stato emotivo negativo.



DGA E STRATEGIE DI REGOLAZIONE EMOTIVA: CONTRIBUTI EMPIRICI

➤ Navas e colleghi (2017) hanno visto che i giocatori d’azzardo patologici 
fossero maggiormente propensi ad utilizzare la soppressione,  rispetto a 
soggetti sani. 

➤ I dati di Canale (2016), raccolti in un campione italiano, confermano tali 
risultati. Chi presentava punteggi maggiori sulla scala di misura di gravità del 
DGA tendeva maggiormente a sopprimere l’espressione dei propri stati 
emotivi mentre l’utilizzo di reappraisal non sembrava associato con il DGA. È 
interessante notare che l’autore ha individuato differenze di genere 
relativamente alle variabili studiate. 

➤ Un risultato contradittorio proviene da uno studio condotto da Pace e colleghi 
(2015) che hanno somministrato il SOGS e l’ERQ a un campione di giocatori 
reclutati presso le sale bingo e le agenzie di scommesse. In effetti, nel loro 
campione, hanno visto che i giocatori patologici facevano un uso minore del 
reappraisal rispetto ai giocatori problematici e non, mentre non emergevano 
differenze in relazione all’utilizzo della soppressione.



QUESTIONI APERTE

➤ Gli studi empirici finora
prodotti rimangono pochi e
soffrono di limiti spesso legati
alla numerosità o alla natura
(non clinica) del campione.

➤ Non è quindi ancora chiaro se
i giocatori dipendenti
presentano un deficit di
regolazione emotiva, né la
natura di tale deficit.



LA RICERCA



OBIETTIVO GENERALE

➤ L’obiettivo generale dello
studio è quello di accrescere la
comprensione dei meccanismi
sottostanti al DGA al fine di
fornire informazioni utili alla
messa a punto di trattamenti
personalizzati per tale
popolazione.

➤ L’ipotesi alla base dello studio
è la concezione del DGA come
un disturbo della regolazione
emotiva.



CI SI ASPETTA CHE…

➤ H1: Il gruppo di individui con DGA mostri livelli
significativamente più alti di disregolazione emotiva e
soppressione rispetto al campione di confronto.

➤ H2: Il livello di gravità del DGA sia significativamente e
positivamente associato con i livelli di soppressione e di
disregolazione emotiva.

➤ H3: Il gruppo di individui con DGA mostri livelli
significativamente più bassi di reappraisal rispetto al
campione di confronto.

➤ H4: Il livello di gravità del DGA sia negativamente e
significativamente associato con il reappraisal.



PARTECIPANTI

Campione Clinico:

75 individui affetti da DGA, 
giunti all’attenzione clinica.

Età media: 47,73 anni ( D.S. = 
13,5)

Genere: 86 % uomini

Campione di confronto:

105 individui sani, reclutati 
tramite il metodo snowball.

Età media: 46,88 anni (D.S. = 
10,08)

Genere: 75,2 % uomini

Criteri di inclusione:
☛ Età superiore a 18 anni
☛ Sufficiente conoscenza della 

lingua italiana

Criteri di esclusione:
☛ Fase psicotica in atto
☛ Abuso di sostanze tale da 

richiedere un ricovero negli 
ultimi 3 mesi



PROCEDURA

➤ Disegno di ricerca cross-sectional
➤ La procedura di ricerca è conforme alle linee guida

dell’American Psychological Association e ha ricevuto
l’approvazione del Comitato Etico del Dipartimento di
Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università di Roma,
Sapienza.

➤ Sono stati raccolti i consensi informati scritti di ciascun
partecipante.

➤ I dati sono stati trattati nel rispetto delle norme relative a
anonimato e privacy.



STRUMENTI

➤ Una scheda informativa, appositamente creata per la presente ricerca, permetteva la
raccolta di informazioni demografiche come ad esempio età e genere.

➤ Il South Oaks Gambling Screen (SOGS; Lesieur & Blume, 1987; Guerreschi e
Gander, 2002) è un questionario self-report di 37 items che fornisce una valutazione
del livello di gravità del DGA e alcune informazioni complementari sulla natura e la
frequenza delle attività di gioco d’azzardo.

➤ La Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz & Roemer, 2004;
Giromini, Velotti et al., 2012) è un questionario self-report che fornisce una misura
del livello generale di disregolazione emotiva presente nel soggetto. Grazie alla
concettualizzazione multidimensionale sottostante al costrutto, lo strumento fornisce
inoltre una misura del livello di disregolazione relativo a sei specifici ambiti quali i)
Impulse ii)Goals iii) Emotional Awareness iv)Emotional Clarity v)Strategies vi)
Acceptance.

➤ L’Emotion Regulation Questionnaire (Gross & John, 2003) è un questionario auto-
somministrato di 10 items che valuta il livello di utilizzo della Soppressione e del
Reappraisal da parte del soggetto.



ANALISI STATISTICHE

➤ Grazie a una disamina degli indici di Swekness e Curtosi, è stato
verificato che le variabili continue si distribuivano normalmente.

