
GUIDA CONOSCITIVA
SUI RISCHI

DEL GIOCO D’AZZARDO 



PREFAZIONE
Questa guida dal carattere scientifi co e al tempo stesso divulgativo si pone l’obiettivo di 
far conoscere a un vasto pubblico le tematiche del Gioco d’Azzardo Patologico, nel quale 
la Sardegna purtroppo “eccelle”. 

Il Centro per i Disturbi Psichiatrici Correlati ad Alcol e Gioco d’Azzardo, che fa da Capofi la 
al Piano Regionale Gioco d’Azzardo Patologico, in questi anni ha aff rontato con attenzione 
e impegno la cura di questo disturbo, nonostante numerosi pregiudizi contribuiscano a 
ostacolarla. In primo luogo persiste la diffi  coltà nella comprensione del disturbo: gioco o 
malattia? 

Il gioco è qualcosa che piace, diverte, incuriosisce. La malattia è qualcosa che fa soff rire, 
la dipendenza evoca fantasmi di fragilità personologica. Comprendere che si tratti di una 
malattia è diffi  cile per le resistenze che ogni individuo mette in atto nell’accettarla e nel 
chiedere aiuto. In realtà sapere a chi rivolgersi, ottenere un ascolto professionale libero 
da giudizi morali e informazioni corrette diventa la strada maestra per far voltare pagina.
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INTRODUZIONE
Questo opuscolo nasce nell’ambito del Pia-
no Regionale Gioco d’Azzardo Patologico 
(GAP), approvato con D.G.R. n. 51/22 del 
17 novembre 2017 in ottemperanza alle 
disposizioni del Ministero della Salute per 
il contrasto alla diffusione del fenomeno 
del gioco d’azzardo patologico. Si tratta di 
un Progetto che trova il suo coordinamento 
presso il Centro per il Trattamento dei Di-
sturbi Psichiatrici Correlati ad Alcol e Gio-
co d’Azzardo del DSM-D Zona Sud e la sua 
applicazione si estende a tutto il territorio 
regionale.

Il nostro intento è quello di fornire infor-
mazioni scientificamente corrette e di fa-
cile comprensione sul Gioco d’Azzardo e i 
suoi possibili rischi. Affronteremo le tema-
tiche relative agli effetti che il gioco d’az-
zardo può avere sulla nostra salute, sulle 
relazioni familiari e amicali, sulla vita sco-
lastica e lavorativa, non ultimo sulle nostre 
finanze. Daremo spazio a suggerimenti ri-
volti alle famiglie e ai più giovani allo sco-
po di riconoscere quando il gioco d’azzardo 
non è più solo un “gioco”.

Possiamo leggere questo libretto come 
se stessimo vivendo un viaggio: quando 
si conosce un posto nuovo, ci si informa 
sulle usanze, si impara la lingua del luogo 
e si valutano i rischi che il viaggio stesso 
comporta. Similmente, alla fine di questa 
lettura, ci auguriamo di avervi offerto una 
visione più chiara e completa di cos’è il gio-
co d’azzardo e le problematiche a cui può 

portare, e qualora riconosceste una diffi-
coltà in voi o in qualcuno a voi caro, abbiate 
nuovi strumenti per prendervene cura. 

STORIA DEL GIOCO 
D’AZZARDO
Da dove deriva il termine “Azzardo”?  
Dall'arabo “az-zahr”, che significa dado. I 
primi giochi d'azzardo si basavano sull’uti-
lizzo dei dadi e la puntata veniva effettuata 
sul numero che sarebbe uscito in seguito 
al lancio.
Quando ci si riferisce al gioco d’azzardo 
sono presenti tre condizioni:

•il giocatore pone in palio denaro oppure 
oggetti di valore;

•la posta in palio è irreversibile, cioè una 
volta giocata non può più essere ritirata;

•il risultato della scommessa fatta dal gio-
catore si basa esclusivamente o principal-
mente sul caso, quindi non è influenzabile 
dalla sua abilità. 

Nel 2000 a.c. circa gli Egizi scol-
pirono il primo dado a sei facce 
regolari. In Cina e successiva-
mente in Europa e in Medio-O-
riente, già dal 3000 a.c., era di-
ventato pratica comune l’utilizzo 
dei dadi e di giochi simili.
La mitologia greca narra che una 
delle liti tra gli Dei fu scatenata 
da una partita a dadi. Persino 
Socrate, come ci racconta Dio-
gene nel 400-300 a.c., sarebbe 
caduto in disgrazia a causa del 
suo gioco smodato. 

L’antesignano delle moderne scommesse 
sportive va ricercato nel popolo cinese, 
in cui già dall’antichità vigeva l’usanza di 
puntare denaro su combattimenti e gare 
tra animali o uomini. La comparsa del pri-
mo mazzo di carte da gioco risale al de-
cimo secolo, sempre in Cina, da cui iniziò 
la diffusione in tutto il mondo conosciuto a 
quell’epoca.
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QUANDO IL GIOCO 
D’AZZARDO DIVENTA 
UN PROBLEMA
Nel gioco d’azzardo non problematico ge-
neralmente si stabilisce di investire una 
somma predeterminata di denaro e si gio-
ca per diletto piuttosto che per inseguire 
a tutti i costi la vincita. Si riconosce perciò 
l’esistenza della probabilità di perdere e 
non si scommette più di quanto ci si può 
permettere.

Nel gioco d’azzardo problematico il ricor-
so al comportamento di gioco aumenta di 
frequenza, di intensità e di impegno (eco-
nomico e temporale) e il rischio legato al 
gioco viene percepito dal giocatore in mi-
nore misura.

Nel gioco d’azzardo patologico la fruizio-
ne del gioco diventa quotidiana o intensiva, 
con conseguenze negative per l’individuo 
dal punto di vista sia sanitario che socia-
le. Si manifesta il craving e sono frequenti 
le ricadute. L’andamento della malattia è 
spesso cronico, caratterizzato da alti costi 
e, spesso, da indebitamento.

