
 

IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 

CHE COS’È? 
Giocare è un’attività che ci accompagna fin da quando siamo bambini. Esistono un’infinità di giochi 

diversi, che possono essere educativi, ludici, sportivi, di competizione, di ruolo, di finzione… 

Tra i diversi tipi di gioco, ci sono anche i giochi aleatori, nei quali il risultato dipende del tutto (o 

comunque per la maggior parte) dal CASO. Tra questi troviamo il Gioco d’azzardo, che si distingue 

dagli altri per tre caratteristiche: 

 Si SCOMMETTE DENARO, o un oggetto di valore; 

 La scommessa/puntata è IRREVERSIBILE; 

 Il risultato del gioco dipende principalmente dal CASO; 

Art.721 del Codice Penale  

“sono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi 

interamente aleatoria”. 

 

IL “GIOCO” D’AZZARDO CONSERVA QUINDI 

BEN POCHE DELLE CARATTERISTICHE POSITIVE 

DEL GIOCO! 

 



QUALI SONO I GIOCHI D’AZZARDO? 

Non esiste un solo “gioco d’azzardo”, ma c’è invece un’ampia offerta che  punta a raggiungere 

tutti i potenziali giocatori. In Italia abbiamo, tra gli altri: 

 LOTTERIE: Lotto, Superenalotto, Win for Life… 

 SLOT MACHINES 

 SCOMMESSE SPORTIVE 

 GIOCHI A BASE IPPICA O SPORTIVA 

 GRATTA & VINCI 

 BINGO 

 …e molti altri… 

PERCHÉ È IMPORTANTE PARLARNE? 

Nel solo 2018, in Italia, hanno scommesso 18 milioni di persone (un adulto su tre), per un volume 

totale di scommesse pari a 106 MILIARDI DI EURO!!!  
La Lombardia, in particolare, è la regione italiana con il volume di raccolta maggiore in Italia, pari a 

14.645 miliardi di euro! 

 

MA È COSÌ DAPPERTUTTO? 

NO! L’Italia è il quarto paese al mondo per 

volume di perdite dopo Giappone, Cina e 

Stati Uniti!! 

 



COME SI È ARRIVATI A QUESTO PUNTO? 

In Italia, nel 1638, è nato il Casinò di Venezia (riconosciuto come la più antica casa da gioco al 

mondo) e l’immagine del giocatore, fino alla fine del ‘900, è stata quella dell’uomo affascinante e 

di successo che giocava al Casinò.  

A parte le case da gioco, fino agli anni ’90, le 

occasioni di gioco erano sostanzialmente tre 

(Totocalcio, Totip e Tris) ed erano tutte relegate ad 

un’unica puntata della Domenica, che diventava 

anche un’occasione di socialità e di ritrovo. 

Dopo la crisi economica degli anni ’90, lo Stato aveva 

bisogno di liquidità e ha introdotto la puntata 

multipla e un’altra infinità di giochi d’azzardo.  

Nei primi 2000, c’è stato poi l’avvento del Bingo, del gioco online e l’apertura del mercato italiano 

agli operatori stranieri, portando al massimo le occasioni di gioco e la possibilità di puntare h24. 

Oggi le opportunità di entrare in contatto con il gambling sono innumerevoli, con gratta & vinci 

venduti alle casse dei negozi come ai distributori automatici, le app di scommesse su eventi 

sportivi o la possibilità di giocare online, senza neanche uscire di casa. 

QUANTO È PERICOLOSO? 

Il gioco d’azzardo patologico è inserito, nel DSM-V (il manuale diagnostico-terapeutico delle malattie 

psichiatriche dell'American Psychiatric Association) tra le dipendenze. Esso infatti, pur trattandosi di 

una dipendenza comportamentale (come quelle da internet, da shopping ecc.), ha delle 

caratteristiche che lo rendono molto simile alle dipendenze da sostanze. 

NON TUTTI QUELLI CHE GIOCANO D’AZZARDO SONO GIOCATORI PATOLOGICI! 