➤ La bontà psicometria degli strumenti è stata verificata tramite il
calcolo dell’alpha di Cronbach che si è rivelato eccellente sia per
il SOGS (.97) che per la DERS (.90).

➤ L’analisi del t-test per campioni indipendenti ha mostrato che i
due gruppi di soggetti non si differenziavano per età e genere.

➤ Al fine di testare H1 e H3, è stata condotta un’analisi della
varianza (ANOVA).

➤ Al fine di testare H2 e H4, sono state effettuate analisi della
correlazione (r di Pearson).



RISULTATI



DESCRITTIVE DEL CAMPIONE

Reddito

Studio



DIFFERENZE TRA GRUPPI: DERS

Gruppo di confronto Giocatori Dipendenti

F p
Mean Standard 

Deviation Mean Standard 
Deviation

DERS Total 75.57 14.86 87.55 20,28 20,83 0,000

Goals 10.78 3.60 12.27 4.03 6,7 0,010

Impulse 10.32 3.55 12.79 4.60 15,65 0,000

Non 
awareness

13.62 3.96 15.71 4.72 9,93 0,002

Clarity 8.85 2.71 10.12 3.18 7,74 0,006

Non 
acceptance

11.57 3.73 15.49 6.34 25,97 0,000

Strategies 13.71 4.52 17.32 6.30 19,72 0,000

Note: SOGS = South Oaks Gambling Screen; DERS = Difficulties in Emotion Regulation Scale.



DIFFERENZE TRA GRUPPI: ERQ

Gruppo di confronto Giocatori Dipendenti

F p
Mean Standard 

Deviation Mean Standard 
Deviation

Reappraisal 31,18 6,22 28,11 7,24 9,17 0,003

Suppression 14,07 5,62 16,24 5,75 6,18 0,014



ANALISI CORRELAZIONALI: DERS E SOGS

SOGS DERS Goals Impulse
Non 

awareness
Clarity

Non 
acceptance

Strategies

DERS 
Total 
Score

.28** -

Goals .18* .80** -

Impulse .26** .81** .65** -

Non 
awareness

.23** .12 .17* .24** -

Clarity .23** .60** .53** .46** .58** -

Non 
acceptance

.31** .87** .57** .58** .11 .43** -

Strategies .26** .93 .68** .72** .23** .56** .81** -

Note: SOGS = South Oaks Gambling Screen; DERS = Difficulties in Emotion Regulation Scale;  * p < .05; ** p < .001.



ANALISI CORRELAZIONALI: ERQ E SOGS

SOGS Reappraisal Suppression

Reappraisal - .25** -

Suppression .16* .25** -

Note: SOGS = South Oaks Gambling Screen; DERS = Difficulties in Emotion Regulation Scale;  * p < .05; ** p < .001.



DISCUSSIONE



DISCUSSIONE

➤ I nostri dati confermano parzialmente i risultati provenienti da altri
studi (Williams et al., 2012), indicando che i giocatori dipendenti
sembrano presentare alti livelli di disregolazione emotiva.

➤ Nello specifico, viene messo in luce il ruolo dell’impulsività emotiva nel
disturbo, a sostegno di recenti contributi empirici che documentano alti
livelli di Negative Urgency in tale popolazione.

➤ Il risultato che indica una scarsa consapevolezza emotiva e una
difficoltà nella discriminazione dei propri stati emotivi è in linea con gli
studi che hanno esaminato il ruolo dell’alessitimia nel DGA.

➤ Il fatto che i giocatori patologici riferiscono una difficoltà percepita
nella possibilità di accedere a un’ampia gamma di strategie di
regolazione emotiva può essere messo in relazione con la letteratura
emergente sul ruolo delle metacognizioni nel mantenimento del
disturbo.



DISCUSSIONE

➤ Il nostro studio supporta l’idea che i giocatori dipendenti fanno
un elevato utilizzo di strategie di regolazione emotiva
disfunzionali come la soppressione dello stato emotivo negativo.
E’ stato visto in letteratura che l’utilizzo di questa strategia è
associato con un intensificarsi dello stato emotivo negativo.

➤ Inoltre, lo scarso utilizzo della strategia di reappraisal nel nostro
campione di giocatori dipendenti, suggerisce che tali individui
sono sprovvisti di strategie di regolazione emotiva funzionali.

➤ In conclusione, i dati dello studio supportano i modelli teorici
del DGA che hanno suggerito che tali individui utilizzano il
gioco d’azzardo come un regolatore esterno dei propri stati
emotivi negativi.



LIMITI E DIREZIONI FUTURE

➤ Lo studio soffre di diversi limiti come l’utilizzo esclusivo di
self-report e la natura del disegno di ricerca, cross-sectional,
che non permette di trarre conclusioni circa la direzionali
delle relazioni osservate tra le variabili.

➤ E’ inoltre auspicabile ampliare tale studio includendo la
misurazione di alcune potenziali variabili mediatrici del nesso
tra DGA e disregolazione emotiva come ad esempio il livello
di depressione e ansia oppure la presenza di patologie di
personalità.
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