Nel Medioevo i dadi rimasero il gioco più 
diffuso perché più economici e facili da tra-
sportare e le scommesse molto spesso ve-
nivano usate per compiere truffe e raggiri. 
Il punto di svolta si ha nel Rinascimen-
to quando l’azzardo diventa un diritto del 
cittadino. In Francia viene inventata la Lot-
teria e si diffondono i giochi da casinò e il 
poker: tra questi è immancabile la roulette. 
Uno dei primi casinò è quello di Venezia 
(1638), tutt’ora attivo e che anticipa la dif-
fusione delle case da gioco. 
Il gioco d’azzardo come lo conosciamo oggi 
e come viene giocato nei casinò è nato ne-
gli Stati Uniti d’America, dove sono nate le 
prime slot-machines, dove è stato codifica-
to il poker e dove il gioco dei dadi ha assun-
to la forma attuale.
Il gioco d’azzardo diventa progressivamen-
te un fenomeno di massa nel XX secolo e la 
sua esponenziale evoluzione attualmente 
è data dal gioco on-line.
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GIOCO TRADIZIONALE VS
CHI GIOCA PIANO, VA SANO E VA LONTANO… 

Il gioco tradizionale prevede una serie
di partite o un percorso per arrivare 

alla vincita

PALESTRA SOCIALE… 
L’interazione è generalmente l’elemento cruciale 

dell’attività ed è facile che il gioco diventi occasione
per condividere risate e socializzare

GIOCARE È UN PO’ SUDARE...
Impegno, tanta pazienza e una buona capacità 

di tenere alta la soglia d’attenzione sono 
gli ingredienti essenziali di una buona partita

LA SALITA RENDE IL GIOCO “APPETITOSO”… 
Ci sono tante regole da imparare,

diffi  cili talvolta: comprenderne lo spirito
è ciò che nutre il divertimento!

CIÒ CHE VEDI… È!
Si gioca alla luce del sole: alcuni

giochi hanno luoghi pubblici dedicati
e un pubblico appassionato!
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GIOCO D'AZZARDOVS
VELOCITÀ E ADRENALINA….

Il gioco d’azzardo si svolge in pochi minuti 
o secondi, questo permette di rigiocare

subito  e spendere altri soldi

PASSATEMPO DA LUPI SOLITARI…
Le interazioni sono ridotte al minimo

e l’uso del denaro è un elemento centrale
nel funzionamento del gioco

LA FORTUNA OSTACOLA GLI AUDACI…
L’unica variabile da cui dipende il gioco è il caso,

non la tua strategia. Puoi distrarti mentre
lui ti “gioca”… Forse devi!

“SEMPLICI E UN PO’ BANALI”…
Poche mosse da imparare,

meccaniche, cicliche e spesso
poche opzioni tra cui scegliere

COSA NON VUOI MOSTRARE?
Chi gioca d’azzardo spesso

non ha nessuna intenzione di farlo
sapere ad altre persone



I GIOCHI D’AZZARDO
PIÙ DIFFUSI

Nate in America nel XIX secolo e approdate nel Bel Paese dentro i Casinò, la loro diffusione è 
ormai ubiquitaria: si contano più di 360.000 apparecchi (New Slot) distribuiti in tutta Italia. Le 
Video Lottery (VLT), il modello nato nel 2011, sono slotmachines che si trovano solo in grandi 
sale apposite.

Quanto si punta? 1 euro nelle New Slot, da 0,50 a 50 € nelle VLT
Dove si trovano? Sale slot, tabacchi, edicole, bar e servizi online.
Quanto si vince? 100 € è la vincita massima per una partita con le New Slot.
500 mila € è il jackpot nazionale legato all’utilizzo delle VLT.
Quali sono le mie probabilità di vincita? Le probabilità sono variabili: 
Slot e VLT possono erogare il 70-80% dell’incassato. Tuttavia 
ciò non ci permette di sapere quale sia la probabilità certa
di vincita in una data giornata.

Legali in Italia dagli anni ’90. Consistono nel compiere pronostici riguardo i risultati degli eventi 
sportivi.

Quanto si punta? Da 2 a 500 €.
Dove si trovano? Agenzie di scommesse, alcuni bar e tabacchi, servizi online.
Quanto si vince? 50 mila € è la massima vincita consentita.
Quali sono le mie probabilità di vincita? Variabili: l’importo scommettibile viene stabilito dagli 
erogatori del servizio tramite studi ed elaborazioni specifiche. Quanto più è ridotto l’importo 
assegnato a un evento quanto più la probabilità che l’evento si verifichi è maggiore.

Sono stati ideati negli Stati Uniti d’America nella seconda metà del 1900. È un tipo di lotteria 
istantanea: è necessario grattare una parte rimovibile del biglietto per scoprire se si è vinto.

Quanto si punta? Dai 0,50 ai 20 €
Dove si trovano? Tabacchi, edicole, uffici postali, bar, benzinai e persino servizi online.
Quanto si vince? Da 0,50 a 5 milioni di €. I premi più alti sono legati ai gratta e vinci più costosi.
Quali sono le mie probabilità di vincita? 46% per la vincita minima (lo stesso prezzo del bigliet-
to). 1 su 5 milioni è la possibilità di vincere il maxi-premio più alto 
in una tra le tipologie più conosciute di gratta e vinci.
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SLOTMACHINES

SCOMMESSE SPORTIVE E NON

GRATTA E VINCI



Nato nel 2005 il lotto istantaneo è una variante del gioco del lotto: in questo gioco conosciamo 
subito l’esito della giocata così da poter immediatamente investire nuovo denaro in un’altra 
partita.

Quanto si punta? Da 1 a 20 euro.
Dove si trovano? Tabacchi, edicole, bar e servizi online.
Quanto si vince? 1 + 100.000 € + rendita. Maggiore è l’investimento, più alti saranno i premi.
Quali sono le mie probabilità di vincita? 20-50% per una minima vincita, ad esempio lo stesso 
prezzo del biglietto. 1 su 1.847.650 per il premio più alto.

Il superenalotto, variante del lotto, è famoso per i suoi premi elevatissimi.

Quanto si punta? Da 1 a 2 € e sino a centinaia di euro con i sistemi.
Dove si trovano? Luoghi con licenze alla vendita di beni sotto monopolio, principalmente tabac-
chi e servizi online.
Quanto si vince? 100 milioni di € è la cifra che è stata a volte raggiunta e superata nel jackpot.
Quali sono le mie probabilità di vincita? 1 su 622.614.630: un evento fortemente improbabile!