Il giocatore che sviluppa una patologia può avere delle ripercussioni sul piano fisico, con scarsa 

capacità di concentrazione, difficoltà a prendere sonno, irritabilità e sviluppare un umore che 

dipende dalla vincita/perdita al gioco. 

Sul piano sociale e relazionale, può trovarsi a chiedere denaro ad amici 

e parenti o a mentire loro sulle somme puntate o sulla quantità di 

tempo impiegato nel giocare d’azzardo. 

Proprio come per le dipendenze da sostanze, i minori e gli adolescenti sono i soggetti più 

vulnerabili e a rischio di sviluppare modalità di gioco d’azzardo problematiche.  

Per questo motivo IL GIOCO È VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI e il nostro compito, 

come adulti, è quello di tenerli il più lontano possibile dalle molteplici occasioni  

di gioco d’azzardo. 

 



COME CAPIRE SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA? 

Solo uno specialista può eseguire una diagnosi accurata di dipendenza da gioco d’azzardo, ma ci 

sono alcuni campanelli d’allarme che possono indicare delle modalità di gioco a rischio: 

 Mentire a parenti e amici per nascondere le somme perse o il tempo speso a puntare; 

 Litigare con persone significative a causa del gioco; 

 “Inseguire le perdite”, cioè tornare a scommettere un altro giorno per recuperare le 

somme perse in precedenza; 

 Durante la giornata, aumenta il tempo passato a giocare d’azzardo o quello speso a 

pensare al “gioco” (pianificare le scommesse, pensare a come reperire il denaro…); 

 Basarsi su altri per reperire le somme necessarie a scommettere; 

 L’umore variabile a seconda della vincita o perdita al gioco; 

LE FALSE CREDENZE LEGATE AL GIOCO 

Le più comuni DISTORSIONI COGNITIVE, legate al gioco sono:   

LA QUASI VINCITA   

"Ho puntato al lotto i numeri 54 e 68 e sono usciti il 53 e il 69: HO QUASI VINTO!  

La prossima volta andrà bene!".   

Il giocatore che sfiora la vincita si illude di essere prossimo a vincere e si convince, si 

auto motiva nel continuare a giocare.   

PRIMA O POI DEVE USCIRE...   

"Alla roulette, se per 4 volte è uscito il nero, allora è più probabile che esca il rosso".   

È lo stesso concetto che viene usato con i "NUMERI RITARDATARI".  

In verità le probabilità sono sempre le stesse ad ogni nuova giocata (da 1 a 90, nel 

caso del Lotto).   

ILLUSIONE DI CONTROLLO   

Il giocatore tende a credere di avere un RUOLO ATTIVO anche nei giochi aleatori, analizzando le 

giocate vincenti, creando rituali fortunati, affidandosi ad amuleti (tocca ferro, soffia sui dadi prima 

di lanciare, siediti a fianco dell'uomo fortunato...). In realtà il gioco è dettato dal caso e il giocatore 

non ha alcuna influenza sul suo esito. L'attenzione e il tempo dedicati alla preparazione del gioco, 

l'informazione e lo studio di tutti gli aspetti,  gli fanno credere di essere in qualche modo 

"ESPERTO" e quindi di avere maggiori probabilità di vincere.   

MEMORIA SELETTIVA   

I giocatori tendono inconsapevolmente ad esagerare le vincite e a... 

….SCORDARSI FACILMENTE DELLE PERDITE!   



A CHI RIVOLGERSI? 

I servizi per le dipendenze (SER.D.) forniscono assistenza con professionisti pronti ad aiutare, a 

dare informazioni e consigli su come comportarsi di fronte ad una dipendenza e, nel caso, ad 

accompagnare la persona a sconfiggerla.  

Sul sito https://www.noslot.regione.lombardia.it sono disponibili informazioni utili e i 

contatti di servizi e associazioni che lavorano sul territorio per contrastare il gioco d'azzardo 

patologico. 

Rivolgersi al numero verde nazionale: 800 55 88 22  
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