Il mondo virtuale offre una vasta scelta di giochi online che non subiscono le limitazioni del 
mondo reale: sono disponibili infatti 24 ore su 24 e sono fruibili da qualsiasi luogo. Si contano 
più di 400 siti legali operanti in Italia con regolare concessione statale e solo nel 2018 sono 
stati oscurati 1.042 siti che fornivano gioco illegale. 

Un’opportunità utile al fine di proteggersi dal pericolo di sviluppare una dipendenza da gioco 
d’azzardo è l’autoesclusione dal gioco online. 
Chiunque può bloccare il proprio accesso a tutti i siti dei principali circuiti di gioco per un perio-
do stabilito (fino a 90 giorni) oppure a tempo indeterminato. Per attivare la procedura specifica 
o avere altre informazioni in merito, è possibile visitare il seguente link:
https://www.adm.gov.it/portale/autoesclusione-dal-gioco-a-distanza-giochi
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DIAMO I NUMERI…
18 MILIONI E MEZZO 
DI GIOCATORI!
Dall’indagine condotta dall’Istituto Superiore di Sanità emerge che in Italia coloro che han-
no giocato almeno una volta d’azzardo nei 12 mesi precedenti l’indagine sono 18 milioni 
e 400mila, il 36.4% della popolazione maggiorenne. Prevalgono gli uomini (10.500.000) 
rispetto alle donne (7.900.000) e si gioca d’azzardo soprattutto tra i 40 e i 64 anni, anche 
se si inizia molto prima, in genere tra i 18 e i 25 anni.

Un milione e mezzo di questi giocatori ha un “profilo problematico”, cioè fa fatica a gestire 
il tempo da dedicare al gioco e ha difficoltà a controllare quanto spende, con possibili 
ripercussioni sulla vita personale e familiare. Anche in questo caso sono di più gli uomini 
rispetto alle donne.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha presentato l’11 settembre 2020 il Libro Blu per 
il 2019, che riporta i dati principali sul mercato del gioco d’azzardo legale in Italia. Il vo-
lume di denaro giocato nel territorio nazionale nel 2019 è aumentato del 3,5% rispetto 
all’anno precedente, attestandosi sul valore di 110 miliardi e 540 milioni di euro. La 
Raccolta pro capite - calcolata sulla popolazione maggiorenne residente in Italia censita 
dall’ISTAT - è pari a  circa 2.180 euro all’anno. Per quanto riguarda il dato della Sardegna, 
nel triennio dal 2017 al 2019 l’ammontare complessivo delle puntate su rete fisica effet-
tuate dalla collettività dei giocatori è in media di 1 miliardo e 640 milioni di euro l’anno, 
con una spesa pro capite nel 2019 di 1.154,00 euro, sotto la media nazionale (escluso il 
gioco online).

LA NORMATIVA REGIONALE
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L’8 Gennaio 2019 il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato la Legge n. 
2/2019 “Disposizioni in materia di disturbo da gioco d’azzardo”, al fine di pre-
venire e contrastare la diffusione di questa dipendenza patologica, accrescere la 
consapevolezza del rischio legato al gioco e salvaguardare le fasce più deboli della 
popolazione. Ricordiamo alcuni punti fondamentali previsti dalla legge:

• la limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco e degli esercizi dove 
   sono presenti apparecchiature per il gioco;

• il divieto di apertura di sale da gioco e la nuova istallazione di apparecchi 
   da gioco in locali che si trovano a una distanza  inferiore ai 500 metri 
   dai luoghi sensibili come ad esempio scuole, luoghi di culto, impianti 
   sportivi, ospedali, oratori ecc... e una sanzione da euro 2.500 a euro 8.000 
   in caso di violazione delle distanze minime previste;

• il riconoscimento del ruolo dell’Istituzione Scolastica e delle Associazioni 
   per contrastare il fenomeno del GAP e per mostrare agli studenti i potenziali 
   rischi connessi al gioco.



IL DISTURBO
DA GIOCO D’AZZARDO 
(DGA)
Il Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA), fino 
a qualche tempo fa chiamato Gioco d’Az-
zardo Patologico (GAP), è una dipendenza 
comportamentale ossia una dipendenza 
“senza sostanza”. L’assenza di sostanza 
combinata a un’ampia offerta di gioco di 
facile fruizione rendono questo disturbo 
socialmente accettabile e difficilmente 
riconoscibile, alimentando l’illusione che 
non si tratti di una vera e propria dipen-
denza.
Il DGA è incluso dal 2013 nel capitolo de-
dicato alle Dipendenze nel Manuale Dia-
gnostico e Statistico dei Disturbi Mentali 
(DSM5), ma solo dal marzo 2017 è entrata 
a far parte dei Livelli Essenziali di Assi-
stenza (LEA), attraverso cui il Sistema Sa-
nitario Nazionale garantisce il diritto alle 
cure delle persone che sviluppano questa 
patologia. 
Il DGA è del tutto simile alle altre forme di 
dipendenza patologica, comprese quella 
da uso di alcol e da uso di sostanze psico-
attive, al di là delle differenti conseguenze 
sintomatiche. Infatti, come nelle altre di-
pendenze, troviamo 3 principali caratteri-
stiche:

IL CRAVING: desiderio improvviso e incon-
trollabile di giocare. La persona dipenden-
te ha una tendenza a mettere in atto com-
portamenti finalizzati esclusivamente ad 
avere accesso al gioco d’azzardo.
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L’ASTINENZA: sensazione di irrequietezza 
associata a sintomi fisici e psicologici che 
si presentano quando la persona dipen-
dente non può accedere al gioco. Essa si 
manifesta quando si ha una diminuzione 
del tempo dedicato al gioco d’azzardo.

LA TOLLERANZA: necessità di aumentare 
gradualmente la quantità di ore trascorse 
a giocare d’azzardo. La stessa quantità di 
tempo non produce più la stessa gratifi-
cazione e l’unica soluzione per la perso-
na dipendente consiste nell’aumentare la 
quantità di tempo dedicata e/o la quantità 
di denaro in palio. 

Il DGA, inoltre, ha molti effetti in comune 
con le sostanze psicoattive. Può essere un 
forte stimolante ed eccitante e spesso co-
stituisce per le persone una occasione di 
“fuga dalla realtà” e porta con sé l'illusione 
di poter cambiare la propria vita. Fa sen-
tire invincibili e onnipotenti, in particolare 
quando si pensa di poter controllare l'esito 
delle giocate.



IDENTIKIT
DEL GIOCATORE 
PATOLOGICO 
La persona dipendente può sviluppare un forte senso di vergogna, con tendenza all’auto-
svalutazione legata alla sensazione di debolezza per aver ceduto a quello che da molti è 
considerato “un vizio” ma che sappiamo essere una vera e propria patologia. 

È comune alle persone con questa dipendenza sviluppare un angosciante senso di colpa 
nei confronti dei familiari e delle persone care, che le porta spesso a un progressivo iso-
lamento e a una vera e propria perdita di interessi e di piacere per le relazioni sociali e 
affettive e per le attività che in precedenza erano fonte di gratificazione. 

A questo si può aggiungere un persistente stato di allerta con 
preoccupazioni e rimuginazioni legate al gioco, ai debiti o alle 
altre conseguenze derivanti da esso. Spesso quando la gra-
vità di questi sintomi e la compromissione del funzionamento 
della persona è alto, il DGA si associa ad altri disturbi come 
la depressione, i disturbi d’ansia, i disturbi di personalità, il 
disturbo da uso di alcol e/o da uso di sostanze. In particola-
re, nei casi in cui vi è un problema di indebitamento dovuto 
al gioco, questa sofferenza si accompagna a un alto rischio 
suicidiario.
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L’indebitamento è un problema diffuso tra i giocatori patologici che si tro-
vano spesso a fronteggiare difficoltà finanziarie crescenti e difficilmente 
risolvibili senza una consulenza specialistica. 
In questi casi, per far fronte ai debiti contratti, la persona può rivolgersi 
a Istituti legali (Fondazione Antiusura e Organismi di Composizione della 
Crisi da Sovraindebitamento) che si occupano di accompagnarla nella ri-
soluzione del debito, avvalendosi anche dei benefici previsti dalla  Legge 
n. 3 del 2012 detta “salva-suicidi”. 

I Servizi sanitari che si occupano di DGA presenti sul territorio regiona-
le lavorano in stretta collaborazione con questi organismi, considerando 
questo un aspetto fondamentale della presa in carico della persona. 
Talvolta, in assenza di questo tipo di intervento e nel tentativo di risolve-
re il sovraindebitamento, il giocatore può coinvolgersi in attività illegali, 
come furti, appropriazione indebita e frodi o imbattersi in usurai, favoren-
do così lo sviluppo di attività criminali. Prendere parte a questi meccani-
smi aumenta i livelli di stress a cui la persona è sottoposta, 
esponendola a ulteriori difficoltà nelle relazioni familiari, 
sociali e lavorative.

INDEBITAMENTO… 
PER SAPERNE DI PIÙ

"

"
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LE DISTORSIONI
COGNITIVE
Il DGA si caratterizza per la presenza delle 
“distorsioni cognitive” ossia un insieme di 
credenze irrazionali che portano il soggetto 
a sovrastimare la propria abilità di calcolo 
delle probabilità e a sottostimare l’esborso 
economico che porterà a una vincita. 

LA QUASI VINCITA

Il giocatore che sfiora la vincita si illude di esservi ormai vicino, automotivandosi per con-
tinuare a giocare

LA FALLACIA DI MONTECARLO

L'ILLUSIONE DI CONTROLLO

IL RUOLO ATTIVO

LA MEMORIA SELETTIVA

LA SUPERSTIZIONE E CREDENZE MAGICHE

LE CONVINZIONI DI DESTREZZA

LA MIOPIA PER IL FUTURO

il giocatore tende a sopravvalutare la possibilità di successo di una giocata in seguito a 
una sequenza di previsioni inesatte o scommesse perse, per cui pensa che alla frequenza 
delle perdite corrisponda un aumento delle probabilità di vincite

Il giocatore crede di poter controllare eventi fortuiti legati puramente al caso

I giochi che implicano un coinvolgimento attivo del giocatore (lancio del dado, leva della 
slot machine, scelta dei numeri del lotto) rafforzano la percezione di poter influenzare in 
qualche modo il risultato

Il giocatore tende a ricordare più facilmente le vincite piuttosto che le perdite che vengono 
invece minimizzate

Il giocatore ha la percezione errata sul fatto che nel gioco d’azzardo un evento abbia la 
capacità di influenzare una vincita

Il giocatore teorizza veri e propri sistemi, metodi personali finalizzati alla vincita come se 
il gioco d'azzardo fosse in modo esclusivo un gioco di abilità indipendente dal caso

Insensibilità alle conseguenze future legate alle proprie decisioni, con la tendenza a sce-
gliere ricompense immediate anche se causa di pesanti conseguenze a lungo termine
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I FATTORI DI RISCHIO
Sebbene l’incidenza del Disturbo da Gioco d’Azzardo nella popolazione sia in aumento, 
non tutti coloro che giocano o hanno praticato dei giochi d’azzardo sviluppano un vero e 
proprio disturbo. IL DGA, come tutte le dipendenze, è una patologia multifattoriale. Deriva 
da una complessa interazione tra diversi fattori che rendono la persona più o meno vulne-
rabile allo sviluppo del disturbo.

FATTORI BIOLOGICI
Una certa vulnerabilità di tipo neuro-biolo-
gico è dovuta a un particolare assetto dei 
sistemi neurologici della gratificazione che 
predispongono l’individuo a ricercare delle 
sensazioni intense e ripetute. Per lo stesso 
motivo gli adolescenti risultano una cate-
goria particolarmente a rischio dato che i 
sistemi neurologici deputati al controllo 
degli impulsi non hanno ancora raggiunto 
una piena maturità.

FATTORI PSICOLOGICI 
Alcuni di questi sono l’impulsività, la diffi-
coltà nel comprendere e nel modulare le 
emozioni,  la bassa capacità di regolazio-
ne dell’aggressività, la bassa autostima, 
la difficoltà nella gestione dello stress e 
nell’attivazione di strategie di coping in si-
tuazioni difficili.

FATTORI SOCIO-FAMILIARI E AMBIENTALI
Tra questi troviamo l’esposizione a eventi 
stressanti e traumatici durante l’infanzia 
e l’adolescenza, relazioni familiari conflit-
tuali, l’apprendimento di modelli educativi 
che enfatizzano le possibilità di guadagno 
facili e veloci per il raggiungimento del be-
nessere, la diffusione e promozione sociale 
del gioco d'azzardo, le caratteristiche tipi-
camente attrattive dei giochi come la velo-
cità di gioco e di pagamento, le luci, i suoni 
e i colori.
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I FATTORI PROTETTIVI
Esiste un insieme di condizioni che contribuiscono a proteggere la persona dalla possibi-
lità di sviluppare il Disturbo da Gioco d’Azzardo e tra queste troviamo:

• Sviluppare consapevolezza e percezione dei rischi legati al gioco

• Avere una buona capacità di controllo e un basso livello di impulsività

• Astenersi dall’uso di alcol e/o sostanze stupefacenti

• Costruire solidi legami familiari

• Apprendere modelli educativi che si basano sulla valorizzazione dell’impegno 
   personale per il raggiungimento degli obiettivi, non centrati sulla ipervalorizzazione 
   del denaro e con un atteggiamento familiare poco tollerante sul gioco d'azzardo

• Presenza di una rete sociale di supporto e di servizi per famiglie e giovani ben 
   organizzata sul territorio 

• Applicazione di valide politiche di regolamentazione e controllo sul gioco d’azzardo, 
  attive e associate a una bassa disponibilità e accessibilità al gioco d’azzardo sul 
   territorio

I meccanismi neurobiologici tipici di questo disturbo sono uguali a quelli 
di tutte le altre dipendenze. È stato dimostrato che i circuiti cerebrali della 
persona con dipendenza sono interessati da una alterazione che coinvol-
ge tre sistemi: il sistema della motivazione e della gratificazione, il siste-
ma che ci aiuta a regolare gli stati affettivi e il sistema che ci consente di 
inibire i comportamenti. Un aspetto importante è che una volta instaurata 
la dipendenza, il sistema nervoso viene “ingannato” e risponde come se 
quel comportamento di gioco fosse necessario alla sopravvivenza, inne-
scando in questo modo un comportamento compulsivo. Infatti, il giocatore 
d’azzardo patologico ha una scarsa capacità di frenare volontariamente il 
desiderio di mettere in atto comportamenti di gioco nonostante le conse-
guenze negative, oltre che di autoregolare le proprie emozioni. 

COSA CAPITA NEL NOSTRO 
CERVELLO?

"

"
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TEST DI AUTOVALUTAZIONE: SCOPRI IL TUO 
RAPPORTO CON IL GIOCO D’AZZARDO
Per comprendere se i tuoi comportamenti di gioco sono a rischio di sviluppare un Disturbo 
da Gioco d’Azzardo è fondamentale una diagnosi specialistica…tuttavia questo Test di au-
tovalutzione può fornirti alcune prime indicazioni sulle tue modalità di gioco.

Hai scommesso più di quanto potessi realmente permetterti
di perdere? 

Hai avuto bisogno di giocare più soldi per ottenere la stessa 
sensazione di eccitazione?

Sei tornato a giocare con il proposito di recuperare il denaro 
perso, per “rifarti”? 

Hai chiesto prestiti o hai venduto qualcosa per avere i soldi 
per giocare? 

Hai pensato di avere un problema con il gioco d’azzardo?

Hai pensato che il gioco ti abbia causato problemi di salute, 
inclusi stress e ansia? 

Alcune persone ti hanno criticato per il tuo modo di giocare 
o ti hanno accusato di avere un problema di gioco, a prescindere 
dal fatto che tu ritenga che ciò sia vero o meno? 

Hai pensato che il gioco ti abbia causato problemi economici 
o ne abbia causati al tuo bilancio famigliare?

Ti sei sentito in colpa per il tuo modo di giocare o per ciò 
che accade quando giochi? 

A B C D

A B DCMAI TALVOLTA SEMPRELA MAGGIOR PARTE
DELLE VOLTE

Pensando agli ultimi 12 mesi, diresti che…..

*Canadian Problem Gambling Index (CPGI)

0 // GIOCATORE
NON PATOLOGICO

3-7 // GIOCATORE
PROBLEMATICO

1-2 // GIOCATORE
A RISCHIO

8+ // GIOCATORE
PATOLOGICO
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FAMIGLIA E GIOCO 
D’AZZARDO

Il Disturbo da Gioco d’Azzardo, talvolta, 
conduce la persona all’isolamento dalla 
propria famiglia e dal proprio mondo rela-
zionale, per la necessità di tenere nasco-
sto un comportamento che può facilmente 
essere giudicato, alimentando così il senso 
di vergogna e la paura di perdere la stima 
e il rispetto delle persone care. Tuttavia, 
la problematica del Gioco d’Azzardo coin-
volge non solo la persona che sviluppa il 
Disturbo ma tutta la sua famiglia. 

Quando “esplode” il problema legato al 
manifestarsi dei comportamenti caratteri-
stici del Disturbo (come per esempio debi-
ti, cattivi investimenti, furti in casa, denari 
sotratti all’economia della famiglia..), i fa-
miliari vengono catapultati in una situazio-
ne del tutto sconosciuta e inaspettata in cui 
sperimentano emozioni come la vergogna, 
la rabbia, il senso di colpa e la delusione 
assieme a un marcato senso di disorienta-
mento e confusione. Si tratta di una reazio-
ne naturale e del tutto lecita, che necessita 
di essere elaborata e sostenuta in contesti 
di cura specialistici. 

In molti casi la voragine economica crea-
ta dal gioco non solo mette a repentaglio 
il patrimonio e i risparmi della famiglia 
ma incrina pesantemente l’equilibrio re-
lazionale, creando un clima di incertezza 
e sfiducia, che conduce i familiari a disco-
noscere il ruolo del congiunto nel contesto 
familiare e a sviluppare il senso di essere 
stati traditi. 

In ogni caso, i problemi legati al gioco ven-
gono spesso tenuti per lungo tempo na-
scosti, fino a che la persona manifesta una 
sofferenza tale da compromettere il suo 
funzionamento in modo visibile. Non solo 
il giocatore, ma spesso anche il partner 
fa fatica a prendere consapevolezza della 
presenza di un comportamento di gioco 
eccessivo e problematico, sia a causa della 
normalizzazione sociale del gioco d’azzar-
do, che rientra nell’ambito della legalità ed 
è diffuso oramai su larga scala in ambienti 

diversi e variegati di libero accesso a tut-
ti, sia perché il giocatore è particolamente 
abile a giustificare il suo bisogno di dena-
ro, a nascondere i propri comportamenti e 
tende a minimizzarli massicciamente.

Anche le capacità genitoriali vengono 
spesso compromesse quando il genitore 
sviluppa un problema con il gioco d’azzar-
do. E’ diffusa l’idea che i bambini e gli ado-
lescenti quasi non si accorgano di quanto 
capita di problematico in casa, al genitore 
e nella famiglia e che siano quasi “immu-
ni” alla sofferenza perché immersi nel loro 
mondo giovanile fatto di amici, scuola, hob-
by, ecc. In realtà i figli si trovano coinvolti in 
dinamiche talvolta conflittuali e particolar-
mente dolorose, “dimenticati” o trascura-
ti per lo spazio che il disturbo occupa nel 
contesto familiare. In alcuni casi possono 
reagire con rabbia mettendo in atto com-
portamenti oppositivi e condotte a rischio 
per tentare di attirare a sé lo sguardo del 
genitore spesso distante e distratto, inca-
pace di prendersi cura in modo costante 
e sufficientemente protettivo. In altri casi, 
possono chiudersi in vissuti di tristezza, 
isolamento e vergogna oppure assumere 
il ruolo di “piccolo adulto”, responsabiliz-
zati precocemente e immersi in compiti 
non adeguati alla loro età, come monito-
rare i comportamenti di gioco del genitore 
o  prendersi cura dei fratelli minori perché 
le figure genitoriali sono assorbite dal pro-
blema.

Questo avviene quando ad assumere il 
comportamento problematico è l’adulto… 
ma non dobbiamo sottovalutare il forte 
rischio per gli adolescenti e i giovani!



18

MINORI E GIOCO 
PROBLEMATICO

La dipendenza dal gioco d’azzardo, con-
trariamente a ciò che si potrebbe pensa-
re, non riguarda esclusivamente il mondo 
degli adulti ma anche quello giovanile. Il 
rischio non viene solo dal mondo esterno 
ma si concretizza anche tra le mura dome-
stiche grazie all’utilizzo, anche tra i più pic-
coli, di app o siti internet che consentono 
un facile accesso al gioco.
Non dimentichiamoci che il gioco rappre-
senta la dimensione ludico-ricreativa fon-
damentale per la crescita del bambino 
dato che favorisce il suo sviluppo cognitivo, 
affettivo-relazionale, emotivo e motorio, e 
per tale motivo va promosso e rinforzato. 
Questa funzione positiva del gioco ha però 
a che vedere con tutte quelle tipologie di 
gioco che contribuiscono a sviluppare il 
senso di auto-efficacia, le potenzialità, le 
risorse e la socialità attraverso la creati-
vità, senza alcuna implicazione di denaro. 
Nell’era di internet i giochi d’azzardo sono 
diventati più facilmente accessibili anche 
per gli adolescenti e i giovani, che rispet-
to al passato possono oggi, attraverso un 
click, entrare virtualmente in casinò e aste, 
partecipare a scommesse sportive oppure 
giocare alle slot machine.

Secondo diversi studi, il gioco d’azzardo 
rappresenta per i giovani una modalità con 
cui fronteggiare molteplici aspetti della 
loro esperienza adolescenziale. Esso sem-
brerebbe rispondere sia alla tendenza al 
sensation seeking, ossia al ricercare sen-
sazioni ed esperienze nuove e intense che 
generano piacere ed eccitazione e rispon-
dono al bisogno di colmare il senso di noia 
tipico di questa età, sia alla propensione al 
risk taking, ossia al partecipare ad attività 
pericolose con una scarsa o totale assen-
za di consapevolezza delle conseguenze. 
Altre possibili attrattive che il gioco può 
esercitare nei confronti dei giovani sono il 
desiderio di poter avere facili e immediate 
ricompense e gratificazioni economiche, il 
competere con i propri compagni, la ten-
denza a replicare comportamenti appresi e 
osservati nei genitori e nel gruppo di amici.

Per quanto riguarda la tutela dei 
minori il D.L. n. 158 del 2012 pre-
vede il divieto di ingresso ai minori 
di 18 anni nelle aree destinate al 
gioco con vincite in denaro. Il titola-
re del punto di offerta del gioco con 
vincite in denaro è tenuto a identifi-
care i minori mediante la richiesta 
di un documento di identità. 

E’ interessante sapere che la ri-
cerca effettuata dall’Istituto Su-
periore di Sanità nell’anno 2017 
sulla popolazione minorile studen-
tesca d’età compresa tra i 14 e i 17 
anni evidenzia che il 29,2% (cir-
ca 670.144 studenti) ha praticato 
gioco d’azzardo almeno una volta 
nei 12 mesi antecedenti l’intervi-
sta. Tra questi, i giocatori a rischio 
sono 3,5% (80.326 studenti) men-
tre quelli con un più alto livello di 
problematicità sono  il 3% (68.850 
studenti). Nonostante la normativa 
che ne impone il divieto, il 78,8% 
degli studenti gioca d’azzardo 
esclusivamente in luoghi fisici, il 
3,8% gioca d’azzardo solo online, 
mentre il 17,4% utilizza entrambi 
i canali. Inoltre, in generale tutti i 
giochi sono maggiormente prati-
cati dai maschi e la maggior parte 
dei giocatori problematici (40%) ha 
iniziato a giocare tra i 9 e i 12 anni. 

Questo ci conduce a pensare quan-
to sia importante agire prevenendo 
la familiarizzazione con i giochi  
d’azzardo fin dall’infanzia, riducen-
do il contatto dei bambini con que-
sto mondo sia in ambienti fisici che 
online.

Lo sapete che…
MINORI 
E GIOCO 
D’AZZARDO

"
"
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CONSIGLI PRATICI
PER I GENITORI

Il comportamento dei genitori costituisce sempre un modello da cui attingere per i figli 
e influisce sulla modalità di relazionarsi con i coetanei è importante quindi impegnarsi 
perché le proprie azioni, involontariamente, non sortiscano effetti indesiderati nei com-
portamenti riflessi dei figli. Ecco alcune indicazioni pratiche che possono darci una mano 
in questo senso:

• Non enfatizzare la “speranza” di vincite milionarie che possano cambiare la vita

• Non giocare somme rilevanti di denaro di fronte ai ragazzi

• Non farsi accompagnare nelle ricevitorie o nelle sale gioco

• Non coinvolgerli in nessuna attività di gioco d’azzardo, comprese le scommesse 
   sportive

• Non regalare ai figli giochi in denaro stimolando inconsapevolmente il desiderio 
   di poter facilmente vincere una somma importante
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I SEGNALI DA NON TRASCURARE 
NEI GIOVANI 
Nella vita di ogni giorno, oltre a tutte le attenzioni che già si dedicano ai figli, può essere 
importante tener presenti alcuni comportamenti o reazioni che possono far sorgere il 
dubbio di un contatto con i giochi con vincite in denaro. Eccone alcuni:

• Perdita di interesse nelle attività e insoddisfazione generale

• Umore alterato e irascibile, talvolta caratterizzato da una euforia smisurata 
   e apparentemente immotivata alternata a momenti di tristezza e solitudine

• Ritiro da attività socializzanti, interessi e hobby e allontanamento dagli affetti fino
   a quel momento fondamentali  

• Calo del rendimento scolastico 

• Presenza di alterazioni o anomalie nelle abitudini legate all’alimentazione, 
   all’igiene personale e al sonno

• Eccessivo coinvolgimento verso un determinato gioco in cui il ragazzo scommette
   alcuni suoi averi

• Ridotte capacità di controllo sulla quantità di tempo dedicata al gioco e concomitanti 
   tentativi infruttuosi di smettere nonostante il desiderio di farlo

• Insorgenza di condotte fino a quel momento inusuali come richieste continue 
   di denaro, mentire, rubare 

Su internet la differenza tra i giochi con cui si vincono crediti o bonus vir-
tuali e quelli con cui si fanno vere vincite o perdite in denaro è molto labile. 
Molto spesso ci si imbatte in questi giochi per caso. 
Il rischio di rimanerne affascinati è alto e l’illusione di perdere soldi non 
reali è ricorrente. L’iscrizione a questi siti ha delle restrizioni per i mino-
renni, che però possono essere aggirabili, come compilare la scheda di 
registrazione con i dati di un adulto per accedere alle aree riservate. In 
questi casi è importante che l’adulto non fornisca mai il proprio numero di 
carta di credito e di identità attraverso cui i minori potrebbero effettuare 
l’accesso al gioco in denaro sul web.

Inoltre, l’aspetto del monitoraggio dei comportamenti dei più piccoli in rete 
è fondamentale e per questo, pur rispettando il loro spazio di autonomia, 
è bene non lasciarli mai del tutto da soli con il pc ma tenere il computer in 
una zona comune di continuo passaggio, installare un filtro sul computer 
che prevenga l’accesso a siti vietati ai minori (Parental Control) e stabilire 
assieme a loro i tipi di giochi a cui possono partecipare escludendo
quelli in denaro, per quanto tempo e a quali condizioni (solo dopo 
i compiti, mai dopo le ore 22, per un massimo di 30 minuti, ecc.).

Lo sapete che…
AZZARDO IN RETE

"

"
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COS’E’ IL GAMING DISORDER?
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riconosciuto ufficialmente la Dipen-
denza da videogiochi come una patologia. Ma attenzione….il comportamento compulsivo 
deve essere grave al punto da compromettere in modo significativo diversi ambiti della 
vita personale, familiare, sociale, educativa e lavorativa, e deve essere presente per al-
meno 12 mesi.

I CAMPANELLI D’ALLARME
• Preferiscono trascorrere interi pomeriggi di fronte al pc piuttosto che passare 
   il tempo con gli amici 

• Mostrano pensieri e fantasie focalizzati sul gioco, anche quando svolgono 
   altre attività 

• Se redarguiti continuano comunque a giocare: lo fanno di nascosto, magari 
   a notte fonda quando si è invece convinti che stiano dormendo

• Tendono a essere apatici o irascibili quando non possono giocare o li si interrompe  
   durante una sessione di gioco

• Presentano sintomi fisici come mal di testa, mal di schiena, dolori al collo, 
   arrossamenti agli occhi, disturbi della vista
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VIDEO GAMES
E GIOCHI D’AZZARDO 
I mercati del gioco digitale e del gioco d’azzardo sono in continua espansione. In questi 
ultimi anni, grazie anche alla diffusione di nuove tecnologie e alle nuove strategie di mar-
keting, l’influenza reciproca tra le due industrie si è fatta sempre più importante. 
In particolare le aziende nel settore del gioco d’azzardo, molto regolamentato a livello nor-
mativo, tendono ad espandersi per ampliare il proprio target utilizzando caratteristiche 
tipiche dei videogames (colori, suoni, minigiochi). Viceversa, l’industria del gioco online  
negli anni ha incrementato sempre più l’utilizzo di alcune caratteristiche tipiche del gioco 
d’azzardo per rendere più immersiva e attraente l’esperienza di gioco. Di conseguenza, si 
sta osservando una convergenza bilaterale in cui le aziende di entrambi i mercati cercano 
di espandersi oltre i propri confini per beneficiare delle caratteristiche dell’altro settore. 

La diffusione di nuove logiche di gioco e di nuovi modelli di business derivanti da que-
sta convergenza comporta anche impatti negativi a livello sociale con maggiori problemi 
collegati alla dipendenza e al gioco patologico che interessano numerose persone e in 

particolar modo i più giovani.

    LOOT BOXES 
Numerosi studiosi hanno notato come le Loot Boxes condividano nu-
merose caratteristiche strutturali e meccanismi psicologici con il gio-
co d’azzardo. Le Loot Boxes sono dei pacchetti premio all’interno dei 
videogames che possono essere  acquistati attraverso soldi (general-
mente con carta di credito) o punti ottenibili durante il gioco. Il conte-
nuto di queste Loot Boxes è segreto, casuale e la rarità dell’oggetto 
può variare; ciò permette di migliorare l’esperienza di gioco attraver-
so contenuti, accessori e caratteristiche non ottenibili regolarmente.

SKIN GAMBLING
Una skin è un oggetto cosmetico virtuale (grafico, audio…) che modi-
fica l’aspetto dei personaggi all’interno dei videogiochi  è puramen-
te estetico, non aumenta le abilità del personaggio e non influisce 
sull’esito del gioco. La popolarità e il costo della skin sono determi-
nati dalla sua rarità, spesso dovuta alla sua disponibilità per un lasso 
di tempo limitato.
La qualità grafica delle skin è migliorata con il passare del tempo e 
con l’ottima risposta data dal mercato. La domanda di skins è au-
mentata in maniera esponenziale determinando così la loro ascesa 
all’interno dei videogames e diventando l’oggetto del desiderio della 

gran parte dei videogiocatori. Lo Skin gambling è un fenomeno che prevede la messa in 
palio delle skins, effettuando una scommessa in giochi simili a quelli del casinò oppure 
sull’esito di eventi sportivi ormai popolari come gli eSport, il cosiddetto Skin betting. Chi 
perde la scommessa perde la skin che ha impiegato. Chi vince ottiene altre skins, che a 
loro volta possono essere vendute sul mercato online  in cambio di denaro (alcune hanno 
raggiunto i 1000 euro di valore). Questo fenomeno ha portato la nascita di numerosi siti 
(non riconosciuti dalle piattaforme di distribuzione ufficiali e dalle stesse industrie di svi-
luppo dei videogiochi) che consentono ai giocatori di ritirare il proprio saldo di credito e 
farlo accreditare sulla propria carta di credito/debito o tramite PayPal. Queste tendenze 
hanno trasformato le skins in una vera e propria valuta virtuale con un valore di cambio 
in contanti e contestualmente hanno fatto nascere un mercato parallelo, potenzialmente 
pericoloso in particolar modo per i più giovani.
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ASSL CAGLIARI
Centro per il Trattamento
dei Disturbi Psichiatrici Correlati
ad Alcol e Gioco d’Azzardo 
Cittadella della Salute 
Padiglione A Via Romagna 16  
tel. 0706096522 - 3601020654
CSM Isili
Via Cedda s.n.c.
tel. 0782820348
Centro Alcol Gap Senorbì
Via Carlo Sanna 61
tel. 07098014859

ASSL SASSARI
DSMD Via Amendola 55
tel. 0792062216
SerD Via Zanfarino 44
tel. 0792062774
SerD San Camillo
tel. 0792490002

ASSL NUORO
SerD Nuoro Via Manzoni 29
tel. 0784240975
SerD Macomer Loc. Nuraghe Ruju
tel. 0785222356 

SerD Siniscola Via Conteddu 162
tel. 0784871369

ASSL ORISTANO
SerD Oristano Via Antioco Casula 5
tel. 0783/317539

ASSL LANUSEI
SerD Tortolì Via Monsignor Carchero 3
tel. 0782624725

ASSL OLBIA
SerD Olbia Viale Aldo Moro 22
tel. 0789552869

ASSL CARBONIA - IGLESIAS
SerD Carbonia Viale Trento 24
tel. 0781660206 
SerD Iglesias Via Trexenta 1
tel. 078122330

ASSL SANLURI
SerD Guspini c/o Poliambulatorio
via Montale snc
tel. 07097611800

A CHI RIVOLGERSI: 
SERVIZI PER IL TRATTAMENTO
In tutto il territorio regionale esistono 16 Servizi interni alle ASSL che si occupano del 
trattamento del Disturbo da Gioco d’Azzardo in modo del tutto gratuito e dove troverete 
un Equipe specializzata composta da psichiatra, psicologo, educatore, infermiere e assi-
stente sociale.
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LI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL’ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI CAGLIARI (OCC) 
Viale Trento 94 Cagliari Tel. 070285347
occ@commercialisticagliari.it

FONDAZIONI ANTIUSURA 
Per il Nord Sardegna 
FONDAZIONE S.S. SIMPLICIO E ANTONIO
Tel. 079/630085 - E-mail: segreteria@fondazionessea.it
CARITAS DIOCESANA
Tel. 079/631111 - E-mail: segreteria@caritastempioampurias.it

Per il Sud Sardegna
FONDAZIONE SANT’IGNAZIO DA LACONI Onlus
c/0 Centro Santa Croce “Papa Francesco” Via Corte d’Appello 44
09123 - Cagliari  - Tel. +39.0708589982
E-mail: caritassantignazio@tiscali.it CAGLIARI

SASSARI

NUORO

ORISTANO

IGLESIAS

CARBONIA

SANLURI

LANUSEI

OLBIA



Dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 16:00, è attivo il Servizio Numero 
Verde gratuito 800 760 077 di supporto per i giocatori e le famiglie in 
diffi  coltà, a cui potete rivolgervi per qualsiasi chiarimento, necessità 
di sostegno psicologico e di accesso al Servizio territoriale più vicino. 
Il Numero Verde fornisce uno spazio di ascolto anche per minori 
e adulti con problematiche di gaming e internet addiction.
Il Servizio è gestito dagli psichiatri e psicologi che operano all’interno 
del Gruppo di Lavoro del Piano Gioco d’Azzardo Patologico della Regio-
ne Sardegna.

Potete consultare la nostra pagina Fb “Gioco d’Azzardo Patologico 
Sardegna” e scaricare la nostra Applicazione “GAPP Sardegna”

Progetto fi nanziato con il Fondo Regionale Gap 
Responsabile Scientifi co Dott.ssa Graziella Boi

800 760077

CAMPAGNA DI CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO
PATOLOGICO REGIONE SARDEGNA

/GAPSardegna

Inquadra il QR Code con il tuo smartphone per collegarti direttamete alla nostra
pagina Facebook dedicata alle pataologie sul gioco d’azzardo


